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Signori Azionisti, 

sottoponiamo al Vostro esame il bilancio chiuso al 31.12.2011 che riflette l’andamento patrimo-
niale ed economico della Vostra società e che salda con una perdita di esercizio di euro 13.276. 

Tale risultato rispecchia l’adesione al principio della prudenza nella redazione del bilancio di 
esercizio di cui al comma 1 n. 2) dell’art. 2423-bis del codice civile. 

Nel rinviarVi alla nota integrativa per ciò che concerne la esplicitazione dei dati numerici risul-
tanti dallo stato patrimoniale e dal conto economico, vogliamo relazionare sulla gestione della 
società il tutto in conformità con quanto stabilito dall’art. 2428 del Codice Civile. 

Il bilancio è stato predisposto secondo le disposizioni del codice civile interpretate ed integrate 
con l’ausilio dei principi contabili dell’Organismo Italiano di Contabilità e del Consiglio Nazio-
nale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. 

Gli accadimenti che hanno caratterizzato l’esercizio chiuso il 31.12.2011 sono stati principalmen-
te la produzione di progetti per conto dei soci promotori per un valore di euro 344.476 e di pro-
getti realizzati in conto proprio per l’importo di euro 2.812. 

I progetti sono stati approvati dalla Regione Veneto e rimarranno comunque soggetti alla verifi-
ca della documentazione che è stata presentata. 

 

Progetti PEA 2011 

I progetti di promo-commercializzazione realizzati nel 2011 per conto dei promotori ed in pro-
prio sono stati: 
 
Turismo ricettivo 
Si è trattato di un progetto di comunicazione e informazione delle attività di promozione com-
merciale relative a Venezia e terraferma, con un’azione indirizzata in particolar modo a incre-
mentare la qualità dei fruitori della vacanza nel nostro territorio e aumentare la permanenza 
media dei turisti. 
Il progetto, come aspetto secondario, ha inoltre inteso migliorare qualitativamente e a livello 
organizzativo i servizi offerti, combattere la disinformazione e l’abusivismo e, complessivamen-
te, migliorare il servizio di accoglienza e l’immagine complessiva della città di Venezia. 
Il progetto si è articolato in azioni relative alla produzione di materiale tipografico, aggiorna-
mento di siti internet, partecipazione a fiere di settore. 
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Promo-commercializzazione degli eventi aggregativi 
Il progetto in commento si è proposto di incrementare la presenza turistica legata a particolari 
eventi con forte appeal sul pubblico. 
Le azioni in cui si è articolato il progetto hanno riguardato in particolare il territorio 
dell’entroterra veneziano, nella nicchia del turismo sportivo, e il segmento degli appassionati 
del settore della nautica. 
Il progetto si è svolto mediante acquisizione di spazi pubblicitari su riviste specializzate in 
eventi e nel settore nautico e su emittenti radiofoniche e televisive nazionali, creazione ed im-
plementazione siti web, partecipazione a fiere di settore, attività di pubbliche relazioni ed uffi-
cio stampa. 
 
Turismo culturale 
Questo progetto era dedicato a incrementare il segmento del turismo culturale. 
Le azioni attraverso cui si è data esecuzione al programma hanno privilegiato la promo-
commercializzazione di pacchetti soggiorno legati a eventi culturali ospitati a Venezia. 
Il progetto si è articolato in azioni relative alla produzione di materiale tipografico, aggiorna-
mento di siti internet, partecipazione a fiere di settore. 
 
Itinerari nascosti 
Si è trattato di un progetto dedicato alla valorizzazione di Venezia dal punto di vista culturale 
ed ambientale proponendo itinerari turistici  che esulano dai classici circuiti di massa. Gli ospiti 
sono stati così invitati a conoscere Venezia sotto una diversa luce, non solo la città di Piazza San 
Marco o del vetro ma una città dalla viva produzione culturale e caratterizzata da luoghi “na-
scosti”. 
 
Venezia nel mondo 
E’ stata attivata una azione di promo-commercializzazione del prodotto turistico con particolare 
riferimento settoriale al turismo eno-gastronomico, al turismo congressuale e al turismo cultura-
le. 
Con questo progetto si è voluto attuare un’azione innovativa di promozione della vocazione di 
Venezia e provincia al turismo mondiale ed al ruolo di vetrina internazionale per le eccellenze 
offerte dal territorio, con l’organizzazione di missioni mirate e concertate con le istituzioni ita-
liane, sia governative che imprenditoriali, in loco. La suddetta azione è stata rivolta ad incre-
mentare ed attivare flussi turistici di qualità, in particolare nell’ambito business, legandosi ai 
contatti commerciali creati. La promozione è stata diretta verso un target qualificato e differen-
ziato, con ricadute nel breve e medio periodo sul tessuto economico e produttivo del territorio 
veneziano, sia nelle attività turistiche, sia nell’export dei settori produttivi promossi e rappresen-
tati nelle varie iniziative programmate. 
 

Partecipazioni 
 
La società partecipa al capitale di Lido di Venezia – Eventi & Congressi Spa nella misura del 
19% del capitale sociale di euro 110.000,00. 
 
 

Numero e valore nominale delle azioni proprie 
 
Al 31.12.2011, per effetto del recesso e dell’esclusione di alcuni Soci, la Società deteneva 
2.744.493 azioni proprie, corrispondenti a un valore nominale di euro 27.444,93, pari al 17,593% 
del capitale sociale. 
 
 

Ricerca e sviluppo 
 
La Società non ha svolto nel corso dell’esercizio attività di ricerca e sviluppo. 
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Sedi secondarie 

 
La Società non possiede sedi secondarie. 
 
 

Principali rischi e incertezze cui la società è esposta 
 
Il bilancio in commento, dopo molti anni, evidenzia una perdita di esercizio. 
Purtroppo, l’attività di promo-commercializzazione turistica che costituisce l’oggetto 
dell’impegno della Vostra Società è fortemente dipendente dalla legislazione vigente e dalla di-
sponibilità finanziaria della Regione Veneto. 
La crisi della finanza pubblica ha purtroppo investito anche il nostro settore: le disponibilità fi-
nanziarie stanziate per competenza dalla Regione Veneto a favore delle Strutture Associate so-
no calate da 8 milioni di euro nel 2006 a 2,4 milioni di euro nel 2011 fino a 1,2 milioni per il 2012. 
Ancora peggiore si presenta la situazione dello stanziamento per cassa, così ridotto che la Dire-
zione regionale competente sino a oggi ha potuto liquidare solo un acconto del contributo rela-
tivo ai progetti del 2010. 
D’altra parte invece, il quadro normativo vigente è ancora soddisfacente per la Vostra Società.  
Si deve tuttavia considerare che all’esito del tormentato iter del progetto di legge diretto a ri-
formare la legge regionale 33/2002, non si possono escludere mutamenti peggiorativi, anche si-
gnificativi. 
All’interno della cornice sin qui descritta, non sussistono particolari rischi specifici cui la Società 
sia immediatamente esposta. 
Rispetto alle attività svolte, Promovenezia è sufficientemente capitalizzata e più in generale 
possiede le risorse organizzative, professionali e finanziarie necessarie. 
Permane però l’incertezza conseguente all’operare in un settore, la promo-commercializzazione, 
privo di mercato. Sino al 2011 il Consiglio di Amministrazione  ha ritenuto di mantenere inalte-
rato il contributo consortile a carico dei Soci. Questa scelta è stata confermata anche 
nell’esercizio in commento pure in presenza dell’anzidetta considerevole riduzione del contri-
buto regionale, con la conseguenza che si è determina una perdita di esercizio. 
Il Consiglio di Amministrazione è impegnato a individuare nuovi prodotti e mercati che garan-
tiscano ricavi e redditività per la Vostra Società ma deve confrontarsi con la limitazione che in-
tende rispettare di non entrare in concorrenza con i propri Soci. 
Pertanto, con il contributo regionale così esiguo e in progressiva ulteriore decurtazione, qualora 
intendano proseguire l’esperienza di Promovenezia, i Soci saranno inevitabilmente chiamati a 
incrementare il loro contributo consortile annuo.  
 
 

Principali indicatori di risultato 
 
Al fine di favorire la migliore comprensione della situazione della Società e del risultato della 
gestione, così come previsto dall’art. 2428 cod, civ. così come novellato dal d.lgs. 32/2007, se-
guendo le indicazioni del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Con-
tabili, si propongono alcuni principali indicatori patrimoniali, economici e finanziari. 
 
Analisi della situazione patrimoniale 
Quoziente di indebitamento complessivo 
(mezzi di terzi / mezzi propri) 4,91 
 
Analisi della situazione economica 
ROE - 4,27% 
(risultato netto / patrimonio netto)  
ROI - 0,81% 
(risultato operativo / capitale investito) 
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Analisi della situazione finanziaria 
Quoziente di disponibilità 1,20 
(attivo circolante / debiti a breve termine) 
Quoziente di tesoreria 1,04 
(attivo liquido / debiti a breve termine) 
 
 

Fatti di rilievo successivi alla chiusura dell’esercizio 
ed evoluzione della gestione 

 
Non si sono verificati fatti di rilevo successivi alla chiusura dell’esercizio. 
Per il 2012 non si prevedono variazioni sostanziali degli equilibri economico-finanziari. 
 
 

Privacy, documento programmatico sulla sicurezza  
 
Promovenezia ha predisposto il documento sulla sicurezza dei dati personali previsto dal d.lgs. 
196/2003 e ha nominato responsabile della sicurezza il rag. Sebastiano Mao. 
 
 

Uso di strumenti finanziari 
 
La Società non utilizza strumenti finanziari. 
 
 

Risultato dell’esercizio 
 
Il bilancio chiuso il 31 dicembre 2011 chiude con una perdita di euro 13.276. 
Signori Azionisti, riteniamo di avere esaurito il compito informativo e quello di commento al 
bilancio chiuso al 31 dicembre 2011 che ora viene sottoposto al Vostro esame.  
Vi invitiamo a deliberare la sua approvazione, e Vi invitiamo altresì a deliberare la copertura 
della perdita di esercizio mediante l’utilizzo della riserva facoltativa. 
 
Venezia, 
 
 
 Il Presidente del C.d.A. 
 dott. Francesco Vian 
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BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2011

STATO PATRIMONIALE

 A T T I V O
 ESERCIZIO ESERCIZIO
 2011 2010

A) CREDITI VERSO SOCI
      - Per versamenti ancora dovuti 0 0

B) IMMOBILIZZAZIONI
  I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
       1 costi di impianto ed ampliamento
       2 costi di ricerca, sviluppo, pubblicità
       3 brevetti e diritti utilizzo opere dell'ingegno
       4 concessioni licenze marchi 36 66
       5 avviamento
       6 immobilizzazioni in corso e acconti
       7 altre
Totale 36 66
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
       1 terreni e fabbricati
       2 impianti e macchinari
       3 attrezzature industriali e commerciali
       4 altri beni 737 936
       5 immobilizzazioni in corso e acconti

Totale 737 936
III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
1 partecipazioni:
    a) imprese controllate
    b) imprese collegate
    c) altre imprese 20.980 20.980
2 crediti:
    a) verso imprese controllate
    b) verso imprese collegate
    c) verso controllanti
    d) verso altri

3 altri titoli

4 azioni proprie
Totale 20.980 20.980

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 21.753 21.982
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 ESERCIZIO ESERCIZIO
 2011 2010
C) ATTIVO CIRCOLANTE

  I - RIMANENZE

       1 materie prime, sussidiarie, di consumo

       2 prodotti in corso di lavorazione e semilavorati

       3 lavori in corso su ordinazione
       4 prodotti finiti e merci
       5 acconti

Totale 0 0
 II - CREDITI
       1 verso clienti 1.226.475 744.546
       2 verso imprese controllate
       3 verso imprese collegate
       4 verso controllanti
       4 crediti tributari 202.976 261.683
       4 imposte anticipate 239
       5 crediti verso altri:
       - a) di durata inferiore a 12 mesi
       - b) di durata superiore a 12 mesi 1.377 792
Totale 1.430.828 1.007.260
III - ATTIVITA' FINANZIARIE
       1 partecipazioni in controllate
       2 partecipazioni in collegate
       3 altre partecipazioni
       4 azioni proprie 27.445 19.581
       5 altri titoli  
Totale 27.445 19.581
IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE
       1 depositi bancari e postali 273.737 231.057
       2 titoli
       3 denaro e valori in cassa 113 276
Totale     273.850 231.333
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 1.732.123 1.258.174

D) RATEI E RISCONTI
       1 ratei 1.770
       2 risconti 1.853 287
       3 disaggio su prestiti  
Totale 3.623 287

TOTALE ATTIVO 1.757.499 1.280.443

 P A S S I V O

A) PATRIMONIO NETTO
     I - CAPITALE 156.000 156.000
    II - RISERVA SOPRAPPREZZO AZIONI 4.546 4.546
   III - RISERVE DI RIVALUTAZIONE
   IV - RISERVA LEGALE 28.523 28.401
    V - RISERVA PER AZIONI PROPRIE 27.445 19.481
   VI - RISERVE STATUARIE
  VII - ALTRE RISERVE 94.127 99.780
VIII - UTILI (PERDITE) A NUOVO
  IX - UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO -13.276 2.433
Totale 297.365 310.641
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 ESERCIZIO ESERCIZIO
 2011 2010
B) FONDI PER RISCHI E ONERI
       1 per trattamenti di quiescienza e simili
       2 per imposte, anche differite
       3 altri
Totale 0 0

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 17.989 15.795

D) DEBITI
         1 obbligazioni
         2 obbligazioni convertibili
         3 verso soci per finanziamenti 1.100.225 534.055
         4 verso banche
         5 verso altri finanziatori  
         6 acconti 136.109
         7 verso fornitori 173.637 381.098
         8 titoli di credito
         9 verso controllate
       10 verso collegate
       11 verso controllanti
       12 tributari 1.795 2.682
       13 verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 1.941 1.913
       14 verso altri 28.438 34.259
Totale 1.442.145 954.007

E) RATEI E RISCONTI
       1 ratei
       2 risconti
       3 aggio su prestiti
Totale 0 0

TOTALE PASSIVO 1.757.499 1.280.443

CONTI D'ORDINE
1 GARANZIE, FIDEJUSSIONI, AVALLI, 98.245 284.018
2 BENI DI TERZI 1 1
2 IMPEGNI 0 0
3 RISCHI ASSICURATI 600.000 600.000

CONTO ECONOMICO

A) VALORE DELLA PRODUZIONE
   1 RICAVI DELLE VENDITE E PRESTAZIONI 463.811 872.812
   2 VARIAZ. DELLE RIMAN. DI SEMILAV. E FINITI
   3 VARIAZ. DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZ.
   4 INCREM. DI IMMOBILIZZ. PER LAVORI INTERNI
   5 ALTRI RICAVI E PROVENTI 7.876 12.582
Totale 471.687 885.394
 
B) COSTI DELLA PRODUZIONE
   6 MAT. PRIME, SUSSID., DI CONSUMO, MERCI 528 288
   7 SERVIZI 432.780 788.732
   8 GODIMENTO DI BENI DI TERZI 13.317 13.241
   9 PERSONALE
      a) salari e stipendi 24.284 24.164
      b) oneri sociali 7.237 7.202
      c) trattamento di fine rapporto 2.262 2.014
 10 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI
       a) ammort. immobilizz. immateriali 30 30
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 ESERCIZIO ESERCIZIO
 2011 2010
       b) ammort. immobilizz. materiali 199 375
       c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni
       d) svalutazione crediti
 11 VAR.RIM.MAT.PRIME,SUSS.,DI CONS.,MERCI
 12 ACCANTONAMENTI PER RISCHI
 13 ALTRI ACCANTONAMENTI
 14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE 5.312 6.320
 Totale 485.949 842.366

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTO 
DELLA  PRODUZIONE  (A - B)

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
 16 PROVENTI FINANZIARI 3.499 1.237
 17 INTERESSI ED ONERI FINANZIARI -1 -12
 Totale 3.498 1.225

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
 18 RIVALUTAZIONI
 19 SVALUTAZIONI
Totale 0 0

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
 20 PROVENTI 1.810
 21 ONERI -1.988
Totale -1.988 1.810

 RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE -12.752 46.063
 22 IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI, 
DIFFERITE E ANTICIPATE
    22a  CORRENTI 524 16.150
    22b  DIFFERITE 0
    22c  ANTICIPATE 27.480
Totale 524 43.630
 23 RISULTATO DELL'ESERCIZIO -13.276 2.433

 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO -13.276 2.433

-14.262 43.028
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 PROMOVENEZIA 
SOCIETA' CONSORTILE MISTA PER AZIONI 

PER LA PROMOZIONE TURISTICA 
PROMOVE S.c.p.a.  

 
Sede legale:  VENEZIA,  CASTELLO n.  5312/a 

Capitale sociale euro  156.000,00 interamente versato 
Codice Fiscale e nr. Registro Imprese di VENEZIA:  02814090276 

Numero R.E.A.:      241550  
 
 

NOTA INTEGRATIVA 
 
Il presente bilancio dell’esercizio chiusosi il 31 dicembre 2011 corrisponde alle risultanze delle scritture 
contabili regolarmente tenute ed è redatto nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 2423 e seguenti 
del codice civile. Sono stati rispettati i criteri di chiarezza, verità, correttezza, competenza temporale e 
prudenza. 

In particolare: 

- non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso alle deroghe di cui agli 
articoli 2423 e 2423 bis del Codice Civile, 

- pur non essendo stati superati dalla società i limiti di cui all’articolo 2435 bis del Codice Civile, il 
bilancio d’esercizio (del quale la presente nota integrativa costituisce parte integrante) è stato redatto 
in forma ordinaria, 

- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l’importo della voce 
corrispondente all’esercizio precedente, 

Verranno esaminate di seguito le principali voci di bilancio indicandone i relativi criteri di valutazione 
che, comunque, non si discostano da quelli utilizzati nella redazione del bilancio chiuso al 31.12.2010. 

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
 
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo. Gli importi sono al netto delle quote di 
ammortamento calcolate in misura costante in relazione alla residua possibilità di utilizzazione. 
I criteri di ammortamento dei costi di impianto e ampliamento applicati non sono stati modificati rispetto 
al precedente esercizio, mentre quelli utilizzati per i marchi si sono adeguati alla diversa aliquota fiscale 
applicabile, e sono i seguenti: 
Marchi 18 anni 
 
 
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisizione comprensivo degli oneri accessori di 
diretta imputazione rettificato dai rispettivi ammortamenti accumulati. Gli ammortamenti imputati al 
conto economico sono stati calcolati in modo sistematico e costante. Per i beni di costo unitario inferiore 
a euro 516,45 l’ammortamento è stato calcolato secondo le aliquote relative alla categoria di beni. In 
particolare sono state applicate le aliquote fiscalmente consentite dal D.M. 31 dicembre 1988. 
 
 
PARTECIPAZIONI 
Le partecipazioni nella società “Lido di Venezia – Eventi & Congressi S.p.a.” e nel “Consorzio 
Unionfidi” sono state valutate secondo il costo di acquisizione.  
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AZIONI PROPRIE 
Le azioni proprie in portafoglio sono valutate al valore nominale. 
 
 
CREDITI E DEBITI 
I crediti sono iscritti al presumibile valore di realizzo, mentre i debiti sono esposti al loro valore nominale. 
I crediti vengono iscritti al netto dei fondi di svalutazione per rischi su crediti. 
I debiti conseguenti all’acquisto di beni o servizi comprendono anche quelli di competenza economica del 
decorso esercizio per i quali ancora non erano pervenuti i documenti giustificativi di spesa al termine 
dell’esercizio stesso. 
 
 
RATEI E RISCONTI 
Sono calcolati secondo il principio della competenza economica e temporale in applicazione del principio 
di correlazione dei costi e dei ricavi in ragione d’esercizio. 
 
 
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 
Lo stanziamento a fronte delle indennità spettanti al personale al momento della cessazione del rapporto 
di lavoro subordinato è stato effettuato in base alle obbligazioni assunte dall’impresa, secondo quanto 
previsto dai contratti di lavoro applicati e dalla normativa vigente, considerando ogni forma di 
remunerazione avente carattere continuativo. 
 
 
COSTI PER RISCHI E ONERI 
Sono stati accantonati fondi per rischi e oneri destinati solo a coprire perdite o debiti di natura 
determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell’esercizio sono 
indeterminati l’ammontare o la data di sopravvenienza. 
 
 
COSTI E RICAVI 
Sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza con rilevazione dei relativi 
ratei e risconti ed in osservanza di quanto previsto dall’art. 2423/bis.  
 
FISCALITA’ DIFFERITA  
Come stabilito dall’articolo 2427, punto 14, del codice civile si è provveduto alla rilevazione delle 
imposte  prodotte dalle differenze temporanee  tra l’utile civile e il reddito imponibile. 
 
CONTI D’ORDINE 
Gli impegni  e le garanzie sono indicate nei conti d’ordine al loro valore contrattuale.  

 
 

ANALISI DELLE VOCI DI BILANCIO 
 
 
ATTIVO 
 
B) IMMOBILIZZAZIONI 
 
BI) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 
Prospetto delle variazioni intervenute nell’esercizio 
 

  SSAALLDDOO    
11//11//22001111  

IINNCCRREEMMEENNTTII  DDEECCRREEMMEENNTTII  SSAALLDDOO  
3311//1122//22001111  

Marchi 539,18 0 0 539,18 
TTOOTTAALLII  553399,,1188  0 00  553399,,1188  
 



Promovenezia S.c.p.a. 
 

 
Bilancio al 31 dicembre 2011 - Nota integrativa                                                                      pagina     7 

BII) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 
Le variazioni rilevate nell’esercizio sono desumibili dal prospetto di seguito predisposto: 
 

AATTTTRREEZZZZAATTUURREE  
IINNDDUUSSTTRR..  ee  CCOOMMMM..  

SSAALLDDOO  
11//11//22001111  

AACCQQUUIISSTTII  CCEESSSSIIOONNII  SSAALLDDOO  
3311//1122//22001111  

Attrezzature varie 1.679,93 0 0 1.679,93 
TTOOTTAALLII  11..667799,,9933  00  00  11..667799,,9933  

AALLTTRRII  BBEENNII  SSAALLDDOO    
11//11//22001100  

AACCQQUUIISSTTII  CCEESSSSIIOONNII  SSAALLDDOO  
3311//1122//22001100  

Mobili e macchine ufficio 5.773,52 0 0 5.773,52 
Macchine elettr. ufficio 881,25 0 0 881,25 
TTOOTTAALLII  66..665544,,7777  00  00  66..665544,,7777  
TTOOTTAALLII  GGEENNEERRAALLII  88..333344,,7700  00  00  88..333344,,7700  
 
 
I FONDI DI AMMORTAMENTO hanno registrato la seguente movimentazione: 
 

CCOONNCCEESSSSIIOONNEE  
LLIICCEENNZZEE  

SSAALLDDOO  
11//11//22001111  

IINNCCRREEMMEENNTTII  DDEECCRREEMMEENNTTII  SSAALLDDOO  
3311//1122//22001111  

Marchi 473,12 29,98 0 503.10 
TTOOTTAALLII  447733,,1122  2299,,9988  00  550033..1100  
 
 

AATTTTRREEZZZZAATTUURREE  
IINNDDUUSSTTRR..  ee  CCOOMMMM..  

SSAALLDDOO  
11//11//22001111  IINNCCRREEMMEENNTTII  DDEECCRREEMMEENNTTII  

SSAALLDDOO  
3311//1122//22001111  

Attrezzature varie 1.679,93 0 0 1.679,93 
TTOOTTAALLII  11..667799,,9933  00  00  11..667799,,9933  

AALLTTRRII  BBEENNII  
SSAALLDDOO  
11//11//22001111  IINNCCRREEMMEENNTTII  DDEECCRREEMMEENNTTII  

SSAALLDDOO  
3311//1122//22001111  

Mobilie e macchine ufficio 5.381,26 97,20 0 5.478,46 
Macchine elettr. ufficio 337,25 102,00 0 439,25 
TTOOTTAALLII  55..771188,,5511  119999,,2200  00  55..991177,,7711  
TTOOTTAALLII  GGEENNEERRAALLII  77..339988,,4444  119999,,2200  00  77..559977,,6644  
 
 
VALORI NETTI DI BILANCIO 
 Pertanto, i valori che risultano nello stato patrimoniale sono i seguenti: 
 

CCOONNCCEESSSSIIOONNEE  LLIICCEENNZZEE  CCOOSSTTOO  AAMMMMOORRTTAAMMEENNTTOO  VVAALLOORREE  NNEETTTTOO  
Marchi 539,18 503,10 36,08 
TTOOTTAALLII  553399,,1188  550033,,1100  3366,,0088  
 
 

AATTTTRREEZZZZAATTUURREE  
IINNDDUUSSTTRR..  ee  CCOOMMMM..  CCOOSSTTOO  AAMMMMOORRTTAAMMEENNTTOO  VVAALLOORREE  NNEETTTTOO  

AAttttrreezzzzaattuurraa  vvaarriiaa  1.679,93 1.679,93 00  
TTOOTTAALLII  11..667799,,9933  11..667799,,9933  00  
AALLTTRRII  BBEENNII  CCOOSSTTOO  AAMMMMOORRTTAAMMEENNTTOO  VVAALLOORREE  NNEETTTTOO  
Mobilie e macchine ufficio 5.773,52 5.478,46 295,06 
Macchine elettr. ufficio 881,25 439,25 442,00 
TTOOTTAALLII  66..665544,,7777  55..991177,,7711  773377,,0066  
TTOOTTAALLII  GGEENNEERRAALLII  88..333344,,7700  77..559977,,6644  773377,,0066  
 
Non risultano effettuate rivalutazioni economiche o monetarie. 



Promovenezia S.c.p.a. 
 

 
Bilancio al 31 dicembre 2011 - Nota integrativa                                                                      pagina     8 

 
BIII) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 
La società detiene le seguenti partecipazioni: 
Lido di Venezia – Eventi & Congressi S.p.a. 
Venezia Lido, Lungomare G. Marconi n. 30 
Capitale sociale: euro 110.000,00 
Quota posseduta: 19% 
Valore attribuito: euro 20.900,00 
 
In questa posta è stata iscritta inoltre la quota di adesione al Consorzio Unionfidi di Venezia, dal valore di 
80,00 euro. 
 
 
C) ATTIVO CIRCOLANTE 
 
II) CREDITI 
II.1) CREDITI VERSO CLIENTI 
 
  22001111  22001100  
CCrreeddiittii  vveerrssoo  cclliieennttii  1.043.608 761.679 
FF..ddoo  ssvvaalluuttaazziioonnee  ccrreeddiittii  17.133 17.133 
VVAALLOORREE  NNEETTTTOO  1.226.475 744.546 
 
I crediti risultano esigibili entro l’esercizio successivo. 
 
 
II.4 bis) CREDITI TRIBUTARI   
 
Di durata inferiore a un anno: 

  22001111  22001100  
Erario c/IRES corrente 25.971 21.431 
Erario c/IRES in compensazione 0 1.731 
Erario c/IVA corrente 169.128 225.999 
Erario c/IVA in compensazione 3.109 10.042 
Regioni c/IRAP 4.768 2.479 
Erario c/imposta sostitutiva TFR 0 0 
TTOOTTAALLEE  220022..997766  226611..668833  
 
 
II.5) CREDITI VERSO ALTRI   
 

  22001100  22000099  
Altri crediti commerciali 42 784 
Crediti diversi 1.335 0 
TTOOTTAALLEE  11..337777  778844  
 
 
III) ATTIVITÀ FINANZIARIE 
III.4) AZIONI PROPRIE 
Alla data di chiusura del bilancio, la società aveva acquisito 2.744.493 azioni proprie, pari al 17,593% del 
capitale sociale. 
Le acquisizioni sono avvenute in forza degli artt. 10 e 11 dello statuto sociale. 
Le azioni sono state iscritte al valore nominale. 
Per lo stesso valore è stata iscritta una riserva indisponibile del patrimonio netto. 
Le azioni sono cedibili a terzi che volessero divenire soci di Promovenezia, nel rispetto dei requisiti e dei 
limiti di legge e di statuto. 
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IV) DISPONIBILITÀ LIQUIDE 
IV.1) DEPOSITI BANCARI E POSTALI 
Rappresenta il saldo attivo esistente alla chiusura dell’esercizio sui conti correnti bancari accesi presso 
Unicredit Banca filiale di Venezia, San Salvador e Veneto Banca filiale di Venezia, Zattere. 
 
 
IV.3) DENARO E VALORI IN CASSA 
Le disponibilità liquide sono rappresentate da denaro contante esistente a fondo cassa alla chiusura 
dell’esercizio per euro 19 e da valori bollati per euro 94. 
 
 
D) RATEI E RISCONTI 
Ratei e risconti attivi 
Trattasi della quota di competenza delle utenze relative alla sede sociale e della quota di competenza degli 
interessi attivi in corso di maturazione. 
   
PASSIVO 
 
A) PATRIMONIO NETTO 
Il riepilogo delle variazioni intervenute nei conti di patrimonio netto è riportato nel prospetto che segue: 
 

  3311//1122//22001100  IInnccrreemmeennttii  DDeeccrreemmeennttii  3311//1122//22001111  
Capitale sociale 156.000 0 0 156.000 
Riserva sovrapp. azioni 4.546 0 0 4.546 
Riserva legale 28.401 122 0 28.523 
Riserva azioni proprie 19.481 7.964 0 27.445 
Altre riserve 99.780 2.311 7.964 94.127 
Utile (perdita) di esercizio 2.433 - 13.276 2.433 -13.276 
TTOOTTAALLII  331100..664411  --  22..887799  1100..339977  229977..336655  
 
Il capitale sociale è interamente versato ed ammonta al 31 dicembre 2011 a euro 156.000=. 
Al 31.12.2011, oltre alla riserva legale, la Società possiede una riserva soprapprezzo azioni, una riserva 
azioni proprie e un’altra riserva di utili portati a nuovo. 
In merito alla classificazione delle riserve si precisa che la posta “capitale sociale”, riserva di capitale, è 
da considerarsi indisponibile, così come la “riserva per azioni proprie” fintantoché le azioni proprie 
rimarranno nel portafoglio della società 
 
 
Informazioni sulle poste del patrimonio netto (articolo 2427, n. 7 – bis). 

 Tipo riserva Classificazione Voce Ammontare 
CCaappiittaallee  ssoocciiaallee  CCaappiittaallee  IInnddiissppoonniibbiillee  AA  115566..000000  
Riserva soprapprezzo azioni  CCaappiittaallee  DDiissppoonniibbiillee  DD  44..554466  
RRiisseerrvvaa  lleeggaallee  UUttiillii  DDiissppoonniibbiillee  CC  2288..552233  
RRiisseerrvvaa  aazziioonnii  pprroopprriiee  UUttiillii  IInnddiissppoonniibbiillee  BB  2277..444455  
AAllttrree  rriisseerrvvee  UUttiillii  DDiissppoonniibbiillee  DD  9944..112277  
 

Relativamente alla classificazione si precisa ulteriormente che: 
- poste di cui alla voce A: non possono essere utilizzate in alcun modo, 
- poste di cui alla voce B: non possono essere utilizzate fintantoché le azioni proprie rimangono in 

portafoglio alla società, 
- poste di cui alla voce C:  possono essere utilizzate per copertura perdite, aumento di capitale ma non 

possono essere distribuite, 
- poste di cui alla voce D: possono essere utilizzate per copertura perdite, aumento di capitale e 

possono altresì essere distribuite. 
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Nei due anni precedenti, le voci del patrimonio netto hanno avuto le seguenti movimentazioni: 
 

VVaarriiaazziioonnii  nneell  22000099  3311//1122//22000088  IInnccrreemmeennttii  DDeeccrreemmeennttii  3311//1122//22000099  
Capitale sociale 156.000 0 0 156.000 
Riserva soprapprezzo azioni 2.908 1.404 0 4.312 
Riserva legale 22.862 3.011 0 25.873 
Riserva azioni proprie 12.135 1.302 0 13.437 
Altre riserve 1.872 55.919 0 57.791 
Utile (perdita) di esercizio 60.232 50.562 60.232 50.562 
TTOOTTAALLII  225566..000099  111122..119988  6600..223322  330077..997755  
 
 

VVaarriiaazziioonnii  nneell  22001100  3311//1122//22000099  IInnccrreemmeennttii  DDeeccrreemmeennttii  3311//1122//22001100  
Capitale sociale 156.000 0 0 156.000 
Riserva sovrapprezzo azioni 4.312 234 0 4.546 
Riserva legale 25.873 2.528 0 28.401 
Riserva azioni proprie 13.437 6.044 0 19.481 
Altre riserve 57.791 41.989 0 99.780 
Utile (perdita) di esercizio 50.562 2.433 50.562 2.433 
TTOOTTAALLII  330077..997755  5533..222288  5500..556622  331100..664411  
 
 
 
 
B) FONDI PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 
Tale voce ha avuto la seguente movimentazione: 
Valore iniziale   15.794,58 
Accantonamento   2.194,30 
    --------------- 
fine esercizio   17.988,88 
    ========= 
 
 
 
C) DEBITI 
 
D.3) DEBITI VERSO SOCI 
I debiti per finanziamenti gratuiti e totalmente infruttiferi verso i Soci ammontano complessivamente a 
euro 1.100.225. 
Si tratta per euro 22.300 di debiti per finanziamenti generali e per euro 1.077.925 per anticipazioni 
relative al Pea 2010. 
 
D.6) ACCONTI 
Si riferisce per l’intero importo al primo acconto erogato dalla Regione Veneto relativo al contributo 
regionale sul PEA 2010. 
 
D.7) DEBITI VERSO FORNITORI 
In dettaglio: 

    22001111  22001100  
Debiti verso fornitori   184.361 328.587 
Fatture da ricevere 46.076 112.511 
Note di credito da ricevere - 56.800 - 60.000 
TTOOTTAALLII  117733..663377  338811..009988  
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D.12) DEBITI TRIBUTARI 
 
Sono rappresentati dalle seguenti posizioni: 

  22001111  22001100  
Saldo imposta sostitutiva sulla 
rivalutazione TFR 

27 18 

Ritenute su lavoro dipendente 768 742 
Ritenute su lavoro autonomo 1.000 1.922 
TTOOTTAALLII  11..779955  22..668822  
 
 
D.13) DEBITI VERSO ALTRI 
 
In dettaglio: 

    22001111  22001100  
Depositi cauzionali su contratti    26.141 32.258 
Debiti diversi  0 
Debiti verso dipendenti 2.297 2.001 
TTOOTTAALLII  2288..443388  3344..225599  
 
 
 

CONTI D’ORDINE 
 
- Garanzie, fideiussioni, avalli:   a) a favore di terzi: per fideiussioni ottenute da Istituti Bancari e 

compagnie di assicurazioni e rilasciate a favore dell’Erario a garanzia della riscossione di crediti fiscali; 
nel dettaglio sono costituite per intero dalla garanzia fidejussoria  per l’anticipato rimborso IVA 
rilasciata dalla Società Reale Mutua di Assicurazioni n. polizza 2011/50/2160097 con scadenza 
19/05/2014; 

 b) a nostro favore: per fideiussioni ricevute da Istituti Bancari e 
compagnie di assicurazioni a nostro favore a garanzia della corretta e completa esecuzione dei progetti 
PEA; 

- Rischi assicurati: polizza assicurativa a garanzia dei rischi per responsabilità civile degli uffici stipulata 
con Assitalia, polizza n. 095 00382761 per l’assicurazione per ii rischi di incendio e responsabilità civile 
verso terzi; 

- Beni di terzi: la voce rappresenta i beni concessi in comodato gratuito presso la sede dal dott. Giorgio 
Giorgi. 

 
 
 
 

CONTO ECONOMICO 
 
 
 
A) VALORE DELLA PRODUZIONE 
 
A.1) RICAVI DELLE VENDITE E PRESTAZIONI 
I ricavi conseguiti dalla Società nel 2011 ammontano a euro 439.273 e sono relativi al PEA 2011 per euro 
439.811, al contributo consortile 2011 per euro 24.538. 
 
A.5) ALTRI RICAVI E PROVENTI 
Ammontano a euro 7.876 e registrano ricavi conseguiti in attività collaterali e sopravvenienze attive. 
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B) COSTI DELLA PRODUZIONE 
 
B.6) COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO, MERCI 
 I costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci, nel 2011, sono pari a euro 528. 
 
B.7) COSTI PER SERVIZI 
 
I costi per servizi, nel 2010, sono stati i seguenti: 

  22001111  22001100  
Costo realizzazione Pea 385.474 742.667 
Energia elettrica 698 575 
Gas 1.005 1.119 
Acqua 164 82 
Manutenzioni 179 771 
Assicurazioni 126 126 
Servizi di pulizia 2.280 2.216 
Compenso amministratori 10.400 10.400 
Compensi sindaci 12.917 11.392 
Mostre e fiere 0 452 
Telefoni 1.687 1.816 
Telefoni cellulari 260 350 
Postali 719 653 
Smaltimento rifiuti 672 476 
Oneri bancari 3.434 4.218 
Tenuta paghe e servizi contabili 12.518 10.457 
Altri costi per servizi 246 961 
TTOOTTAALLII  443322..778800  778888..773333  
 
 
B.8) COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI 
 
Trattasi di canoni di locazione della sede sociale; passano da euro 13.240 del 2010  a euro 13.317 del 
2011 e sono relativi all’affitto della sede sociale. 
 
 
B.9) COSTI DEL PERSONALE 
 
Il costo del lavoro risulta così formato: 

  22001111  22001100  
Salari e stipendi 24.284 24.164 
Oneri sociali 7.237 7.202 
Trattamento di fine rapporto 2.262 2.014 
TTOOTTAALLII  3333..778833  3333..338800  
 

 

B.10) AMMORTAMENTI  E SVALUTAZIONI 

Gli ammortamenti sono stati calcolati secondo quanto già indicato nella parte illustrativa dei principi 
contabili.  
Le svalutazioni di crediti sono state fatte in via prudenziale in misura largamente superiore a quella 
prevista dalla legislazione tributaria, in relazione alla difficile situazione economica che sta mettendo in 
difficoltà diversi operatori anche sulla scena economica veneziana. 
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B.14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE 
 
Presentano un decremento di euro 5.312 e sono così analizzabili: 

  22001111  22001100  
Imposta di bollo 335 270 
Imposta di registro 130 0 
Diritti camerali 294 315 
Altre imposte e tasse 310 364 
Perdite su crediti e sopravvenienze passive 377 4.911 
Abbuoni e arrotondamenti passivi 5 5 
Altri oneri di gestione 269 438 
TTOOTTAALLII  55..331122  66..332200  

  
 
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 
  
C.16.d) PROVENTI DIVERSI DAI PRECEDENTI 
Per interessi a nostro favore maturati sui c/c bancari, euro 3.499. 
 
C.17) ONERI FINANZIARI 
Ammontano a euro 1, e si riferiscono a interessi passivi diversi. 
 
 

IMPOSTE SUL REDDITO CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE 
 
a) Imposte correnti 
Le imposte determinate sul reddito d’esercizio ammontano a euro 524 e sono costituite per inetro da 
IRAP. 
 
b) Imposte differite 

Non sono state rilevate imposte differite in quanto non risultano esistenti elementi contabili economici 
con differenze temporanee tra imputazione civilistica e fiscale. 

c) Imposte anticipate 

Non sono state rilevate imposte anticipate in quanto non risultano esistenti elementi contabili economici 
con differenze temporanee tra imputazione civilistica e fiscale. 

 
ALTRE INFORMAZIONI 

 
INFORMAZIONI SUI DIPENDENTI 
Al 31 dicembre 2011, la forza lavoro della società era  composta da un impiegato. 
 
COMPENSI AGLI AMMINISTRATORIE AI SINDACI 
Ai sensi dell’art. 2427, primo comma n. 16) si informa che nel 2010 i compensi corrisposti agli 
amministratori sono stati pari a euro 10.000 oltre accessori di legge e quelli ai sindaci sono stati pari a 
euro 12.179. 
 
OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE 
Ai sensi dell’art. 2427, primo comma n. 22-bis) si informa che nel 2011 la Società non ha effettuato 
operazioni con parti correlate. 
 
Venezia,  
 
 
 Il Presidente 
 del Consiglio di Amministrazione 

 - dott. Francesco Vian – 
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PROMOVENEZIA 
SOCIETA’ CONSORTILE MISTA PER AZIONI 

PER LA PROMOZIONE TURISTICA 
 
 

Sede in Castello 5312/a- 30122 VENEZIA (VE)  
 Capitale sociale Euro 156.000 i.v 

 
 

 
Signori Soci,  
abbiamo esaminato il progetto di bilancio dell’esercizio della Società chiuso al 31.12.2011 redatto 
dall’organo amministrativo ai sensi di legge e da questi trasmessoci unitamente ai prospetti, agli allegati 
di dettaglio.  
Il progetto di bilancio evidenzia una perdita di Euro 13.276 e si riassume nei seguenti dati: 
 
Totale Attivo 1.757.499 
  
Passività 1.460.134 
Capitale e Riserve (escluso risultato esercizio) 310.641 
Utile (perdita) esercizio (13.276) 
  
Valore della produzione 471.687 
Costi della produzione 485.949 
Differenza (14.262) 
Proventi ed oneri finanziari 3.498 
Rettifica di attività finanziarie 0 
Proventi ed oneri straordinari (1.988) 
Risultato prima delle imposte (12.752) 
Imposte sul reddito  524 
Utile (perdita) esercizio (13.276) 

Nel corso dell’esercizio in esame abbiamo svolto, in quanto ne ricorrevano i presupposti, sia l’attività di 
revisione legale dei conti  di cui al del D.lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010 che l’attività di vigilanza prevista 
dall’art. 2403 del c.c.. 
 
1. Relazione ai sensi dell’art. 14 del D.lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010 
a) Paragrafo introduttivo 
Abbiamo svolto la revisione legale dei conti del bilancio d’esercizio della società  chiuso al 31 dicembre 
2011, la cui redazione compete al Consiglio di Amministrazione. 
È nostra la responsabilità relativa all’espressione del giudizio professionale sul bilancio e basato sulla 
revisione contabile. 
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Quadro delle regole di redazione del bilancio applicate dalla società 
L’organo amministrativo per la redazione del bilancio ha seguito le disposizioni di cui agli artt. 2423 e 
segg. del c.c., ed in particolare rileviamo che: 
a) sono state rispettate le strutture previste dal codice civile per lo stato patrimoniale e per il conto 

economico rispettivamente all’articolo 2424 c.c. e all’articolo 2425 c.c.; 
b) sono stati rispettati i principi di redazione previsti dall'articolo 2423-bis c.c.,  
c) sono state rispettate le disposizioni relative a singole voci dello stato patrimoniale previste 

dall'articolo 2424-bis c.c.; 
d) i ricavi, i proventi, i costi e gli oneri sono stati iscritti nel conto economico rispettando il disposto 

dell'articolo 2425-bis c.c.; 
e) non sono stati effettuati compensi di partite; 
f) la nota integrativa è stata redatta rispettando il contenuto minimale previsto dall'art. 2427 del codice 

civile. Sono state inoltre fornite le informazioni richieste dalle norme del codice civile e quelle che 
si ritenevano opportune per rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, 
economica e finanziaria della Società; 

g) sono stati applicati i principi contabili elaborati dai Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti 
e degli Esperti Contabili e dall’Organismo Italiano di Contabilità;  

h) la valutazione delle risultanze del bilancio è avvenuta in modo conforme alla previsione dell'art. 
2426 c.c. in base a quanto indicato nella nota integrativa. 

b) Portata della revisione legale e principi di revisione adottati 
L’esame sul bilancio è stato svolto secondo i principi di revisione contabile emanati dal Consiglio 
nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili declinati ed adattati in base alla nostra 
esperienza e competenza tecnica. 

La revisione é stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il 
bilancio d’esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile.  

Nell’ambito della nostra attività di revisione legale dei conti abbiamo verificato: 
- nel corso dell’esercizio e con le riunioni periodiche la corretta tenuta della contabilità sociale e la 

corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione; 
- la corrispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze delle scritture contabili e degli 

accertamenti eseguiti nonché la conformità dello stesso alle disposizioni di legge. 

Il procedimento di revisione è stato svolto in modo coerente con la dimensione della società e con il suo 
assetto organizzativo. Esso comprende l’esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi 
probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione 
dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime 
effettuate dall’organo amministrativo. Si ritiene che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per 
l’espressione del nostro giudizio professionale. Lo stato patrimoniale e il conto economico presentano a 
fini comparativi i valori dell’esercizio precedente.  
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c) Giudizio sul bilancio di esercizio  
A nostro giudizio, visti i risultati delle verifiche eseguite ed in ottemperanza a quanto previsto nel D.lgs 
n. 39 del 27 gennaio 2010 riteniamo che il progetto di bilancio di esercizio sopramenzionato, sia stato 
redatto con chiarezza e rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e 
il risultato economico della società per l’esercizio in esame in conformità con le norme in materia. 

d). Richiami di informativa 
Dall’analisi svolta non sono emerse situazione specifiche da annotare. 
  
2. Relazione ai sensi dell’art. 2429 del c.c.. 

In ottemperanza alle norme di legge in materia si forniscono le seguenti valutazioni in conformità con i 
doveri del Collegio Sindacale. 

 

2.1 Principi di comportamento 
L’attività prevista dall’art. 2403 c.c. è stata svolta secondo i principi di comportamento del Collegio 
Sindacale raccomandati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.  

2.2 Osservanza della legge e dello Statuto – Corretta amministrazione 

Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo e sul rispetto dei principi di corretta 
amministrazione. 

Abbiamo riscontrato, durante l’esercizio in esame, che le Assemblee dei soci e le  adunanze del Consiglio 
di Amministrazione si sono svolte nel rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari che ne 
disciplinano il funzionamento e per le quali possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate 
sono conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in 
potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale. 

Abbiamo ottenuto dall’organo amministrativo informazioni sul generale andamento della gestione e sulla 
sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni (economiche, finanziarie e patrimoniali) di maggiore 
rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e possiamo ragionevolmente 
assicurare che le azioni poste in essere, sono conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono 
manifestamente imprudenti azzardate, in potenziale conflitto di interesse o in contrasto con le delibere 
assunte dall’assemblea dei soci o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale. 
2.3 Adeguatezza assetto organizzativo 

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo della Società, anche 
tramite la raccolta di informazioni avvenute in azienda e a tale riguardo non abbiamo osservazioni 
particolari da riferire. 

2.4 Adeguatezza sistema amministrativo e contabile e suo concreto funzionamento 
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Abbiamo altresì valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile nonché sul 
suo concreto funzionamento mediante l’ottenimento di informazioni in Società  e l’esame dei documenti 
aziendali e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire. 

2.5 Denunce ex art. 2408 c.c. 

Non ci sono pervenute denunce ex art. 2408 c.c.. 

2.6 Ispezioni e verifiche 
Vi facciamo presente che nel corso dell’anno sono state regolarmente eseguite le verifiche periodiche 
disposte dall'articolo 2404 del c.c., durante le quali si è potuto esercitare l’attività di vigilanza come 
richiesto dall’art. 2403 e sopra rilevato.  
2.7 Deroghe all’art. 2423, comma quattro, nella redazione del bilancio  

Per quanto riscontrato, l’organo amministrativo, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle norme 
di legge ai sensi dell’art. 2423, comma quattro, c.c.. 

2.8 Consensi ai sensi art. 2426 c.c. 

Ove previsto, ai sensi dell’art. 2426 c.c., punti 5 e 6, abbiamo espresso il nostro consenso all’iscrizione 
nell’attivo dello stato patrimoniale di costi di impianto e di ampliamento e dei costi di ricerca, di sviluppo 
e di pubblicità  nonché dell’avviamento. 

2.9. Giudizio sul bilancio di esercizio  

Signori Soci, visti i risultati delle verifiche eseguite riteniamo di esprimere parere favorevole 
all’approvazione del progetto di bilancio d’esercizio a Voi presentato, così come redatto dall’organo 
amministrativo nonché alla proposta dell’organo amministrativo in merito alla destinazione del risultato 
d’esercizio. 
 
Venezia lì     aprile 2012 
 
Il Collegio Sindacale 
 
Dott. Umberto Pavan 
 
Dott. Michele Populin 
 
Dott. Alessandro Bares 
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