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Relazione sulla gestione dell'esercizio zor4 del Consiglio di Amministrazione

Gentili Signore e Signori,
sottoponiamo alla Vostra attenzione e ratifica il bilancio d'esercizio chiuso al 3tlrzlzot4, composto dallo
Stato Patrimoniale, dal Conto Economico per il periodo dal r gennaio zot4al 3'r dicembre zor4, dalla Nota
lntegrativa nonché la presente Relazione sulla Gestione del Consiglio di Amministrazione.
L'esercizio chiuso al 3lltzlzol4 riporta una utile d'esercizio pari a Euro r5.3r4, dopo aver effettuato
ammortamenti per Euro 73.426, accanlonamenti per Euro z8o.t3z, ed iscritto imposte di competenza
dell'esercizio per Euro 223.795, realizzando così un cash flow operativo pari a Euro 368.872.

ll conto economico riclassificato dell'Agenzía confrontato con quello dell'esercizio precedente è il seguente
(in Euro):

3rl'rzlzol4
Ricavi nett¡

Contributi
Costi esterni
Valore aggiunto
Costo del lavoro

Margine Operativo Lordo
Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti
Risultato operativo
Altri proventi
Provent¡ e oneri finanziari
Risultato ordinar¡o
Totale delle partite straordinarie
Risultato prima delle imposte
lmposte sul reddito d'esercizio
Utile (Perdita) dell'esercizio

Variazioni

3tl'rzlzot3
t38z.t7z

'

(8o.329)

r.3or.843
r4.895.o5r

12.373.847

2.521.2O4

t2386.894

to.5z6.'164

t.86o73o

3.8ro.ooo
3.488.546
321.4A

3.229.855

58o.r45

2.976.o68

5t2.478

2$.787

6t.66t

7c..946
r8z.84r

(t+.t6+)

152.977

ß8.+n

8z.o3t

8z.r8r

50.635

31.546

(r7.oor)

(2.r86)

(r¿.8rS)

43.657

231.29o

2867

5.452
23g.1og
223.795

o
231.29o
z16.678

5.452
7.819

15.314

'r4,6lz

7.'t17

7o2

I più significativi indicatori dei risultati operativi ragg¡unti sono qui di seguito indicati:

lndice del risultato operatlvo
Margine Operat¡vo Lordo (EBITDA)
Margine operativo (EBIT)
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3tltzlzot3

3rltzlzor4
321'454

ß8.qt

251.787

l82.84t
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Lo stato patrimoniale riclassificato dell'Agenzia confrontato con quello dell'esercizio precedente è il
seguente (in Euro):

lmmobilizzazioni immateriali
lmmobilizzazioni materiali
Partec¡pazioni ed altre immobilizzazioni finanziarie

3rhzlzot4 3lhzlzot3 Variazioni
't2.997
46.ot4
33.o't7
(¿o.SS6)
168.528 2og;t24
(zl.Sgg)
214.542 242141

lmmobilizzazioni
6263o9

883.7ro

z.3zz.5'r8

4.oo3.946

Rimanenze

Crediti verso Clienti
Altri crediti
Ratei e risconti passivi

Attività

't't7.323

251.437

(34¡l4)

3.o66.r5o

5r39.o93

(2.o72.94)

2.4o9.91o

2.6o7.472

694.to8

736.o4t

('tgt.s6z)
(+t.gss)

a breve

Debiti verso fornitori
Accont¡
Passività tributarie e previdenziali
Ratei e risconti passivi
Passività a breve
Capitale d'eserc¡zio netto
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Passività tributarie e previdenziali (oltre rz mesi)
Altre passività a medio e lungo termine
Deb¡ti a medio/ lungo
Capitale netto investito
Patr¡monio netto
Posizione finanziaria netta a medio lungo termtne
Posizione finanziaria netta a breve
Mezzi propri e indebitamento finanziario

termine
netto

La posizione finanziaria

-to.940

371.492

36o.552

555.743

214.949

340.794

4.031.253

3.919.o14

112.2t9

@61roj

1.22o.o79

(2.r85.r82)

Altri debiti

La

(257.4ot)
(r.68r.¿28)

715.485
r31.35r
8+6.816
(t.sgl.tgt)

(44.7lo)
2.o12.1o7

copertura dei mezzi permanenti sulle attività immobilizzate

s¡

7t8.7o8

G.zzt)

67.ooo

64351

785.7o8

6l;rz8

676.512

(2.273.9o9)

(¡gS.fg8)

(rS.lrz)
z.z89.zzt

þV.tr4)

attesta nell'esercizio in commento a 5,27

netta al 3't/'tz/zo't4era la seguente (in Euro):

3tltzlzor3

3'rhzlzol4
2.q3.845

Depositi bancari
Cassa

Disponibilità liquide ed azioni proprie
Debiti verso banche (entro rz mesi)
Posizione finanziaria netta a breve termine

30.584

Variazioni
z.oo3,z6t

45

2

43

2.o3.89o

3o.586

2.oo3.3o4

2t.783

3o7.7oo

(285.9t7)

2.O't2.1O7

(zV:n4)

z.z89.zzt

2,Ot2,t07

(zZZ.nÐ

z.z89.zzr

Posizione fìnanziaria netta a medio e lungo termine
Posizione fìnanziaria netta
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La gestione finanziaria dell'Agenzia ha

avuto il seguente effetto sulla struttura patrimoniale dell'Agenzia:

Stato patrlmoniale attlvo

Attività

a

breve

3rl'rzlzot4

3tltzlzo'r3

5.roo.o4o

3tl'rzlzotz

5.t69.679

- Disponibilità liguide

2.o33.89o

3o.586

- Credit¡

3.o66.r5o

5.r39.o93

214.542

242;t41

46.o'r4

33.o17

r68.528

2o9.124

Attività fisse
- lmmobilizzazioni immateriali

- I mmobilizzazioni materiali
Capltale investlto

5.4n.82o

5.3r4.582

Stäto pati.lmonf ale passlvo
Passività a breve
Deb¡t¡ a medio/ lungo
Mezzi propri
Fontl dí flnanziamento

3'rhzlzol4

3tlrzlzor3

3thzlzorz

4.o53.o36

4.226.7'r4

846.$6

785.7o8

414.710

399398

292

(zgz)

5.4n.82o

5.3r4.582

L'autofinanziamento operativo dell'esercizio (Cash flow) si compone come segue:

31ltzlz9r4

Risultato dell'esercizio

i

31ltzlzor3
t4.6'rz

15.314

Ammortamenti

73.426

lncrementi - decrementi netti fondi
-z89¡3'z

CASH FLOW

t99.9tzi

CASH FLOW in.z"/dei ricavi

38.946

zto.69o

264248'.
192o/o

2,27o/o

Nel corso dell'esercizio sono stat¡ effettuati investimenti nelle seguenti aree:

lmmobilizzazioni

lmmobilizzazioni immateriali
Altre immobilizzazioni materiali

lnvestimenti dell'esercizio
37.031

6.783

Gli incrementi dell'esercizio si riferiscono all'acquisto di diritti d'uso e software, migliorie su beni di terzi,
hardware, macchine elettroniche e mobili per I'ufficio per complessivi Euro 52.814.
Per ogni ulteriore informazione sugli investimenti sí rimanda alla nota integrativa al bilancio.

; ¡ ,,I ,t¡,i,

\,iii¿

Ai sensi dell'articolo z4zS,comma 2, numero r, del Codice civile, si dichiara che nell'esercizio non sono
state effettuate att¡vità di ricerca e di sviluppo.

.l

li

Ai sensi dell'articolo 2428, comma 2, punto 3) del Codice civile si precisa che I'Agenzia non detiene

né

direttamente né indirettamente, nemmeno per tramite di società fiduciaria, quote propr¡e né azioni o
quote di società controllanti.
Analogamente nel corso dell'esercizio tali azioni/quote non sono state commercializzate né
diretto né in modo indiretto.

Relazione sulla gestione dell'esercizìo zot4del Consiglio di Amministrazione
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Ai sensi dell'articolo 459 del Codice civile si comunica che I'Agenzia non detiene rapport¡ con imprese
controllate, collegate, controllanti e consorelle.

, I ,irì,

,,1.,,,1tj:

I

, r,,

ì1,: L:,

Consiglio d'Amministrazione ed il Collegio Sindacale si sono riuniti
I sindaci sono intervenuti nelle riunioni del Consiglio di
Amministrazione. Nel corso di tali sedute sono state approvate delibere determinanti ai fini del
Nell'esercizio trascorso

il

per¡odicamente con frequenza b¡mestrale.

raggiungimento degli obiettivi aziendali previsti dallo statuto e del monitoraggio dei processi operativ¡.
Al fine di garantire il costante e dettagliato aggiornamento dei Consiglieri e dei Sindaci, la Direzione ha
presentato una relazione scritta sulle att¡vità operative più importanti ogni qualvolta i medesimi si sono

riuniti.

'I,;

"l

,irì

I I

lr

L

r

L,'I

ln data 3r dicembre zor4 risultarono impiegati presso I'Agenzia 6o persone. Si precisa inoltre che I'Agenzia
ha adempiuto alle disposizioni vigenti in mater¡a di sicurezza sui luoghi di lavoro di cui alla Legge 626194 e
successive modifiche ed integrazionr.

Anche nel corso dell'eserciziozot5l'Agenzia perseguirà, in base al proprio incarico istituzionale, I'attività di
rafforzare il marketing delle destinazioni turistiche a livello provinciale, ín cooperazione con località e zone
nonché con gli altrí settori economici. ll Budget per I'esercizio zor5 prevede un rísultato in pareggio,

ll Consiglio di Amministrazione propone alla Giunta Provinciale di ratificare il Bilancio d'esercizio al
3'rttzlzot4 nella forma e con il contenuto proposto.
lnoltre, il Consiglio di Amministrazione propone alla Giunta Provinciale di riportare a nuovo I'utile
d'esercizio pari a Euro r5.3r4.

Bolzano, li z7 marzo

zol5

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

(Dott.ssa Ulrike Maria Rubner)

Ll
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Bilancio d'esercizio al
Stato patr¡moniale attivo

3r I rzl

zol4

3rllzlzol4

3111212o13,

A) Crediti verso soc¡ per versament¡ ancora dovuti
/di cui già richiamati/
B) lmmobilizzazioni

l. lmmateriali
r) Costi di impianto e di ampliamento
z) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere
dell'ingegno
4) Concess¡on¡, licenze, marchi e diritti simili
5)

4.296

73c8

3.907

6.+os

Awiamento

6) lmmobilizzazioni in corso e acconti
7)

Altre

37.81t

19.?.04

46.o't4

]3.o't7

t7.46l

zo.84o

ll. Materiali
r) Terreni e fabbricati
z) lmpianti e macchinario
3) Attrezzature industriali e commerciali

6o:r9z

8lso6

4) Altri beni

9c.875

too.778

r68.528

2O9.124

214.542

242,141

5)

lmmobilizzazioni in corso e acconti

lll. Finanziarie
r) Partecipazioni in:
a) imprese controllate
b) imprese collegate
c) imprese controllanti
d) altre imprese
z) Crediti
a) verso imprese controllate
- entro 12 mesi
- oltre rz mesi
b) verso imprese collegate

- entro 12 mesi
- oltre rz mesi

controllanti

c) verso

- entro 12 mesi
- oltre rz mesi
d) verso altri
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
3)

Altri titoli

4) Azioni proprie
Tota le ím mobÌl izzazÍon

Bilancio d'esercizio al

3t I tz

i

/
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C) Attivo circolante
l. Rimanenze
r) Materie prime, sussidiarie e di consumo
z) Prodotti in corso di lavorazÌone e semilavorati
3) Lavori in corso su ordinazione
4) Prodotti finiti e merci
5) Acconti

ll. Crediti
r) Verso clienti
- entro rz mesi
- oltre rz mesi

626.3o9

883.7ro

626.3o9

z)

883.7ro

Verso imprese controllate
- entro 12 mes¡
- oltre rz mesi

3)

Verso imprese collegate
- entro rz mesi
- oltre rz mesi

4)

Versocontrollanti
- entro rz mesi
- oltre rz mesi

't.zo6.ot4

t.234.5t6
t.zo6.o't4

4-bis)

Per

t.234.5t6

crediti tributari

- entro 12 mes¡
- oltre rz mesi

'r.o6t.543

2.289.'rz7

t.o6t.543

4-ter)

Per

z.z89.tz7

imposte antic¡pate

- entro 12 mes¡
- oltre rz mesi

5)

Verso altri
- entro 12 mes¡

48o.3o3

54.961

- oltre rz mesi

48o3o3

54.961

2.948.827
lll.

+.881.656

Attività finanztarte che non costituiscono
lmmobi/izzazioní
Partecipazioni in imprese controllate
Partecipazioni in imprese collegate
3) Partecipazioni in imprese controllanti
4) Altre partecipazioni
5) Azioni proprie
(va lore n o m ina le com pless i vo)

r)
z)

6)

Altri titoli

lV. Disponibilità liquide

r)
z)

3)
Tota le

a

2.q3.845

Depositi bancari e postali
Assegni
Denaro e valori in cassa

t tivo c ircola n

30.584
2

45

te

2.o33.89o

3o.586

4.982.717

4.9t8.242

D) Ratei e risconti
- disaggio su
- van

prestiti
251.437

1't7.323
't17.323
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Totale attivo
Stato patrimoniale passivo

A)

5.3t4.582

3thzlzo'r4

5.4r'r.8zo

3tltzlzo'r3

Patrimonio netto

l.
ll.

Capitale

Riserva da sovrapprezzo delle azíoni
lll. Riserva di rivalutazione
lV. Riserva legale
V. Riserve statutarie
Vl. Riserva per azioni proprie in portafoglío
Vll. Altre r¡serve

Versamenti in conto capitale
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

385.o78
(r)
].85.o77
14.3't9

z8s.ol8
(zgz)

lX. Utile d'esercízio

15.314

'r4.6'rz

tri mon Ío n etto

414.71o

399.398

131.35

r

67.ooo

r31.35r

67.ooo

715.485

7r8.7o8

Vill. Utili (perdite) portati a nuovo

Tota le pa

B)

Fondi per r¡schi e oneri

r)

z)

Fondi d¡ trattamento di quiescenza e obblighi simili
Fondi per imposte, anche differite

3)

Altri

Totale fondi per r¡sch¡ e

C)

385.o78

onerí

Trattamento fìne rapporto di lavoro subordinato

D) Debiti

r)

Obbligazioni
- entro rz mesi

- oltre rz mesi

z)

Obbligazioni convertibili
- entro rz mesí
- oltre rz mesi

3)

Debiti verso soci perfinanziamenti
- entro 12 mes¡
- oltre rz mesi

4)

Debiti verso banche
- entro rz mesi
- oltre rz mesi

z't.783

3o7.7oo
z'r.783

5)

Debiti verso altri finanziatori
- entro rz mesi
- oltre rz mesi

6)

Acconti
- entro rz mesi
- oltre rz mesi

7)

Debiti verso fornitori
- entro rz mesi
- oltre rz mesi

8)

2.409.91o

2.6o7.472

2.4o9.91o
Debiti rappresentati da
- entro rz mesi
- oltre rz mesi

Bilancio d'eser cizio al jt I tzl zot 4

3o7.7oo

2.6o7.472

titoli di credito
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9)

Debiti verso imprese controllate
- entro rz mesi
- oltre rz mesi

ro) Debiti verso imprese collegate
- entro 12 mesi
- oltre rz mesi

r)

Debiti verso controllanti
- entro rz mesi
- oltre rz mesi

12) Debiti tributari
- entro rz mesi

457.687

512.134

- oltre rz mesi

4s7.687
r3) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza
sociale
- entro rz mesi
- oltre rz mesi

512.134

223.9o7

z36.4zt

223.9o7

236.42't

r4) Altri debiti
- entro 12 mesi
- oltre rz mesi

Totale

E)

36o.552

371.492

debltí

?71.492

36o.552

t.497.293

4.o'n.765

Rate¡ e risconti

- aggio sui prestiti
- varl

Totale passivo

Conti d'ordine

r)

Rischl assunti dall'impresa
Fideiussioni ad altre imprese

214.949

555.743
555.743

214.949

5.7'r4.582

5.4rr.8zo

3rhzlzot4

3'rltzlzot3

1.6o4.7o2

1.21'J.223
1.237.223

t.6o41o3

57.250

lz8.zo7

Totale conti d'ordine

1.294,473

1.732.910

Pagina ro

B

z) lmpegni assunti dall'impresa
3) Beni di terzi presso I'impresa
4)

Altri conti d'ordine

ila nci

o d'eserci

z

rc al 3t/ tt / zot4

SMG.
Alto Adiee Marketinq

Conto economico

A)

3'rltzlzot4

3111212o13

Valore della produzione

I
z)

r.3or.843

Ricaví delle vendite e delle prestazioni
Variazione delle rimanenze di prodotti in
la vo razt one, se m ila vora t i e fin it
Variazioni dei lavori in corso su ordinazione

t382.'r7z

i
3)
4) lncrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5) Altri ricavi e proventi:
-

van

contributi ¡n conto esercizio
- contributi in conto capitale (quote esercizio)
-

8z.r8r
'r4.87t.4o4

't1.792

zz.6¿l

Totale valore della

B)

50.635
'r2.162.o55
14.977.232

'r2.424.482

16.279.o75

r3.8o6.654

Costi della produzione

6)

Per materíe prime, sussídiarie, di consumo e di merci

7)

Perservizi
Pergodimento di beni di terzi

8)
9) Per il personale
a) Salari e stipendi

b) Oneri sociali
c) Trattamento di fine rapporto
d) Trattamento di quiescenza e simili
e) Altri costi

zr8.75o

32o.57o

rr.686.35r
zz5.16z

9.824.t79
194.964

z.5o6.zo7

2.13't.751

764.591

652.6o6

zoo.58r

l78.69o

t7.'t67

13.O21

3.488.546

2.976.o68

rc) Ammortamenti e svalutazioni

a)
b)

c)
d)

Ammortamento delle immobilizzazioni
immateriali
Ammortamento delle immobilizzazioni

Oneri diversi di gestione

Totale costi della produzíone
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)

C)

11.553

5o.586

25.393

materiali
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
Svalutazioni dei cred¡t¡ compresi nell'attivo
circolante e delle disponibilità liquide

tr) Variazioni de/le rimanenze di materie prime,
sussidiarie, di consumo e merci
u) Accantonamento per rischi
tj) Altri acca ntonamenti

4)

zz.84o

ß.426

f8.946

79.551

32.OOO

256.63t

r86.45r

16.o28.4l7

t3.573178

25o.658

43.476

Proventi e oneri finanziari

rj

Proventi da partecrpazioni:
- da imprese controllate
- da imprese collegate

- altri

6) Altri proventi finanziari:

a)

da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- altri

b)

da

titoli iscritti nelle immobilizzazioni

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante
d) proventi diversi dai precedenti:

Bi

lancio d'esercizio al jt / tz / zot 4
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da imprese controllate
da imprese collegate
da controllanti

6t.tz4

altri

3r.86r

6'r.lz4
6t:rz4

3r.86r

73.778

25.9oo
25.9oo

Ir.86r

q) lnteressi

e altri oneri finanziari:
- da imprese controllate

- da imprese collegate
- da controllanti
- altri

ß.778

r7-bÌs) Utili e Perdite su cambi
Totale proventÌ e oneri fìnanzÍari

D)

ø.tqt)

(8¡¿;)

(rZ.ooù

(2.r86)

Rettifiche di valore di attività fìnanziarie

ß) Riva/utazioni:

a)
b)

c)

di partecipazioni
di immobilizzazioni finanziarie
d¡

titoli iscritti nell'attivo circolante

9) Svalutazíoni:

a)
b)
c)

di partecipazioni
di immobilizzazioni finanziarie
di titoli iscritti nell'attivo circolante

Totale rettifìche di ualore di

E)

attívità frnanziarie

Proventi e oneri straordinari

zo) Proventi:
- plusvalenze da alienazioni
5.453

- vafle

zl

5.453

Oneri:
- minusvalenze da alienazioni
- imposte esercizi precedenti
- vafle
I

Totale delle paftite straordinarie

Risultato prima delle ¡mposte

5.452

(A-BtCtDtE)

239.1o9

zz) lmposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite

231.29o

e

anticipate
223.795

a) lmposte correnti

z16.678

b) lmposte differite

c) lmposte anticipate

d) proventi (oneri) da adesione al regime di

consolidato

fiscale / trasparenza fiscale
223.795

z'r6.678

15.314

'r4.6lz

z3) Utile (Perdlta) dell'esercizio

Bolzano, l\ z7 marzo

zol5
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
(Dott.ssa Ulrike Maria Rubner)
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SMG
Alto Adige Marl<eting
Sede in 39roo Bolzano (BZ)

-

Piazza della Parrocchia n. n

Numero d'iscrizione nel Repertorio economico amministrativo
di Bolzano zo55r4
codice fiscale 9411931021o
partita IVA o2775roo2r3

Nota integrativa al bilancio d'esercizio al 3't/'tzlzor4

ll bilancio d'esercizio chiuso al 3ltrzlzol4 è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico per il
periodo dal o'tlol/zo't4 al 3'tl'tzlzo't4 e dalla presente Nota lntegrativa ed è corredato dalla relazione del
Consiglio d'Amministrazione sulla gestione.

Attività svolte
L'Agenzia ha come oggetto il marketing da destinazione e la gestione del marchio ombrello della Provincia

di

Bolzano attraverso attività e iniziative di comunicazione. Queste finalità sono perseguite anche in

collaborazione con gli altri settori economici che hanno un interesse allavalorizzazione del territorio e dei
prodotti e dei servizi ad essi connessi. L'attività dell'Agenzia è finalizzata all'efficienza e non al lucro.
L'Agenzia impronta la propria attività a criteri di buona gestione, trasparenza, tutela della concorrenza,
efficacia ed efficienza.

Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio

Nel corso dell'esercizio zor4 I'Amministrazione provinciale dell'Alto Adige, proprietaria dell'Agenzia "Alto
Adige Marketing", ha disposto la fusione tra I'Agenzia "Alto Adige Marketing", EOS - Organizzazione
export Alto Adige, BLS - Business Location Südtirol - Alto Adige e TIS Techno lnnovation South Tyrol KAG.
Nel corso dell'esercizio zor5 viene effettuato tale fusione, così che la nuova società può intraprendere

l'attività dal

ot / o't / zo't6.

Nel corso dell'esercizio sociale zor5 non si sono verificati altr¡ fatti di rilievo.

Criteri di redazione del bilancio d'esercizio

ll bilancio d'esercizio chiuso al 3r dicembre 2014 è stato redatto in applicazione dei principi postulati degli
arlicoli z4z3 e seguenti del Codice civile. La Nota integrativa è stata redatta ai sensi dell'art. z4z7 del
Codice civile e costitu¡sce parte integrante ed essenziale del presente bilancio d'esercizio ai sensi dell'art.
244 del Codice civile.
Lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico sono redatti in conformità alle disposizioni degli articoli z4z4
e z4z5 del Codice civile e la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione per I'esercizio zor4
riporta le informazioni richieste dall'articolo z4z8 del Codice civile.

Principi di formazione

ll bilancio chiuso al 3'tl'tzlzo'r4 è redatto in

applicazione dei principi postulati dall'articolo z4z3

-

bis del

Codice civile.
I principi contabili postulati dall'Organismo ltaliano di Contabilità ("OlC") sono stat¡ sottoposti a revisione
con applicazione obbligatoria, nella versione aggiornata, a partire dal bilancio chiuso il 3r dicembre zor4. I
principi di rappresentazione, i criteri di formazione e i principi di valutazione applicati nella formazione del
corrente bilancio d'esercizio sono conformi a tali principi contabili ed allineati alla loro versione
revisionata.
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Con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 244 - bis del Codice Civile si informa che:
la valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza
nonché nella prospettiva della continuazione dell'attività. La valutazione delle voci di bilancio è stata

-

inoltre effettuata tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi
componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che

-

dovevano essere riconosciute e prof¡tti da non riconoscere in quanto non realizzati;
sono stati iscritti esclusivamente ricavi che alla data di chiusura del bilancio d'esercizio si intendono

realizzali;

in ottemperanza al principio di competenza, I'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato
attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si
concretizzano i relativi movimenti di numerario;

- i

criteri utilizzati nella formazione del bilancio non
formazione del bilancio del precedente esercizio.

si

discostano dai medesimi utilizzati per la

Criteri di valutazione
Le immobilizzazioni
Le i m mob il izzazion i i m ma teria

li

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli
ammortamenti sistematici effettuati.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori portando a riduzione del costo gli
sconti commerciali.
I diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, le licenze, concessioni e
marchi nonché diritti simili sono ammortizzati con una aliquota annua del 33,33.2o.
Le migliorie su beni di terzi sono ammortizzate in relazione alla durata residua del contratto di locazione
e/o in un periodo di cinque anni. ll periodo di ammortamento selezionato non supera I'effettiva durata
tecnica-economica delle stesse.
Le i m mob

il izzazion i

ma teria

li

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisizione o di produzione e rettificate dai
corrispondenti fondi di ammortamento.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori portando a riduzione del costo gli
sconti commerciali.
Non sono state effettuate rivalutazioni delle immobilizzazioni materiali.
Le quote di ammortamento sono state calcolate attesi I'utilizzo, la destinazione e la durata economicotecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo
ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote:
- impianti e macchinari: r5"2"
-

attrezzature industriali e commerciali:

-

altri beni:'tzo/o,

15o/o,

27.2.

2oo/o, 2Jo/o

Per i beni acquisiti nel corso dell'esercizio le predette aliquote sono state ridotte alla metà in seguito al
minore utilizzo degli stessi.

La manutenzione ordinaria, effettuata nel corso dell'esercizio, è stata imputata direttamente a conto
economtco,

I

crediti
I crediti sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale de¡ cred¡ti al
valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti.

I

debiti
I
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I ratei e

risconti

I

i

ratei ed risconti sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale
dell'esercizio.
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato
I'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazionr.

I

fondi per risch¡ e oneri
I fondi rischi ed oneri sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali
tuttavia alla chiusura dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è
proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.

Il fondo TFR

ll fondo TFR rappresenta l'effettivo debito maturato verso
contratti di lavoro vigenti.

i

dipendenti in conformità

di

legge e dei

ll fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura
del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti
nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.

Le imposte sul reddito

Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza e rappresentano pertanto gli
accantonamenti per ¡mposte liquidate o da liquidare per I'esercizio, determinate secondo le aliquote e le
norme di legge vigenti.

ll riconoscimento dei ricavi e de¡ cost¡

I ricavi derivanti da prestazioni di servizi, i contributi ottenut¡ per la copertura dei costi di gestione ed i
ricavi di natura finanziaria vengono riconosciuti in base alla competenza temporale.
I costi dell'esercizio sono stat¡ ¡scritti in correlazione ai ricavi e proventi di competenza nonché seguendo il
criterio della competenza temporale.

finanziaria (leasing)
Le operazioni di locazione finanziaria sono rappresentate in bilancio secondo il metodo patrimoniale,
contabilizzando a conto economico i canoni corrisposti secondo il principio di competenza.

Le operazioni di locazione

I

criteri di conversione dei valori espressi in valuta
I crediti e i deb¡ti espressi originariamente in valuta estera, iscritti in base ai cambi in vigore alla data in cui
sono sorti, sono allineati ai cambi correnti alla chiusura del bilancio al3'tl'rz/zo't4.
Gli utili e le perdite di cambio derivanti dall'allineamento ai cambi correnti sono imputati alla voce Cr7-bis
"Utili e perdite di cambio" del conto economrco.

benidi terzi ed i rischi
Gli impegni sono stati indicati nei conti d'ordine al valore nominale, desunto dalla relativa documentazione.

Le garanzie, gli impegni, i

Nota integrativa al bilancio d'esercizio al 3t/tzlzot4
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Attività
B) lmmobilizzazioni

l. lmmobilizzazÌoni immateriali
Saldo al

3tlrzlzot4

Saldo al 3tl'rzlzo'r3

Variazioni

46.ot4

)3.o17

12.997

Totale movimentazione delle lmmobilizzazioni lmmateriali
Descrizione

costi
Diritti brevetti industriali

Valore

3rltzlzor3
73c8

Concessioni, licenze, marchi

Altre

lncrementi

Decrementi
esercizio

eserc¡z¡o

Amm.to

Valore

esercizio

3rltzlzot4

ßstq)

(q.zg6)

(r.zs6)
(r5.6ro)

(37.8rr)

(zz.84o)

(+6.ol¿)

962

6.4o5

1.952

't9.304

34.'t't7

33.o17

37.o31

(r.rs¿)

(r.u+)

ß.got)

lncrementi e decrementi delle immobilizzazioni immateriali
Gli incrementi delle immobilizzazioni immateriali si riferiscono per Euro 962 all'acquisto di diritti d'uso, per
Euro r.952 all'acquisto di software e per Euro 34117 a migliorie su beni di terz¡, ammort¡zzati in relazione
alla durata residua del contratto di locazione.
I decrementi delle immobilizzazioni immateriali si riferiscono per Euro rr94 alla cessione di licenze di
software.

Totale rivalutazioni immobilizzazioni immateriali alla fine dell'esercizio

Ai sensi dell'articolo ro, Legge n. 7z/'t983 si conferma che le immobilizzazioni immateriali non hanno
costitu¡to oggetto di rivalutazione. Si conferma inoltre che non sono stati capitalizzati interessi passivi.

I

l. lmmobilizzazioni materiali
Saldo al 3'rl'rzlzot4
r68.528

Saldo al 3'rhzlzot3

Variazioni

2o9.124

(+o.ss6)

lmpianti e macchinario, Attrezzature industriali e commerciali ed altri beni
Descrizione

lmpianti e

Attrezzature ind.

macchinari

e comm.

Altri beni
ro9.o6o

Costo storico
Ammortamenti esercizi precedenti

22.53o

tot.t63

(r.6go)

(tt.6st)

(8.282)

Saldo al

zo.84o

87.5o6

loo.778

3tltzlzot3

Acquisizione dell'esercizio
Cessioni dell'esercizio
Ammortamenti dell'esercizio
Saldo al 3rlrzlzot4

15.783

5.793

ß.ztg)

(zl-z',+)

(tg.8g¡)

17.46'r

6o.t9z

9c..875

lncrementi e decrementi delle immobilizzazioni materiali
Gli incrementi delle immobilizzazioni materiali si riferiscono per Euro 3.495 all'acquisto di hardware e
macchine elettroniche d'ufficio e per Euro rz.z88 all'acquisto di mobili per I'ufficio.
I decrementi dell'esercizio si riferiscono alla cessione di hardware con valore netto contabile di Euro 5.793.
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Totale rivalutazioni delle immobilizzazioni materiali alla fine dell'esercizio

Ai sensi dell'articolo ro, Legge n.7zLr983 si conferma che le immobilizzazioni materiali non hanno costituito
oggetto di rivalutazione. Si conferma inoltre che non sono stati capitalizzati interessi passivi.

C) Attivo c¡rcolante

ll. Cred¡t¡, crediti verso soc¡ per versamenti ancora dovuti, ratei e risconti
ll saldo è così suddiviso:
Descrizione

Saldo al

Saldo al

3tl'rzlzol4

3'rl'rzlzor3

ll) Cred¡ti, crediti verso soci per versamenti
ancora dovuti, ratei e risconti
Crediti verso soci per versamenti ancora

Variazioni

3.o66.15o

5.139.o93

2.o72.943

2.948.827

4.887.656

t.938.829

117.323

251.4?7

134.'t't4

A)

dovuti
Cll) Crediti
D) Ratei e risconti

ll. CredÌtí
Saldo al

Saldo al

3tltzlzot4
2.948.827

3llrzlzot3

Variazioni

4.887.656

(r.938.829)

ll saldo è così suddiviso secondo le scadenze.
Descrizione

Entro
mesi

12

Oltre
5

Totale

anni

6263o9

Vs. controllanti

t.zo6.ot4

6263o9
't.zo6.ot4

Per crediti tributari

t.o6l.543

'r.o6'r.543

Vs.

Vs.

I

clienti

Oltre
rz mesi

altri

54.961

54.961

2.948.827

2.948.827

crediti tributari al3't/'rz/zol4 sono così costituiti:
Descrizione

Credito IVA
Credito IVA richiesto a rimborso

Totale

lzt.8't4

-

trasferimento per effetto del

contratto di cessione d'azienda del z7.oz.zo't3
Credito IRES - trasferimento per effetto del contratto di cessione

48o.t97

d'azie nda del z7.oz.zo't3

428.$5

Credito IRES
Credito IRAP
Altri crediti tributari

27.930
1.983

r.o84

t.o6t,543

I

crediti verso altri al y/'tz/zol4 sono così costituiti:
Descrizione
Cauzioni
Crediti liquidazione Sinfonet
Crediti lva estero

Altri crediti

Totale
6.518

'tz.67t
5.720
30.o52
54.961

Nota integrativa ,rl bilancio d'esercizio al 3t/tzlzot4
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L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore
apposito fondo svalutazione crediti per Euro r.8r5.
La

di presunto realizzo è stato ottenuto mediante

ripartizione dei crediti al3lhzlzol4 secondo aree geografiche è riportata nella tabella seguente.

perArea VM
Vl
Vl
V/
Totale
Geografica clienti Controllate collegate controllanti altri
Italia
624.61l
l.zo6.o14 42.cz1 t.872.666
't2.94o '14.618
t.678
EU
Totale
626.3o9
r.zo6.o14 54.961 t.887.284

Crediti

lV. Disponibilità liquide
Saldo al

3rltzlzot4

Saldo al

3tllzlzor3

Variazioni

3o.586

2.oo3.3o4

2.q3.890
Descrizione

ll

3tl'rzlzor3

3'rl'rzlzot4

Depositi bancari e postali
Denaro e altri valori in cassa

2.o33.845

saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza

di

30.584

45

2

2.o33.89o

3o.586

numerario e di valori alla data di chiusura

dell'esercizio.

D) Ratei e risconti
Saldo al

3rltzlzot4
117.323

Saldo al

3rllzlzot3

Variazioni

251.437

(g4.tt4)

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o postic¡pata rispetto alla manifestazione
numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e
oneri, comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo.
Non sussistono, al 3't/tzlzo't4, rate¡ e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
La composizione della voce è così dettagliata.

Descrizione

Valore
't4.'to3

Assicurazioni
Licenze

2.931

Abbonamenti e contributi associativi
Contratti di locazione finanziaria
Contratti di locazione - stand fiera
Campagne pubblicitarie

2.o74

32.t64

Altri

36.256

r5.8ro
13.985

117.323
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Passività

A) Patrimonio netto
Saldo al

¡/rzlzor4

Variazioni

Saldo al 3'rl'rzlzot3

399398

414.71o

Descrizione

lncrementi

3'rhzlzor3

Versamenti in conto capitale

15.312

Decrementi

3'rl'rzlzot4

¡8s.oz8

385.o78

Differenza da arrotondamento all'unità di

(')

(r)

Euro

(zgz)

't4.6t'r

'r4.6tz

15.314

(t4.6tz)

14.319
't5.314

399398

29.924

(r¿.6r2)

414.710

Utili (perdite) portati a nuovo
Utili (perdite) dell'esercizio
Totale

Nella tabella che segue si dettagliano i movimenti nel patrimonio netto
Riserva

per
in

Altre rlserve Utile/perd¡ta portato

versamenti
conto capitale

Risultato
d'esercizio

Totale

(zgz)

Saldo al 3rltzlzotz
Versamenti ¡n conto capitale
Destinazione del risultato
dell'esercizio
Risultato dell'esercizio corrente
Saldo al 3rltzlzot3
Destinazione del risultato
dell'esercizio
Altre variazioni
Risultato dell'esercizio corrente
Saldo al

a nuovo

(zgz)

385.o78

385.o78

(zgz)
385.o78

292

o

t4.6'rz

't4.6tz

(zgz)

r4.6lz

399.398

't4.6't'r

(t+.6t2)

(1)

15.3't4

't5.3't4

15.314

414.71o

(')

3lltzlzol4

(r)

385.o78

Descrizione

3rltzlzol3

Versamenti in conto capitale
Differenza da arrotondamento
all'unità di Euro
Utili (perdite) portati a nuovo
Utili (perdite) dell'esercizio
Totale

(r)

Altre

14.319

lncrement¡

destinazioni

Decrementi

3rhzlzor4

385.o78

385.o78

(r)

(r)

(zgz)

't4.6tl

't4.6tz

15.314

(t4.6tz)

15.314

399.398

29.924

(t4.6tz)

414.710

14.319

Le riserve del patrimonio netto sono suddivise come segue, in funzione della loro provenienza, dell'utilizzo,
della loro derogabilità e del loro eventuale utilizzo nel corso degli ultimi due esercizi:

Natura /

Descrizione lmporto Possibil¡tà Quota Utilizzazioni z
utilizzo (*) disponibile es. prec.
copertura

Versamenti in conto

Altre riserve
Utile/perdita portato

nuovo
Totale

Quota non

capitale

(r)

B,

C

Perdite

ragioni

385.o78
(r)

a

distribuibile
distribuibile

Residua quota

385.o78

Utilizzazioni
eff. nei z es.
prec.Peraltre

14.3't9
399.396

B,

14.319

C

399196
o
399.396

(") A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C:per distribuzione ai soci

NoLa inlegr¡1iv¿ al bilancio cl'esercízio al y/tt/zot11
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B) Fondi per rischi e oneri
Saldo al

Saldo al

3t/rzlzot4

3rlrzlzo't3

Variazioni

67.ooo

64.35-t

13',r.35',r

3'tltzlzo't3 lncrementi Decrementi 3lhzlzol4
r5.2oo
r3r.351
67.ooo
79.551
r5.2oo
13r.35r
67.ooo
79.551

Descrizione

Altri

Gli incrementi sono relativi ad

accantonamenti dell'esercizio.

I

decrementi sono relativi

a utilizzi

dell'esercizio.

Gli incrementi degli altri fondi per rischi ed oneri si riferiscono tra I'altro per Euro rz.zoo a costi sostenuti
per operazioni e concorsi a premio indetti nel zor4 e che saranno erogati negli esercizi successivi e per
Euro 48.ooo ad accantonament¡ per il concorso a premio "Sagenhaftes Südtirol".
I decrementi delle altre riserve si riferiscono allo scioglimento parziale del fondo concorsi a premio degli
anni scorsi.

C)

Trattamento di fine rapporto di lavoro subord¡nato
Saldo al

Saldo al

3tltzlzol4

3thzlzor3

Variazioni

7'r8.7o8

G.zzt)

715.485

Le

movimentazioni dell'esercizio sono desumibili dal seguente prospetto:

Variazioni
TFR,

movimenti del

3tltzlzot3

periodo

7t8.7o9

lncrementi Decrementi
zoo.58r

3lhzlzol4

zo3.8o4

7i5.485

Nel conto economico la quota di TFR dell'esercizio ammonta ad Euro zoo.58r e va così suddivisa:

Euro rr5.rzr

Euro

67.627

Euro

8.Qq

si riferiscono agli accantonamenti al fondo
si riferiscono alla quota versata al fondo pensione integrativo
si riferiscono alla variazione del rateo relativo alla r4'e alle

ferie

non godute zor4

Euro

9.159

si riferiscono alla rivalutazione

ll fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito dell'Agenzia al 3't/tz/2o14 verso i dipendenti in forza
tale data, al netto degli anticipi corrisposti.

a

D) e E) Debiti, Rateí e risconti

ll saldo è così suddiviso:
Descrizione
Debiti, Ratei e risconti
D) Debiti
E) Ratei e

Saldo al

risconti

Saldo al 3tl'rz/zo'r3

3rltzlzot4

Variazioni

4.o53.q6

4.226.7t4

(t7.678)

3.497.293

4.otl.765

ßtq.qlz)

555.743

214.949

340.794

D) Debiti
Saldo al

3thzlzot4
3.497.293

P:rgina zo

Saldo al

3tltzlzot3

Variazioni

4.o'n.765

ßtc.clz)

Nlota ntegra liva ¿ I bi la ncio d'eser c izio al ji
r

i tt- i t.o t 4
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debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa:
Descrizione

Entro
rz mesi

Debiti vs. banche
Debiti vs. fornitori
Deb¡ti tributari
Debiti vs. istituti previdenza
Altr¡ deb¡ti

Oltre

Oltre
rz mesi

5

Totale

anni

z'r.783

z'r.783

2.4o9.91o

2.4o9.91o

457.687

457.687

236.42'r

236.42l

371.492

371.492

3.497.293

3.497.293

ll saldo del debito verso banche al 3'tltzlzol4, pari a Euro 2r.783 esprime I'effettivo debito per capitale,
interessi ed oneri accessori maturati ed esigibili.
| "Debiti verso forn¡tori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali. Gli sconti cassa sono invece rilevati
pagamento. ll valore nominale d¡ tali debiti è stato rettificato, in occasione di resi o
abbuoni, nella misura corrispondente all'ammontare definito con la controparte.

al momento del

La voce "Debiti tr¡butari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate.
Nella voce Deb¡t¡ tributari sono iscritti debiti per ritenute e rítenute d'acconto effettuate pari ad Euro
rrr.643, debiti IVA per Euro 314.552e debiti tributari IRAP per Euro3l.492.

Gli altri debiti sono così costituiti:
Debiti v/personale c/ retribuzioni:
Debiti v/personale per r4a e ferie non godute:

-

Cauzioni:

Altri debiti:

Euro
Euro
Euro
Euro

ro8.z86
z33.zz8

r8.5oo
't't.478

La rípartizione dei deb¡ti al 3't/tz/zot4 secondo aree geografiche è riportata nella tabella seguente:

vt

Debiti per Area

Vl

Totale

Vl

Vl

856.ozo
t.o96.797
457.o93
2.409.91o

371.492

UE

Extra-UE

Vl

controllate collegate controllanti Altri
354.492
17.ooo

fornitori

Geografica
Italia

Totale
1.210.512
1.113.797

457.o93

z.78t.4oz

E) Ratei e r¡scont¡

Saldo al

3t/rzlzor4
555.743

Saldo al

3rltzlzor3

Variazioni

214.949

340.794

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza
temporale.
I ratei e risconti si riferiscono per Euro 456.674 a contributi dalla Provincia Autonoma di Bolzano. La
composizione della voce è così dettagliata:
- Euro 294.414 si riferiscono alla parte del contributo per lo sviluppo del marchio,,Dachmarke", icui
relativi costi sono stati sostenuti nell'esercizio zor5;
- Euro 5o.ooo si riferiscono alla parte del contributo,,Genussfestival-Roadshow",i cui relativi costi sono

-

stat¡ sostenuti nell'esercizio zor5;
Euro roo.ooo si riferiscono alla parte del contributo relativo al turismo per diversamente abili,
relativi costi sono stati sostenuti nell'esercizio zor5;
Euro rz.ooo si riferiscono alla parte del contributo relativo alla pubblicazione della rivista,,M",
relativi costi sono stati sostenuti nell'esercizio zor5.

icui
icui

Non sussistono ratei e risconti passivi aventi durata superiore a 5 anni.

Nota integrâtiva al bilancio d'esercízio al

y/tzlzot4
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Rendlconto flnanziario
Come consigliato dell'OlC ro si riportano di seguito le informazioni di natura finanziaria

Descrizione

eserciz¡o

esercizio

3rltzlzol4

3thzlzol3

A. Flusso finanziario de//a gestione reddituale

Ut¡le (perdita) dell'esercizio
lmposte sul reddito
lnteressi passivi (interessi attivi)

t

Utile (perdita) dell'esercizio prÌma delle ¡mposte sul reddito,
interessi, dividendi

e

plus/minusvalenze da cessione

Accantonamenti ai fondi
Ammortamenti delle immobilizzazioni

'r4.6tz
z16.678

25t.763

225.329

z8o.l3z

r.o39.989

73.426

?.8.946

38.558

z. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn

j.

'15-314

223.795
't2.654

(s.s6r)

t.o78.935

257.4o1

(883.¡o)

('rgt.s6z)

2.6o7.'r8o

134.114

(zst.cy)

Decremento/(incremento) de¡ cred¡ti vs clienti
lncremento/(decremento) de¡ debiti verso fornitori
Decremento/(incremento) ratei e r¡scont¡ attivi
lncremento/(decremento) ratei e risconti passivi
Altre variazioni del capitale c¡rcolante netto

340.794

214.949

r.648.856

(z.got.zsl)

Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn

z.'t83.6o3

(zzo.37l)

lnteressi incassati/(pagati)
(lmposte sul reddito pagate)
(Ut¡l¡zzo dei fondi)

(t2.654)

5'961

(zzz.zt6)

(z16.6t8)
(z54.z9r)

(zrg.oo¿)

øsz.8tq) ø6q.gg8)
2.335.o5o (38r.ro5)

4. Flusso finanziario dopo le altre rettif¡che
FLUSSO FINANZIARIO DELLA GESTIONE REDDITUALE (A)
B. Flussi finanziarí

derivanti dall'attività di investtmento

materiali
I mmobilizzazioni
(lnvestimenti)
Prezzo dí realizzo disinvestimenti

G.gso)
(ts.z8;)

lmmobilizzazioni immateriali
(lnvestimenti)
Prezzo di realizzo disinvestimenti

(¡s.8¡z)

(4q.stt)
(235.r56)

4g

5.793

ßl.ozt)

(+6.sto)
(+6.sto)

1-194

FLUSSO FTNANZtARtO ATT|V|TA' Dt TNVESTIMENTO (B)

finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
lncremento (decremento) debiti a breve verso banche
Aumento di capitale a pagamento

Qs.gzt)

(z8r.o8z)

(285.9t7)

3o7.7oo

(285.9r7)

385.o78
692.778

C. Flussi

FLUSSO FtNANZtARtO DELL'ATT|VrrA'Dl FINANZIAMENTO ( C )

(z)

Arrotondamento
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE
(A+-B+-C)

DtsPoNtBtLtTA' LTQUTDE lNlZ|ALl
DrsPoNlBtLtTA' LtQUtDE FtNALt

3o.586

3o.586

INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE

Pag,i¡a zz

2.oot.3o4

2.o33.89o
2.oo3.3o4

Nota inteßraÌiva al bilancir¡ tl'esercizio al

3o.586
3o.586

jt/tz/to:4
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Conti d'ordine
Descrizione
Rischi assunti dall'impresa
lmpegni assunti dall'impresa

I

3'rl'rzlzol4

3111212o13

't.604.7o3

1,237.223

Variazioni

$67.48o)

57.250

lz8.zo7

(to.gst)

1.294.473

1.732.91o

øs8.+y)

conti d'ordine riguardano le seguenti operazioni ed importi:

Fideiussione per affitto ufficio
Fideiussioni a favore della regione Lombardia
per contributi lnterreg.
Fideiussione per rimborso IVA per il periodo

d'imposta zoog
Fideiussione per rimborso IVA per

Saldo al

Saldo al

3'rl'rzlzot4

3tltzlzol3

Variazioni

Euro

o

3.OOO

(3.ooo)

Euro

o

364.48o

ß6q.q8o)

Euro

125.2O3

125.2o3

o

Euro

33).473

333.473

o

Euro
Euro

778.547

778.547

o

57.250
1.294.473

tz8.zo7

(to.gst)
Gt&.+y)

il periodo

d'imposta zoro
Fideiussione per rimborso IVA per il periodo
d'imposta zorr
lmpegni assunti per future rate di leasing
Totale

Euro

1.732.910

Conto economico
A) Valore della produzione
Saldo al

3rlrzlzor4

Saldo al

t6.279.o75
Descrizione
Ricavi vendite e prestaz¡oni

Altri ricavi e proventi

3lltzlzot3

Variazioni

9.8o6.654

2.472.421

3tl'rzlzot4

't.3ot.843

3tl'rzlzol3
'r382.'r7z

Variazioni
(8o.329)

14.977.232

-r2.424.482

2.552.750

16.279.o75

r3.8o6.654

2.472.421

ln merito all'evoluzione della gestione rimandiamo a quanto esposto nella relazione sulla gestione del
Consiglio d'Amministrazione.
Nell'esercizio zo't4, la Provincia Autonoma di Bolzano ha finanziato I'attività dell'Agenzia "Alto Adige
Marketing" per complessivi Euro 5.327.878.
Come già indicato in questa nota nel commento ai ratei passivi, Euro 456.474 dei contributi erogati dalla
Provincia Autonoma di Bolzano sono stati iscritti tra risconti passivi, poiché si riferiscono alla parte dei
contributi, i cui costi sono stati sostenuti nell'esercizio zor5.
Una ripartizione dei ricavi da vendite e prestazioni per categoria di attività e per aree geografiche non
risulta essere significativa per una corretta e veritiera rappresentazione della situazione economico
finanziaria dell'Agenzia.

B) Costi della

produzione
Saldo al 3tLtzlzor4

't6.o28.4l7
Descrizione

Materie prime, sussidiarie e merci
Servizi

Godimento di beni di terzi
Salari e stipendi
Oneri sociali

Nof¿

in1,e

araliva ¡l bil¿ncio d'eselcizio al

y/nlzot4

Saldo al

Variazioni

3thzlzol3

2.455.239

t3.573.'t78

3'r/tzlzot4

3'rl'rzlzot3

Variazioni
(ror.8zo)

zl8.75o

32o.57o

tt.686.35r

9.824.'t79

zz5.'t6z

194.964

3o.r98

z.5o6.zo7

2.131.751

374.456
rrr.985

764.591

652.6o6

't.862.17z
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Trattamento di fine rapporto
Trattamento quiescenza e simili

Ammortamento immobilizzazioni immateriali
Ammortamento immobilizzazioni materiali
Accantonamento per rischi
Oneri diversi di gestione

zoo.58r

t78.69o

't7.167

13.O21

4-146

zz.84o

r3.553

9.287

2t.89'r

5o.586

25.393

25.193

79.551

32.OOO

47.551

256.63l

t86.45't

7o.r8o

t6.o28.4'r7

t3.573178

2.455.239

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e costi per servizi

Sono strettamente correlati con quanto esposto nella Relazione sulla gestione del Consiglio di
Ammin istrazione.
La

voce "Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e costi per servizi" è composta dai costi
delle merci e dai costi commerciali, logistici ed amm¡nistrat¡vi.

per I'approvvigionamento

Costi per il personale
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti
passaggi di categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti

di

merito,

di legge

e

contratti collettivi.
I da t i s u ll bccu pazione

del /'orga n ico

L'organico aziendale, ripartito per categoria, ha subito, r¡spetto

al

precedente esercizio,

le

seguenti

variazioni.

Organico
Dirigenti
lmpiegati

3tltzlzol4

Variazioni

3tl'rzlzot3
7

8

(r)

53

5r

2

6o

59

1

Si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del settore del commercio in vigore nella Provincia
Autonoma di Bolzano. Non sono stati stipulati accordi aziendali.
Ammontare dei compensi spettanti agli ammintstratorí ed ai sindaci

Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettant¡ agli amministratori e ai membri del
Collegio sindacale.

Qualifica
Amministrator¡

Compenso
59.300

Collegio sindacale

3r.91o

Ammortamento delle immobílizzazioni materiali e immateriali
Per quanto concerne

gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati come specificato nella

presente Nota integrativa.

Accantonamento per rischi
Gli accantonamenti si riferiscono tra I'altro ai premi dei concorsi indetti nel zo't4, che saranno eseguiti e
liquidati negli esercizi successivi e al premio del concorso "Sagenhaftes Südtirol".

Oneri diversi di gestione
Gli oneri diversi di gestione sono principalmente composti da concessioni governative, imposte e tasse ed
altr¡ costi diversi di gestione.
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C) Proventi e oneri finanziari
Saldo al

Saldo al 3'rl'rzlzo'r4

yltzlzot3

(r7.oor)

Variazioni
(r+.8rs)

(2.r86)

Descrizione
Proventi diversi dai precedenti
(lnteressi e altri oneri finanziari)
Utili (perdite) su cambi

3thzlzol4

Variazioni

3'rhzlzot3

6'r.'tz4

3r.86r

29.263

02.n8)

(z5.9oo)

øt.8t8)

ø.t+t)

(8.tq)

(7.oor)

(2.r86)

3.8oo
(t+.8ts)

Altri proventi finanziari

Controllanti Controllate

Descrizione
lnteress¡ bancari e postali

Altri proventi

Collegate Altre
24.174
36.950
6t.tz4

Totale
24.174

36.95o
6'r:rz4

Gli altri proventi finanziari si riferiscono a interessi attivi bancari, interessi attivi per il rimborso IVA di anni
precedenti ed altr¡ ¡nteressi attivi.

lnteressi e altri oneri finanziari
Descrizione
lnteressi bancari
lnteressi fornitori

Controllanti Controllate

Collegate

Altre

Totale

71.O21

71.O21

2.757

2.757

ß.n8

B.n8

Utile e perdite su cambi
Gli utili su cambi iscritti alla data di chiusura dell'esercizio si riferiscono per Euro zT3,adutili effettivamente
realizzali e per Euro r.176 ad utili non realizzati.

Le perdite su cambi iscritte alla data di chiusura dell'esercizio si riferiscono per Euro 4.o57 a perdite
effettivamente realizzale e per Euro r.739 a perdite non realizzate.

E) Proventi e oneri

straordinari
Saldo al

Saldo al

3tllzlzor4

3ltrzlzot3

5.452

5.452

3tltzlzot4

Descrizione

Anno precedente

Varie

5.453 Varie

Totale proventi

5.49 Totale proventi
(r) Varie
(r) Totale oneri

Varie
Totale oneri

Variazioni

3'rl'rzlzol3

5.452

I provent¡ straordinari per Euro 5.453 si riferiscono ad imposte accantonate in eccesso rispetto a quelle
effettivamente dovute dell'esercizio precedente.
lmposte sul reddito d'esercizio
Saldo al

3tltzlzol4
223.795

Nota inLegrativa al bilancio d'esercizio al

jt/tt/zot4

Saldo al 3'rl'rzlzo'r3
z16.678

Variazioni
7.117
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Saldo al

lmposte
lmposte correnti:
I

3thzlzot4

RES

IRAP

Saldo al

Variazioni

3tltzlzot3

223.795

z'16.678

7.117

5.'t42
z-r8.653

8.996

(28.85a)

l9z.68z

15.971

223.795

2t6.678

7.117

Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES)
Valore

Descrizione
Ricavi attività commerciale

lmposta

1.345.454
(r.r55.892)

- Costi attività commerciale
- Costi generali (relativi all'attività commerciale)

(rZo.86i)
'r8.697

Risultato attività commerciale
lmponibile fiscale
IRES corrente per I'esercizio

t8.697
27,5%

5.142

Determinazione dell'imponibile IRAP
Descrizione
Retribuzione personale / consiglio d'amministrazione
Compensi co.co.co e lav. aut. occ.
lmponibile fiscale
IRAP corrente per l'esercizio

lmposta

Valore
2.529.273

43.Í6
2.572389
8,5c6

zl8.653

lnformazioni relative alle operazioni realizzate con part¡ correlate
Le operazioni rilevanti con parti correlate realizzate dall'Agenzia sono state concluse a condizioni normali
di mercato.

Altre informazioni
Con tra

tt i d i loca z ione fi na nzt a ria

Alla data di chiusura dell'esercizio sono in essere quattro contratti di leasing. Come già indicato nei conti
d'ordine, gli impegni dell'Agenzia per futuri canoni di locazione finanziaria da corrispondere sulla base dei
predetti contratti di leasing, ammontano ad Euro 57.25o.
Ai sensi del punto n. zz dell'articolo z4z7 del Codice civile, si comunica che i contratt¡ di locazione
finanziaria in essere non hanno un impatto significativo sullo Stato patrimoniale e sul Conto economico
dell'esercizio in esame.
Operazioni di compravendita con obbligo dí retrocesstone

Ai sensi delle previsioni al punto 6-ter dell'art. z4z7 del Codice Civile si informa che I'Agenzia non ha in
essere operazioni che prevedono I'obbligo per I'acquirente di retrocessione a termine.
lnformazion i sugli stru menti fina nzta ri emess i

da llAgenzia

Ai sensi delle previsioni al punto r9 dell'art. z4z7 del Codice Civile si informa che I'Agenzia non ha emesso
strumenti finanziari.

ll 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.
Bolzano, l\ z7 marzo zo-t5
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

(Dott.ssa Ulrike Maria Rubner)
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Sede in 39roo Bolzano (BZ)

-

Piazza della Parrocchia n.

t

Numero d'iscrizione nel Repertorio economico amministrativo
di Bolzano zo55r4
codice fiscale 9411931021o
part¡ta IVA o2775ioo2r3

Relazione del collegio síndacale al bilancio chiuso al

PailÊ primâ

-

dicembre 2[¡14

3'rltzlzol4

g¡ud¡zb del Collegio Slndacale incaricato del controllo contabile sul bilanc¡o chiuco al 3l

-

art¡colo 2409, ter c.

I

lett. c)

ll Vosto Collegio Sindacale ha svolto la revisione contabile del bilancio dell'AGENZIA al 31 dicembre 2014.

i prÍncipi di revisione contabile, ln conformità ai predetti principi, la
revisione é stata pienif¡cete e svoltâ el fine di acquisire ogni elemento necesserio per accerlare se il bilancio
d'esercizio sia viziato da enori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. ll procedimento di
L'esame è slato condoüo secondo

revisione è stato ¡mpostato sull'esame, a$reverso opportune verifiche a campione, degli elementi contabili a
supPorto dei saldi e delle informazioni contenute nel bilancio, nonché sulla valutazione dell'adegualezza e

della correttezza dei criteri contabili utilizzati dagli Amministratori. Riteniamo che il lavoro svolto fornisca
una ragionevole base per I'espressione del nostro giudizio professionale.
Di seguito si rappresenlano i dati sintetici dello stato patrimoniale e del conto economico:

ïotale attivo

Euro

5.314_582,00

Passività

Euro

4.899.872,00

Palrimonio netto

Euro

3SS"396,00

Euro

15.314,00

Euro

5.314.582,00

Rie

ultato dell'eeercizio

Totale pasclvo

Tale risultato trova conferma nel Conto economico, che rappresenta la gestione dal

111

el

3111212014,

riassunto come segue:
Valore della produzione (ricavi non finanziari)

16.279,075,00

Costi della produzione (costi non finanziari)

16.026.417,00

Differenza

250.658,00

Proventi e oneri finanziari

(17,001,00)

Prwenti, oneri straord¡nari e rettifiche

5,452,00

Risultato prima delle ¡mposte

239,109,00

lmposte sul reddito dell'esercizio

223.795,00

Risultato dell'esercizio

Relazione del Collegio Sindacale

1s.s14,00
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A nostro giudizio il bilancio è stato redatto con estrema chiarezza e rappresentâ in modo verit¡ero e corretto
la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico dell'AGENZIA per l'esercizio chiuso al 3l
dicembre 2O14 in conformità alle norme che disciplinano ll bilancio di esercizio,
Preso atto della relazione sulla gestione, confermiamo la coerenza della stessa con il bilancio di esercizio.

Pañe scconda

-

relazione dol Collegio Sindacale sull'attlvltà di vigilanza rese nel coreo del

2011-

attlcolo 2429 c.2

Nel corso dell'esercizio chiuso il 31 dhembre 2O14 la nostra ativitå è

sHa ispirata alle

Norme di Comportamento

detCollegio Sindacaie raooomandate dai Consigli Nazlonalidei Dottori Comrnercialisti e dei Ragioniøi.
ln particolare:

-

abbiamo vigilato sull'osservanza della legge

e

dell'atto costilutivo

e sul rispetto dei pdncipi di coneth

amministrazione.
- abÞiamo partecipato nel corso dell'anno alle adunarze

nel rispetto delþ norme statubrie, legislative

e

dd Consþlio di ArnminisFazione. Le riunioni

si sono svolte

regolarnenEri che ne discipllnano il furzionamento

possiamo ragionevolmente assicurare che le deliberazioni adottate, cogi come

þ

e

pertanto

azioni posle ¡n essere, sono

confrrrmi alla legge ed allo statuùc sociale o non sdìo manifestamente imprudenti, a-ardate, in potenziale conf,itto
di interæse o talida oornpmmeüere I'integdtà del paFimonio de['agenzia.

-

abbiamo ottenuto dagli Amministratori le infuimazioni zul generale andamento della gesfone e sulla sua

prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o carateristiche, effettuate

dall'agemia e ciò aisensi dell'articolo 2381 oofiima 5 C. C-

- il Collegio Sindacale ha svolto nell'esercizio 2014 presso lagenzia n. 5 verifiche paiodiúe, cui è seguita una
riunione specifica per la revisione del bilancio.

-

abbiamo acqubito conoscenza

e

vigileto sull'adeguateza dell'assetto otganùafuo dell'agenzia, tamite

un'opportuna raccolþ di informazioni riguardo I'organigramma aziendale, non rilevando alcuna anomalb da riferire.
- abbiamo valutato e vigilato sull'adeguateza del sistema amministrativo e contabile nonché sull'affidabilità

di questultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante I'ottenimento di informazioni dai
responsabili della funzione aziendale e I'esame dei documenti aziendali, e a tale riguardo non abbiamo
osseruazioni particolari da riferire.
Non sono ærvenute denunce ex art, 2408 c. c.
Nel corso dell'esercizio non sono stati rilasÇiati dal Collegio Sindacate parerl prevÍsti dalla legge, dato che non sono
stete poste in essere ope¡azioni o deliberc che li richiedessero.
Nel corso dell'âtivitå di vigilarza, crrtrìe sopra descritta, non sono emersi ulteriori fetti significâtivi tali da richiederne

b menzione

nella presente relazbne.

Abbiamo esaminato il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 in merito al quale riferiamo quanto
segue:

-

Essendo a noi demandato anche il controllo analitico di merito sul contenuto del bilancio, abbiamo reso
la relazione contenente il giudizio sul bilancio contenuta nella parte prima della nostra relazione. ln ogni
caso abbiamo vigilato sull'impostazione generale data âllo stesso, sulla sua generale conformità alle

legge per quel che riguarda la gua formazione e struttura e a tale riguardo non abbiamo osservazioni
partìcolari da riferire
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-

Abbiamo verificato I'osservanza delle norme di legge inerenti la predisposizione della relazione sulla
gestlone. Per quanto a nostr¿¡ conoscenza, gli Amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno
derogato alle norme di legge ai sensi dell'ârt 2423, comma quatbo, c.c

Abblamo verlficato la rispondenza del bilancio ai ftatti ed alþ infurmazioni di cui abbiamo oonoscerìza a seguito
dell'espletamento dei nost¡doverie al riguardo non vi sono osservazioni particolad da riporÞre.
Consklenata anche

ÏativiË

svolta nell'ambito della funzione di

contdb conlahile,

le cui risultanze sono contenute

nella prima parte delÞ presente relazione, proponianro alla Giunta Povinciale di rlifrcare il bilancio d'esercizio

diuso al 31 dicembre 2014, coslcome redatto dagliAmministratori.

IL
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