ALLEGATO I

RENDICONTO GESTIONE
FONDO ARTIGIANATO
ART. 17 L.P. 11/2002

Trentino Sviluppo Spa – Rendiconto della Gestione 2014

RENDICONTO DELLA GESTIONE
del Fondo per gli interventi diretti a qualificare l’attività artigiana, ex L.P. 11/2002
art. 17
Il presente rendiconto viene redatto secondo il principio di cassa seguendo lo schema seguente,
così come previsto dall’ art. 8, comma 2 della Convenzione n. di racc. 39509, n. pratica 5939
CONV, del 24 marzo 2010.
1. Situazione degli apporti della Provincia autonoma di Trento.
2. Elenco dei contratti stipulati e delle iniziative realizzate durante l’anno.
3. Saldo delle disponibilità al 31.12.2014.
4. Relazione illustrativa dell’attività svolta.

1. Situazione degli apporti della Provincia autonoma di Trento
Nel corso del 2014 è stata fatta un’unica richiesta di liquidità dal conto di tesoreria della Provincia
autonoma di Trento presso Unicredit per un importo pari a € 94.415,10, sul c/c da cui La Società
ha attinto per effettuare i pagamenti relativi ad attività svolte.

Data del mandato (valuta)
13/02/2014
Totale

Importo liquidato
€ 94.415,10
€ 94.415,10

Oltre agli accrediti relativi al mandato sopra citato, per i pagamenti dei fornitori è stata utilizzata
la liquidità presente sul c/c data dagli incassi degli anni scorsi delle fatture emesse sui progetti del
Fondo.
Di seguito l’elenco dei pagamenti effettuati:
Data pagamenti
13/02/2014
17/03/2014
19/03/2014
29/04/2014
28/07/2014
26/08/2014
09/12/2014
30/12/2014
Totale

Importo liquidato
€ 93.415,10
€ 3.618,25
€ 36.033,11
€ 423,50
€ 1.452,00
€ 788,20
€ 2.231,60
€ 1.891,00
€ 139.852,76
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2. Elenco dei contratti stipulati e delle iniziative realizzate

2.1 Programma degli interventi 2010 e relativo aggiornamento
Il programma degli interventi per l’anno 2010, approvato dalla Giunta Provinciale in data 23 aprile
2010 con delibera n. 935, prevede 8 interventi suddivisi nel modo seguente:
Programma interventi 2010

Numero interventi

Budget 2010

Budget 2011

A. Divulgazione dell'attività artigiana e del suo
radicamento con il territorio, nonché dei mestieri
tradizionali, anche mediante premi e riconoscimenti
ad attività o situazioni soggettive meritevoli, la
realizzazione di pubblicazioni e filmati ed iniziative a
carattere espositivo.

3

460.000,00

0

B. Promozione dell'innovazione e della qualità
dell'azienda artigiana nonché della sua apertura ai
mercati internazionali

4

185.000,00

135.000,00

C. Promozione dei rapporti tra imprenditoria
artigiana e circuito della formazione professionale

2

50.000,00

30.000,00

Totale

8

695.000,00

165.000,00

A questo programma sono seguiti un primo aggiornamento, che comprende 3 interventi,
approvato con delibera di Giunta Provinciale in data 03 settembre 2010, n. 2049, ed un secondo
aggiornamento approvato in data 10 dicembre 2010 con delibera, n. 2867 che comprende a sua
volta 8 interventi.

Programma interventi 2010 - aggiornamento

Numero interventi

Budget 2010

Budget 2011

A. Divulgazione dell'attività artigiana e del suo
radicamento con il territorio, nonché dei mestieri
tradizionali, anche mediante premi e riconoscimenti
ad attività o situazioni soggettive meritevoli, la
realizzazione di pubblicazioni e filmati ed iniziative a
carattere espositivo.

1

10.000,00

0

B. Promozione dell'innovazione e della qualità
dell'azienda artigiana nonché della sua apertura ai
mercati internazionali

2

100.000,00

20.000,00

Totale

3

110.000,00

20.000,00
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Programma
interventi
aggiornamento

2010

–

secondo

Numero interventi

Budget 2010

Budget 2011

A. Divulgazione dell'attività artigiana e del suo
radicamento con il territorio, nonché dei mestieri
tradizionali, anche mediante premi e riconoscimenti
ad attività o situazioni soggettive meritevoli, la
realizzazione di pubblicazioni e filmati ed iniziative a
carattere espositivo.

2

63.600,00

26.400,00

B. Promozione dell'innovazione e della qualità
dell'azienda artigiana nonché della sua apertura ai
mercati internazionali

3

266.000,00

205.000,00

C. Promozione dei rapporti tra imprenditoria
artigiana e circuito della formazione professionale

3

30.000,00

90.000,00

Totale

8

359.600,00

321.400,00

Budget

Movimenti
2014

40.000,00

2.679,20

40.000,00

2.679,20

Gli interventi realizzati e liquidati nel 2014 sono così riassunti:
Categoria
intervento

Iniziative nell’aggiornamento del Programma 2010

B

Valutazione di attività di supporto allo sviluppo di nuovi
prodotti e servizi nell'ambito dell'efficienza energetica e
delle energie rinnovabili

Totale

Di seguito l’elenco delle relative fatture e note spese.

Valutazione di attività di
supporto allo sviluppo di nuovi
prodotti e servizi nell'ambito
dell'efficienza energetica e delle
energie rinnovabili

SPESE SOSTENUTE
creazione marchio e brochure
opuscoli
mantenim. e agg. sito web
TOTALE SPESE

BUDGET

FORNITORE
GB Design di G. Bozzetta
Grafiche Futura Srl
HG Blu Srl

COSTI ESTERNI ED INTERNI ANNI PRECEDENTI
INTROITI ANNI PRECEDENTI
RESIDUO NETTO AL 31/12/2014

DOC. N.
2
409 2014
102

DATA DOC.
12/06/2014
31/05/2014
03/06/2014

€ 40.000,00

TOT DOC.
788,20
€ 402,60
€ 1.488,40
€ 2.679,20

DATA PAG.
26/08/2014
30/12/2014
30/12/2014

€ 15.804,16
€ 0,00
€ 21.516,64
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2.2 Programma degli interventi 2011 e relativi aggiornamenti
Il programma degli interventi per l’anno 2011 è stato approvato dalla Giunta Provinciale in data
15 aprile 2011 con delibera n. 752 e comprende 11 interventi così suddivisi:
Programma interventi 2011

numero interventi

Budget 2011

Budget 2013

A. Divulgazione dell'attività artigiana e del suo
radicamento con il territorio, nonché dei mestieri
tradizionali, anche mediante premi e riconoscimenti
ad attività o situazioni soggettive meritevoli, la
realizzazione di pubblicazioni e filmati ed iniziative a
carattere espositivo.

6

137.000,00

146.000,00

B. Promozione dell'innovazione e della qualità
dell'azienda artigiana nonché della sua apertura ai
mercati internazionali

3

85.000,00

10.000,00

C. Promozione dei rapporti tra imprenditoria
artigiana e circuito della formazione professionale

2

15.000,00

0

237.000,00

156.000,00

Totale

11

A questo programma sono seguiti un primo aggiornamento, che comprende 10 interventi,
approvato in data 14 ottobre 2011 con delibera n. 2154, ed un secondo aggiornamento, approvato
in data 23 dicembre 2011 con delibera n. 2913, che comprende a sua volta 5 interventi, così
suddivisi:
Programma interventi 2011 - aggiornamento

Numero interventi

Budget 2011

Budget 2013

A. Divulgazione dell'attività artigiana e del suo
radicamento con il territorio, nonché dei mestieri
tradizionali, anche mediante premi e riconoscimenti
ad attività o situazioni soggettive meritevoli, la
realizzazione di pubblicazioni e filmati ed iniziative a
carattere espositivo.

2

84.000,00

0

B. Promozione dell'innovazione e della qualità
dell'azienda artigiana nonché della sua apertura ai
mercati internazionali

7

35.000,00

0

C. Promozione dei rapporti tra imprenditoria
artigiana e circuito della formazione professionale

1

0

0

119.000,00

0

Totale

10
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Programma
interventi
aggiornamento

2011

–

secondo

Numero interventi

Budget 2011

Budget 2013

A. Divulgazione dell'attività artigiana e del suo
radicamento con il territorio, nonché dei mestieri
tradizionali, anche mediante premi e riconoscimenti
ad attività o situazioni soggettive meritevoli, la
realizzazione di pubblicazioni e filmati ed iniziative a
carattere espositivo.

0

0

0

B. Promozione dell'innovazione e della qualità
dell'azienda artigiana nonché della sua apertura ai
mercati internazionali

5

172.000,00

0

C. Promozione dei rapporti tra imprenditoria
artigiana e circuito della formazione professionale

0

0

0

Totale

5

172.000,00

0

Budget

Movimenti
2014

96.000,00

1.830,00

96.000,00

1.830,00

Budget

Movimenti
2014

54.000,00

732,00

54.000,00

732,00

Gli interventi realizzati e liquidati nel 2014 sono così riassunti:
Categoria
intervento
A

Iniziative nel Programma 2011

Attività di comunicazione sui media attraverso la
realizzazione di programmi e documentazioni audiovideo

Totale

Categoria
intervento
B

Iniziative nel secondo aggiornamento
2011

del Programma

Giardinaggio aziendale

Totale

Di seguito l’elenco delle relative fatture e note spese.

Attività di comunicazione sui
media attraverso la
realizzazione di programmi e
documentazioni audio-video

SPESE SOSTENUTE
messa in onda 1 puntata ottobre
TOTALE SPESE

BUDGET

FORNITORE
Media Plus Srl

COSTI ESTERNI ED INTERNI ANNI PRECEDENTI
INTROITI ANNI PRECEDENTI
RESIDUO NETTO AL 31/12/2014

DOC. N.
1391

DATA DOC.
30/11/2013

€ 96.000,00

TOT DOC.
€ 1.830,00
€ 1.830,00

DATA PAG.
13/02/2014

€ 90.314,49
€ 0,00
€ 3.855,51
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Giardinaggio aziendale
SPESE SOSTENUTE
mantenim. e agg. sito web

BUDGET
FORNITORE
HG Blu Srl

DOC. N.
196

€ 54.000,00

DATA DOC.
31/10/2013

TOTALE SPESE

TOT DOC.
€ 732,00

DATA PAG.
13/02/2014

€ 732,00

COSTI ESTERNI ED INTERNI ANNI PRECEDENTI
INTROITI ANNI PRECEDENTI
RESIDUO NETTO AL 31/12/2014

€ 45.012,52
€ 0,00
€ 8.255,48

2.3 Programma degli interventi 2012 e relativi aggiornamenti
Il programma degli interventi per l’anno 2012, è stato approvato dalla Giunta Provinciale in data
26 ottobre 2012 con delibera n. 2318, mentre l’aggiornamento è stato approvato in data 14
dicembre 2012 con delibera n. 2809, e prevede complessivamente 14 interventi suddivisi nel
modo seguente:
Programma interventi 2012

numero interventi

Budget 2012

Budget 2013

A. Divulgazione dell'attività artigiana e del suo
radicamento con il territorio, nonché dei mestieri
tradizionali, anche mediante premi e riconoscimenti
ad attività o situazioni soggettive meritevoli, la
realizzazione di pubblicazioni e filmati ed iniziative a
carattere espositivo.

2

222.000,00

0

B. Promozione dell'innovazione e della qualità
dell'azienda artigiana nonché della sua apertura ai
mercati internazionali

1

145.000,00

0

C. Promozione dei rapporti tra imprenditoria
artigiana e circuito della formazione professionale

1

10.000,00

0

Totale

4

377.000,00

0

Numero interventi

Budget 2012

Budget 2013

Programma interventi 2012 - aggiornamento
A. Divulgazione dell'attività artigiana e del suo
radicamento con il territorio, nonché dei mestieri
tradizionali, anche mediante premi e riconoscimenti
ad attività o situazioni soggettive meritevoli, la
realizzazione di pubblicazioni e filmati ed iniziative a
carattere espositivo.

3

-34.816,00

0

B. Promozione dell'innovazione e della qualità
dell'azienda artigiana nonché della sua apertura ai
mercati internazionali

7

82.516,00

0

C. Promozione dei rapporti tra imprenditoria
artigiana e circuito della formazione professionale

0

0

0

47.700,00

0

Totale

10
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Gli interventi realizzati e liquidati nel 2014 sono così riassunti:
Categoria
intervento
C

Iniziative nel Programma 2012

Attività di promozione della figura del Maestro Artigiano

Totale

Categoria
intervento
A

Budget

Movimenti
2014

10.000,00

847,00

232.000,00

847,00

Budget

Movimenti
2014

37.071,35

2.081,75

37.071,35

2.081,75

Iniziative nell’aggiornamento del Programma 2012

Promozione dell'artigianato in ambito turistico e di
promozione
territoriale
anche
attraverso
la
partecipazione a manifestazioni fuori dal Trentino come
attività di sviluppo in periodo di congiuntura economica
difficile

Totale

Di seguito l’elenco delle relative fatture e note spese.
Attività di promozione della
figura del Maestro Artigiano
SPESE SOSTENUTE
targhe in ottone
TOTALE SPESE

BUDGET
FORNITORE
Dorigatti Emilio

DOC. N.
46/2013

DATA DOC.
20/09/2013

COSTI ESTERNI ED INTERNI ANNI PRECEDENTI
INTROITI ANNI PRECEDENTI
RESIDUO NETTO AL 31/12/2014

BUDGET

FORNITORE
Doc Servizi Soc. Coop.
Ass. culturale Neuma
Giorgi Anna

COSTI ESTERNI ED INTERNI ANNI PRECEDENTI
INTROITI ANNI PRECEDENTI
RESIDUO NETTO AL 31/12/2014

TOT DOC.
€ 847,00
€ 847,00

DATA PAG.
13/02/2014

€ 8.349,39
€ 0,00
€ 803,61

Promozione dell'artigianato in
ambito turistico e di
promozione territoriale anche
attraverso la partecipazione a
manifestazioni fuori dal
Trentino come attività di
sviluppo in un periodo di
congiuntura economica difficile

SPESE SOSTENUTE
servizio tecnico fonico
montaggi vari
servizio di corista
TOTALE SPESE

€ 10.000,00

DOC. N.
2272/H
22
1/2013

DATA DOC.
03/10/2013
20/09/2013
04/11/2013

€ 37.071,35

TOT DOC.
€ 1.452,00
€ 423,50
€ 206,25
€ 2.081,75

DATA PAG.
28/07/2014
29/04/2014
13/02/2014

€ 34.597,31
€ 0,00
€ 2.474,04
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2.4 Programma degli interventi 2013.
Il programma degli interventi per l’anno 2013, è stato approvato dalla Giunta Provinciale in data
11 luglio 2013 con delibera n. 1428 e prevede complessivamente 7 interventi suddivisi nel modo
seguente:
Programma interventi 2013

numero interventi

Budget 2013

Budget 2014

A. Divulgazione dell'attività artigiana e del suo
radicamento con il territorio, nonché dei mestieri
tradizionali, anche mediante premi e riconoscimenti
ad attività o situazioni soggettive meritevoli, la
realizzazione di pubblicazioni e filmati ed iniziative a
carattere espositivo.

4

95.000,00

80.000,00

B. Promozione dell'innovazione e della qualità
dell'azienda artigiana nonché della sua apertura ai
mercati internazionali

2

122.000,00

0

C. Promozione dei rapporti tra imprenditoria
artigiana e circuito della formazione professionale

1

5.000,00

5.000,00

Totale

7

222.000,00

85.000,00

Budget

Movimenti
2014

135.000,00

81.610,60

Gli interventi realizzati e liquidati nel 2014 sono così riassunti:
Categoria
intervento

Iniziative nel Programma 2013

A

Artigiano in Fiera 2013

A

Evento
multimediale
dedicato
alla
promozione
dell'artigianato tra i giovani: integrazione budget per
progetto diffusione evento nell'ambito di manifestazioni
a livello nazionale

10.000,00

11.380,50

C

Attività di promozione del Maestro Artigiano

10.000,00

427,00

155.000,00

93.418,10

Totale

Di seguito l’elenco delle relative fatture e note spese.
Artigiano in Fiera 2013
SPESE SOSTENUTE
compartecipazione
prestazioni alberghiere
acquisto borse
servizi di comunicazione
TOTALE SPESE

BUDGET
FORNITORE
Trentino Sviluppo Spa
NH Italia Spa
Tecnomade Snc
Silvia Gadotti

COSTI ESTERNI ED INTERNI ANNI PRECEDENTI
INTROITI ANNI PRECEDENTI
RESIDUO NETTO AL 31/12/2013

DOC. N.
313
7656/0757
142/13
29/13

DATA DOC.
30/10/2013
30/11/2013
29/11/2013
04/12/2013

€ 135.000,00
TOT DOC.
€ 73.200,00
€ 143,10
€ 5.778,70
€ 2.488,80
€ 81.610,60

DATA PAG.
13/02/2014
13/02/2014
13/02/2014
13/02/2014

€ 24.400,00
€ 0,00
€ 28.989,40
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Evento multimediale dedicato
alla promozione dell'artigianato
tra i giovani: integrazione
budget per progetto diffusione
evento nell'ambito di
manifestazioni a livello
nazionale
SPESE SOSTENUTE
musicisti evento
musicisti evento
organizzazione evento
TOTALE SPESE

BUDGET

FORNITORE
Da Silveira Gilson Batista
Fanini Michele
Fanini Paolo

DOC. N.
1/2013
1/2013
1/2014

DATA DOC.
30/11/2013
30/11/2013
10/01/2014

COSTI ESTERNI ED INTERNI ANNI PRECEDENTI
INTROITI ANNI PRECEDENTI
RESIDUO NETTO AL 31/12/2014

servizio fotografico

BUDGET
FORNITORE
AGF di Bernardinatti
Roberto

TOT DOC.
€ 500,00
€ 1.437,50
€ 9.443,00
€ 11.380,50

DATA PAG.
13/02/2014
13/02/2014
13/02/2014

€ 1.605,31
€ 0,00
-€ 2.985,81

Attività di promozione del
maestro artigiano
SPESE SOSTENUTE

€ 10.000,00

€ 10.000,00

DOC. N.

DATA DOC.

TOT DOC.

DATA PAG.

009/2013

15/10/2014

€ 427,00

13/02/2014

TOTALE SPESE

€ 427,00

COSTI ESTERNI ED INTERNI ANNI PRECEDENTI
INTROITI ANNI PRECEDENTI
RESIDUO NETTO AL 31/12/2014

€ 3.413,18
€ 0,00
€ 6.159,82

2.5 Programma degli interventi 2014.
Il programma degli interventi per l’anno 2014, è stato approvato dalla Giunta Provinciale in data
11 agosto 2014 con delibera n. 1384 e prevede complessivamente 4 interventi, realizzati e
liquidati così riassunti:
Iniziative nel Programma 2014

Budget

Movimenti
2014

110.000,00

0

Premio artigiano

35.000,00

0

Artingegna

38.509,18

0

Maestro artigiano

30.000,00

2.231,60

213.509,18

2.231,60

Giardinaggio economico imprese artigiane
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Di seguito l’elenco delle relative fatture e note spese.
Maestro artigiano
SPESE SOSTENUTE
targhe in ottone
servizio fotografico
TOTALE SPESE

BUDGET
FORNITORE
Andreatta & Nicoletti Sas
Parisi Emanuele

DOC. N.
786/14
8/2014

DATA DOC.
08/10/2014
12/11/2014

COSTI ESTERNI ED INTERNI ANNI PRECEDENTI
INTROITI ANNI PRECEDENTI
RESIDUO NETTO AL 31/12/2014

€ 30.000,00
TOT DOC.
€ 2.171,60
€ 60,00
€ 2.231,60

DATA PAG.
09/12/2014
09/12/2014

€ 0,00
€ 0,00
€ 27.768,40

Laddove sugli interventi sia prevista una compartecipazione economica dagli altri enti (es. quota di
partecipazione a manifestazioni), è stato concordato con il Servizio Industria ed Artigianato che i
pagamenti relativi avvengano direttamente sul conto del Fondo alimentando così anche in entrata
il suddetto Fondo.
Riportiamo di seguito le voci relative agli importi imponibili incassati sul Fondo nel corso del 2014.
Evento multimediale dedicato
alla promozione dell'artigianato
tra i giovani: integrazione
budget per progetto diffusione
evento nell'ambito di
manifestazioni a livello
nazionale
INTROITI
compartecipazione presentazione
"Orizzonti nelle mani"
TOTALE INCASSI
INTROITI ANNO 2014

CLIENTE
Artquick Srl

DOC. N.

DATA DOC.

27

20/11/2013

TOT DOC.

DATA INC.

€ 4.250,00

02/04/2014

€ 4.250,00
€ 4.250,00
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Il fondo è stato movimentato per un totale di € 139.852,76 che sono la somma di € 94.415,10
richiesti come disponibilità al conto di tesoreria, e di € 45.437,66 di liquidità utilizzate rese
disponibili dagli incassi delle fatture emesse. Le movimentazioni corrispondono a:

Importo
Descrizione movimento
€ 2.679,20 fatture pervenute e liquidate nel 2014 relative al programma 2010,
relative a 1 intervento
€ 2.562,00 fatture pervenute e liquidate nel 2014 relative al programma 2011,
relative a 2 interventi
€ 2.928,75 fatture pervenute e liquidate nel 2014 relative al programma 2012,
relative a 2 interventi
€ 93.418,10 fatture pervenute e liquidate nel 2014 relative al programma 2013,
relative a 3 interventi
€ 2.231,60 fatture pervenute e liquidate nel 2014 relative al programma 2014,
relative a 1 interventi
€ 36.033,11 fattura emessa da Trentino Sviluppo n. 199/2014 relativa al saldo dei
costi interni del 2013
€ 139.852,76
Totale

La gestione del Fondo ha generato da una parte nel corso del 2014 oneri finanziari (oneri bancari
ed imposta di bollo) per un totale di € 242,97 dall’altra ha generato interessi attivi netti per €
43,62.
Si rileva che il 01/01/2014 il saldo attivo del c/c era pari a € 73.927,83, mentre il saldo al
31/12/2014 è in attivo per € 32.303,42.
ENTRATE
Descrizione
Saldo al 01/01/2014
Totale entrate dal conto
di Tesoreria
Totale entrate da incassi
fatture clienti
Totale entrate diverse
Interessi attivi netti al
30/09

USCITE
Importo

Importo

Descrizione

€ 73.927,83
€ 94.415,10
€ 5.185,00
€ 0,00
€ 43,62
Totale pagamenti
fornitori
€ 242,97 Oneri bancari

€ 136.234,51

€ 3.618,25 F24 marzo
Rimborsi spese
€ 1.172,40
dipendenti
Saldo al 31/12/2014

€ 32.303,42

3. Saldo delle disponibilità al 31 dicembre 2014
Come descritto al punto 1, i mandati di pagamento della Provincia dal conto di tesoreria al conto
corrente della Società ammontano ad un totale di € 94.415,10.
Nel corso del 2014 non sono stati fatti versamenti sul conto della tesoreria n.482 presso Unicredit.
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4. Relazione illustrativa attività 2014

Attività di promozione della figura del maestro Artigiano

Nell’ambito del progetto di promozione della figura del Maestro Artigiano si sono svolte varie
attività.
•
•
•
•
•

attività di monitoraggio e coordinamento degli incarichi a supporto dell’Ufficio Artigianato
della PaT
partecipazione alle riunioni con i maestri artigiani ed i consulenti al fine di definire le azioni
di promozione della figura del Maestro Artigiano
registrazione del marchio
impostazione del regolamento di utilizzo del marchio
impostazione del bando fotografi e videoperatori che prevede la possibilità per due aziende
selezionate di far realizzare una campagna foto/video nell’ambito del Laboratorio del
Percorso Formativo per Maestro Artigiano Fotografo e Videooperatore.

Nel corso del 2015 verrà perfezionato il regolamento di utilizzo del marchio e verranno svolte
attività finalizzate al lancio del bando fotografi e videoperatori, alla relativa promozione e alla fase
di selezione delle aziende e alla fase di avvio dei progetti. Verranno quindi seguiti i casi di
collaborazione che vedranno i maestri artigiani fotografi e videoperatori realizzare una campagna
promozionale specifica per le due aziende selezionate.

Attività di promozione dei prodotti/processi/servizi attraverso il Premio
Artigiano

Nell’ambito del progetto Premio Artigiano si sono svolte varie attività:
•
•
•
•
•
•
•

stesura del bando di partecipazione
attività di promozione del bando attraverso la redazione di appositi articoli e comunicati
promozione del bando attraverso il contatto con i referenti territoriali dell’Associazione
Artigiani
attività di promozione diretta del bando attraverso contatti con aziende artigiane
attività di raccolta delle domande di partecipazione
attività di verifica della documentazione presentata in sede di domanda (verifica dei
requisiti – iscrizione all’Albo e contatti con le imprese al fine di integrare la documentazione
con informazioni, foto e filmati)
attività di impostazione del catalogo di presentazione delle aziende candidate al Premio
(impostazione grafica del catalogo, editing dei contenuti descrittivi sia dell’azienda, sia dei
prodotti/servizi candidati al Premio).

Nel corso del 2015 verranno organizzate delle visite di approfondimento in azienda al fine di
raccogliere maggiori dettagli sul prodotto/processo/servizio candidato; si svolgeranno attività
volte all’individuazione dei componenti della giuria che valuterà i prodotti e servizi candidati, di
raccordo e coordinamento degli incontri della giuria al fine di presentare le candidature e di
coordinamento delle eventuali visite di approfondimento; verrà altresì organizzata la cerimonia
finale di premiazione dei vincitori.
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Attività di promozione delle aziende artigiane all’interno della
manifestazione Artingegna 2015

Nel corso del 2014 si sono svolte attività preparatorie per l’organizzazione della prima riunione del
tavolo di coordinamento della manifestazione. Ogni ulteriore attività progettuale ed organizzativa
è stata al momento sospesa in attesa di conoscere i tempi di svolgimento della manifestazione.

Giardinaggio Economico
Supporto all'avvio di impresa
Il servizio è volto a offrire assistenza ad aspiranti imprenditori che intendano avviare un’attività.
Nel corso del 2014 si sono svolte attività di affiancamento per i neo imprenditori per fornire
indicazioni in merito ai passi da seguire per l’avvio di impresa, stimolando i potenziali neo
imprenditori nell’analisi di tutti gli aspetti della gestione di impresa.
Sono state fornite indicazioni agli aspiranti imprenditori in merito agli strumenti esistenti sul
territorio provinciale di tipo pubblico a sostegno dell’avvio di impresa.
Parallelamente in alcuni casi sono state presentate altre tipologie di supporto, fungendo altresì da
facilitatori per l’incontro tra i potenziali imprenditori ed i sostenitori privati.

Analisi tecnico organizzativa
Il servizio è volto alla valutazione della struttura aziendale al fine di individuare i punti di forza e di
debolezza rispetto alle tecnologie impiegate, ai modi di produrre, ai sistemi di supporto
all’organizzazione della produzione, con l’obiettivo di impostare un piano di miglioramento.
Nel corso del 2014 le attività per le imprese artigiane si sono concentrate sull’analisi dei processi
organizzativi e produttivi, improntate alla rilevazione dei punti di forza e di debolezza. Tale analisi
è stata condotta attraverso incontri mirati a cui a fatto seguito la predisposizione di report volti da
un lato a fornire in sintesi una descrizione dei principali dati aziendali e dall’altro a sottolineare
esigenze ed i possibili percorsi di sviluppo. L’analisi ha riguardato anche la situazione economicofinanziaria delle imprese visitate attraverso l’analisi di bilancio e l’individuazione di alcuni indici
sintetici di performance. L’attività è stata condotta in particolare su realtà insediate negli
incubatori di Trentino Sviluppo per supportare ed accelerare i rispettivi processi di innovazione.
Si sono svolti inoltre vari incontri con le aziende al fine di offrire un supporto per la promozione e
la commercializzazione dei prodotti e dei servizi delle imprese artigiane. Con gli imprenditori si è
impostato un percorso volto ad individuare le esigenze emerse in termini di sviluppo della
promozione e della commercializzazione dei prodotti e servizi, individuando anche le competenze
che potessero affiancare gli imprenditori a livello sia strategico, sia operativo, illustrando
contestualmente anche gli strumenti di sostegno messi a disposizione dalla Provincia autonoma di
Trento.

Brevetti
Il servizio ha previsto attività a supporto della divulgazione dello strumento brevetto e dello
strumento marchio come tutela del valore aggiunto sviluppato con la creatività dell’azienda.
Nel 2014 le attività si sono concentrate sull’attività di sportello informativo per la protezione di
ritrovati tecnici. Sono stati organizzati incontri con le imprese al fine di fornire informazioni in
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merito alle possibilità di tutela dell’innovazione e se necessario sono stati organizzati degli incontri
con i consulenti brevettuali al fine di impostare l’avvio delle procedure di tutela.

Accompagnamento alla ricerca
Attraverso
questo
servizio
ci
si
è
posti
l’obiettivo
di
supportare
le
imprese
nell’individuazione/selezione delle competenze scientifiche da coinvolgere nella definizione di
progetti di ricerca e di sviluppo tecnologico (valutazione fattibilità, coerenza formale) e
nell’eventuale ricerca di contributi e finanziamenti.
L’attività di supporto si è focalizzata principalmente nello sviluppo di progetti di ricerca già avviati
e nella definizione di strategie di sviluppo e protezione dei risultati raggiunti.
Si è inoltre provveduto a valutare la coerenza formale di integrazioni richieste nell’ambito di
progetti di ricerca soggetti a contributo pubblico.

Progetto EST – Energy Saving Trentino
Valutazione di attività di supporto allo sviluppo di nuovi prodotti e servizi nell’ambito
dell’efficienza energetica e delle energie rinnovabili
Il progetto EST è stato realizzato al fine di sviluppare un modello di servizio nell’ambito
dell’efficienza energetica e delle energie rinnovabili destinato al settore artigiano per facilitare
l’introduzione di interventi di efficientamento e di riqualificazione del patrimonio produttivo
artigiano.
Il progetto ha coinvolto soggetti locali istituzionali e operatori economici interessati al settore
energetico costituendo un tavolo di lavoro coordinato dalla Società è composto da: Ufficio
Promozione dell'Industria e dell'Artigianato della Provincia autonoma di Trento, Associazione
Artigiani e Piccole Imprese della Provincia di Trento, S.A.P.I. srl, Cooperativa Artigiana di
Garanzia, tre artigiani e tre società di servizi.
E’ stata avviata una ricerca di mercato per quantificare le opportunità che si possono generare sul
mercato locale attivando il servizio EST. I dati emersi dalla ricerca permettono di affermare che il
mercato dell’efficientamento e della riqualificazione del patrimonio produttivo artigiano trentino ha
grandi potenzialità di sviluppo e l’indotto nella filiera dei soggetti coinvolti potrebbe portare a
diverse opportunità di business profittevoli.
Il tavolo di lavoro si è periodicamente riunito per definire le modalità di costruzione di un modello
che potesse favorire l’introduzione di nuove tecnologie nelle aziende produttive finalizzate alla
riduzione del consumo energetico e dell’impatto ambientale.
A valle dello sviluppo del modello standard di diagnosi energetica è stata avviata un’attività di
validazione del modello che ha permesso di verificare la bontà del modello sviluppato. Visto l’esito
della fase sperimentale si è proseguito con la realizzazione del Regolamento Tecnico e con la
stesura di un documento di sintesi delle attività svolte.
Inoltre grazie al supporto di Cooperativa Artigiana di Garanzia è stato raggiunto un accordo con un
istituto di credito che si è reso disponibile ad accompagnare le necessità finanziarie dei soggetti
interessati al servizio.
Nel corso del 2014 è stato messo a frutto il lavoro svolto in precedenza attraverso la
presentazione dei risultati del progetto EST, la costruzione del Servizio EST e il relativo lancio sul
territorio provinciale.
Il tavolo di lavoro si è riunito intensamente per definire i ruoli tra i partner e le liste degli Esperti
Habitech e degli Esperti Tecnici sulla base del Regolamento Tecnico e in funzione delle richieste
pervenute. Inoltre è stato individuato un referente al quale gli utenti possono rivolgersi per avere
informazioni in merito alle attività del Servizio EST.
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Le richieste di accesso all’Elenco di abilitazione EST degli Esperti Habitech e all’Elenco di
abilitazione EST degli Esperti Tecnici sono state rispettivamente 13 e 3.
Il Comitato Scientifico, organo che svolge la funzione di garanzia e controllo e vigila sulle
competenze tecniche degli Esperti, è composto da tre Esperti Habitech in edilizia sostenibile, un
Esperto Tecnico, un referente di Odatech e un referente dell’Associazione Artigiani, dopo aver
analizzato le richieste in funzione dei requisiti stabiliti dal regolamento Tecnico, ha definito gli
elenchi.
Il Comitato Esecutivo, organo il cui ruolo è di garanzia per l’applicazione del Regolamento EST, è
composto da un referente dell’Associazione Artigiani e da un referente di Habitech, ha definito le
liste per la distribuzione delle commesse agli Esperti Habitech ed agli Esperti Tecnici.
Parallelamente è stata avviata un’attività di promozione del progetto EST volta a presentare i
risultati dell’indagine svolta nelle aziende artigiane della provincia di Trento con riferimento al
potenziale risparmio energetico delle attività produttive attraverso l’introduzione di interventi di
efficienza energetica e tecnologie innovative, i risultati della fase sperimentale e il modello di
servizio costruito per il territorio.
La promozione è stata portata a termine attraverso la realizzazione di un logo che comunicasse in
modo univoco e immediato i valori condivisi dal team di progetto:
•

Processo codificato: Progetto – Realizzazione – Risparmio

•

Sinergia

•

Condivisione

•

Garanzia di prestazione

•

Competenze

•

Team integrato.

La definizione del logo è stata determinata attraverso un bando di concorso rivolto a giovani
creativi a cui è stato chiesto di far pervenire in formato pdf una proposta comprensiva del logo e
la sua declinazione su eventuali tools quali la carta intestata, il biglietto da visita. E’ stato previsto
un compenso pari a euro 400,00.
Al vincitore poteva essere successivamente assegnata, a discrezione della committente Trentino
Sviluppo S.p.a, la realizzazione della grafica completa della brochure e del sito internet.
Le proposte pervenute sono state 32.
Il vincitore è stato selezionato da una giuria composta dal team di lavoro attraverso
l’assegnazione di punteggi sui 3 criteri di valutazione definiti da Trentino Sviluppo S.p.a. e
condivisi dal team di lavoro: Creatività, Coerenza tra progetto e logo, Piacevolezza grafica.
Visto l’ottimo risultato nello sviluppo del logo è stato scelto di assegnare al vincitore anche lo
sviluppo del materiale istituzionale e della grafica del sito internet (www.est.tn.it).
Successivamente è stato indetto un bando per affidare un servizio di supporto specialistico per la
progettazione e realizzazione di un sito internet.
La proposta doveva riguardare le seguenti attività:
•

registrazione dominio e servizio hosting per ospitare il sito per il primi due anni;

•

sito web dinamico con gestione tramite CMS - content management system - per una
gestione autonoma o parzialmente autonoma dei contenuti;

•

realizzazione template html su grafica fornita;

•

inserimento dei contenuti in lingua italiana: 7 pagine principali (Home, chi siamo, servizio,
Esperti Tecnici, Esperti Habitech, Documenti, contatti);

•

sviluppo di schede anagrafiche relative agli Esperti Tecnici e agli Esperti Habitech,;
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•

ottimizzazione del sito per una corretta visualizzazione sui vari browser, tablet e
smartphone;

•

ottimizzazione del codice per una corretta visibilità sui principali motori di ricerca.

Il 14 maggio 2014 è stata svolta la conferenza stampa per la conclusione del progetto EST e per il
lancio del Servizio EST presso il Polo Tecnologico di Trento con una larghissima risonanza sui
media locali con servizi usciti sulle seguenti emittenti locali:
•

TG RADIO1 ore 12.15

•

TGR RAI ore 14.00

•

TGR RAI ore 19.30

•

TG TRENTINO TV ore 19

•

TG RTTR ore 19

Inoltre sono usciti sui giornali locali i seguenti articoli:
•

Bollette delle imprese meno care del 12% (15/05/2014 - L'Adige - Habitech/Ts)

•

Risparmio energetico Al via il progetto Est (15/05/2014 - Corriere del Trentino Habitech/Ts)

•

Miglior efficienza energetica Provincia e Artigiani alleati (15/05/2014
Habitech/Ts)

•

Nasce Est Energy Saving Trentino - Virgilio Val di Fiemme e Fassa - Ultima Ora
(14/05/2014 - val-di- fiemme.virgilio.it - Trentino Sviluppo Web)

•

Nasce Est Energy Saving Trentino | Ultima Ora (14/05/2014 - val-di-sole.virgilio.it Trentino Sviluppo Web).

-

Trentino

-

Sulla scia del risultato ottenuto é stata avviata una attività di promozione sul territoriio attraverso
l’organizzazione di due incontri sul territorio: il primo a Cles e il secondo a Rovereto.
Infine è stata svolta una fase di supervisione del Servizio che ha visto la richiesta di
partecipazione al Servizio di Esperti Tecnici provenienti anche da fuori territorio provinciale.

Direzione Affari Generali
Il Direttore
Stefano Robol
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FONDO PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
(Fondo ex. art. 17 L.P. 11/2002)
SITUAZIONE DEL PERIODO AMMINISTRATIVO
DAL 01.01.2014 AL 31.12.2014

COMMENTO ALLE POSTE DI BILANCIO

Si è adottato lo schema di bilancio utilizzato da Trentino Sviluppo S.p.a al fine di agevolare la
lettura e la comparazione delle varie poste contabili.

Seppur si tratti di un bilancio redatto secondo il principio di cassa, si è ritenuto, ove possibile,
di utilizzare i principi di redazione dei bilanci di cui al D.Lgs. 9 aprile 1991 n. 127 (bilancio
delle società commerciali: Stato patrimoniale - Conto Economico), e di rettificare le poste
contabili particolarmente significative applicando il criterio della competenza.

Poiché il presente bilancio costituisce allegato obbligatorio del bilancio di Trentino Sviluppo
S.p.A. (cd. gestione propria) e che quest'ultimo verrà approvato e depositato con le modalità
e nei termini previsti dal Codice Civile e dallo Statuto, il presente bilancio - non il rendiconto di
cassa - potrà subire delle modifiche in coerenza ed analogia al bilancio di Trentino Sviluppo
S.p.A. gestione propria.
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FONDO ARTIGIANATO PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
(EX ART. 17 L.P. 11/2002)

Bilancio del periodo amministrativo 01.01.2014 - 31.12.2014
31.12.2014

Stato patrimoniale attivo

31.12.2013

32.303,42
0,00
0,00
32.303,42

79.113,00
0,00
0,00
79.113,00

0,00

5.185,00

IV) Disponibilità liquide

0,00
0,00
32.303,42

5.185,00
5.185,00
73.928,00

1) Depositi bancari e postali
a) Banche c/c attivi

32.303,42

73.928,00

0,00

0,00

32.303,42
-35.194,05

79.113,00
-57.347,00

307.499,40
307.499,40
-277.925,25
-277.925,25
-64.768,20
-64.768,20

220.581,00
220.581,00
-25.524,00
-25.524,00
-252.404,00
-252.404,00

0,00
0,00
67.497,47

0,00
0,00
136.460,00

2.416,70
2.416,70
1.629,20
787,50
65.080,77
65.080,77
28.510,06
36.384,11
186,60

27.127,00
27.127,00
16.896,00
10.231,00
109.333,00
109.333,00
100,00
36.033,00
73.200,00

0,00

0,00

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
B) Immobilizzazioni
C) Attivo circolante
II) Crediti
1) Verso clienti
1) Esigibili entro 12 mesi
a.1) Crediti documentati da fatture commerciali

D) Ratei e risconti

Stato patrimoniale passivo
A) Patrimonio netto
I) Capitale
1) Fondo ex art. 17 L.P. 11/2002

VIII) Avanzo (oneri) di gestione esercizi precedenti
3) Oneri di gestione esercizi precedenti

IX) Avanzo (oneri) di gestione del fondo
2) (Oneri complessivi di gestione del fondo)

B) Fondi per rischi e oneri
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
VII) Debiti verso fornitori
1) Entro 12 mesi
a) Fornitori di beni e servizi
b) Fatture da ricevere

XIV) Altri debiti
1) Entro 12 mesi
f.1) Altri debiti ...
f.2) Verso Trentino Sviluppo
f.3) Verso Gestione Propria per IVA

E) Ratei e risconti
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(EX ART. 17 L.P. 11/2002)

Bilancio del periodo amministrativo 01.01.2014 - 31.12.2014

Conto economico
A) Valore della produzione

31.12.2014
6.575,92

31.12.2013
434.638,00

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
a) Corrispettivi cessioni di beni e prestazioni di servizi a cui è diretta l'attività dell'impresa

B) Costi della produzione
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
5) Materiali di consumo

7) Per servizi
16.1) Consulenze tecniche esterne
16.2) Consulenze tecniche interne
16.3) Commissione amministrativa
17) Collaborazioni coordinate e continuative
37) Pubblicità (non materiale pubblicitario)
38) Mostre e fiere
49) Spese postali
51) Spese servizi bancari
57) Soggiorni (albergo, ristorante, bar ...)
64.1) Altre ...
64.4) Spese per gestione servizi informatizzazione

8) Per godimento beni di terzi
1) Noleggio
2) Affitti immobili

14) Oneri diversi di gestione
3) imposte di bollo
14) altre imposte e tasse

C) Proventi e oneri finanziari
15) Proventi da partecipazioni
16) Altri proventi finanziari
d) Proventi diversi dai precedenti
4) Altri
b) Interessi su depositi bancari

17) Interessi e altri oneri finanziari
d) Altri
8) Sconti e altri oneri finanziari

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
E) Proventi e oneri straordinari
20) Proventi
2) Varie
b) Sopravvenienze attive

21) Oneri
3) Varie
b) Sopravvenienze passive

23) Avanzo (Oneri) di gestione del fondo

6.575,92

434.638,00

71.348,24

638.339,00

2.110,00
2.110,00
69.095,52
2.280,00
64.543,17
0,00
0,00
788,20
0,00
0,00
143,25
1.340,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
142,72
99,72
43,00

23.630,00
23.630,00
612.669,00
53.810,00
187.759,00
168.560,00
11.888,00
168.318,00
17.443,00
132,00
417,00
600,00
3.422,00
320,00
2.040,00
540,00
1.500,00
0,00

43,62

17,00

0,00
43,62

0,00
18,00

43,62
0,00

18,00
1,00

0,00

1,00

0,00
-39,50

0,00
-48.720,00

0,00

7.035,00

0,00
39,50

7.035,00
55.755,00

39,50

55.755,00

-64.768,20

-252.404,00
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