
G.A.L. BORBA SCARL - LE VALLI

Codice fiscale 02253110064  – Partita iva 02253110064
VIA ROMA 9 - 15010 PONZONE AL

Numero R.E.A 239479
Registro Imprese di   n. 02253110064

Capitale Sociale € 57.600,83 i.v.

Relazione sulla gestione al bilancio chiuso al 31.12.2017

Signori soci,
il bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31.12.2017 che sottoponiamo alla Vostra approvazione, rileva un 
utile pari ad euro   3.244.

Condizioni operative e sviluppo dell’attività
Nel  2017 è stata  attuata  la  strategia  del  “Gal  Borba -  Le Valli  Aleramiche dell’Alto Monferrato”  Società  
Consortile  a responsabilità limitata per la programmazione sulla misura 19 PSR 2014-2020 CLLD LEADER sia  
per quanto riguarda le azioni a bando sia per quelle a regia. Nel dettaglio le attività svolte hanno riguardato i 
seguenti aspetti. 

1. RELAZIONE ATTIVITA' GAL BORBA ANNO 2017 -  PSR 2014-2020 MIS. 19 CLLD LEADER
Il  Gal BORBA per l’anno 2017 ha svolto le seguenti attività:

 Completamento della stesura del PSL e del relativo Piano finanziario, integrazioni e/o rettifiche 
e/o  variazioni  richieste  dalla  Regione  Piemonte  Direzione  Opere  pubbliche,  difesa  del  suolo, 
montagna,  foreste,  protezione civile,  trasporti  e  logistica Settore Sviluppo della Montagna  e 
Cooperazione Transfrontaliera e dai responsabili  delle singole misure attivabili  dal PSL del Gal 
Borba.  L’attività  ha  impegnato  (per  zonizzazione  area  Gal  Borba,  definizione  schede  misure, 
criteri di selezione ed organigramma Gal) il servizio di consulenza e supporto  il DT ed il RAF - dal  
01/01/2017 al 31/12/2017. In particolare:

- variazione Piano Finanziario
- modifica delle schede tecniche di misura

 per le figura del Coordinatore Tecnico si è seguita la procedura di pubblicazione di un avviso di 
bando di concorso dal 22/11/2017 al 22/12/2017 con la conclusione della procedura prevista neil  
primo quadrimestre 2018. 

 partecipazione ad attività formative, corsi di aggiornamento, convegni, gruppi di lavoro tematici, 
seminari svolti dal 01/01/2017 al 31/12/2017 riguardanti argomenti essenziali per l’attuazione 
del PSL. 

Incontri organizzati da Regione Piemonte/ Arpea  in merito alle seguenti tematiche:
- PSL modifica, integrazioni, aggiornamento ed attuazione;
- aggiornamento e formazione  sulle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture (ai sensi D.Lgs.  

50/2016 s.m.i);
- formazione su “bando tipo- generale” e modalità stesura bando progetti intergrati filiere e reti territoriali;
- formazione per configurazione cruscotto bandi Gal su Sistema Piemonte;
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- autovalutazione PSL incontro con referenti Leader, referenti IRES Piemonte e Gal;
- relazione annuale Arpea on line, aggiornamento fascicolo Siap;
- Registro Nazionale Aiuti (RNA) accreditamento e gestione;
- comunicazione della misura 19 (Clld Leader): linee guida da attuare per la corretta diffusione dei bandi –  

incontro  tecnico  referenti  regionali  Leader,  referenti  regionali  sulla  comunicazione,  Gal  e  consulenti  
incaricati per l’attività di comunicazione ed informazione (Camera work srl);

- Filiera del Castagno – incontro tecnico Regione Piemonte, UNCEM, Gal, Università;
- Assessorato alla Montagna – politiche integrate di sviluppo turistico – incontro Ass. Valmaggia e Parigi;
- “Manuale Architettonico e paesaggistico” Gal Borba - Incontri tecnici con referenti Leader, referenti di  

operazione  7.6.3  e  tecnici  professionisti  incaricati  dal  Gal  per  redazione,  stato  avanzamento  ed 
approvazione; 

- Op. 6.2.1 incontro tecnico Gal e dott.ssa Barreca (referente di misura regionale);
- Community PAC PSR 2014-2020, incontro formazione Gal e tecnici informatici regionali incaricati.
Eventi,  incontri ed assemblee organizzati da Assoleader
- viaggio  informativo  a  Bruxelles  (20-21-22  Marzo  2017)  per  incontro  formativo  con  DGAgri  e 

rappresentanti della Regione Lombardia per progetti di cooperazione transfrontaliera sulla Montagna;
- Assemblee Assoleader Piemonte e tavoli tecnici Direttori Gal.
- Evento  di  presentazione  attività  Biodistretto   -   Associazione  Città  del  Bio  nel  territorio  Gal  Borba – 

organizzato dall’Associazione Città del Bio;
- Assemblea "Biodistretto Suol d’Aleramo"; 
- Monferrato  Community  of  Sport,  incontro  tecnico  ATL  Asti  ed  Alessandria  e  Gal  della  provincia  di  

Alessandria e Asti;
- Op. 6.2.1 incontro tecnico presentazione opportunità – Gal Alessandrini ed Astigiani.
La partecipazione ad attività formative - informative, convegni e seminari organizzati dagli enti citati o sono  
stati presi in considerazione in attinenza all’attuazione del PSL ed al funzionamento dell’Ufficio del Gal Borba 
sino al 31/12/2017.

 Adempimenti  di  carattere  generale  per  l’attuazione  del  PSL,  sono stati  eseguiti  a  partire  dal  
01/01/2017  (antimafia,  AVCP,  aggiornamenti  ed  accreditamenti  Siap;  accreditamenti  RNA, 
comunicazioni  Prefettura  per  cambio  CDA  e  Compagine  sociale,  partecipazione  ad  incontri  
formativi ed informativi RP ed Arpea ecc) sino al 31/12/2017 direttamente dal personale del Gal 
Borba.

 Aggiornamento fascicolo Gal Borba su SIAP,  certificazione dei  dati  anagrafici  dei  preposti  alla 
Compilazione della Relazione annuale Arpea (direttamente on line) con specifiche relative alle 
unità operativa o di archivio, ruolo e formazione propri dipendenti.

 Costituzione, tramite predisposizione di un Avviso pubblico per la formazione di un Albo fornitori  
di  beni  e/o servizi  e  consulenze specialistiche,  da cui  possono essere contattati  gli  operatori 
economici cui affidare forniture di beni e servizi nonché incarichi  di consulenza o tecnici utili 
nell’operato del Gal Borba. Tale attività ha impegnato il RAF per tutto il 2017 e continuerà per gli 
anni successivi.

 Funzionamento  dell’Ufficio  del  G.A.L.,  per  lo  svolgimento  di  tutte  le  attività  connesse  con 
apertura dell’ufficio, archiviazione pratiche, gestione comunicazioni. Lo svolgimento dei suddetti  
compiti è stato compiuto dal 01/01/2017 in affiancamento tra RAF e DT  sino a tutto 31/12/2017. 
Tale attività coinvolgerà nel 2018 anche il CT. 

 Adempimento degli obblighi di prevenzione della corruzione, informazione e trasparenza come 
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da Dlgs 33/2013 con l’aggiornamento e redazione triennale de programma e la pubblicazione sul 
sito ufficiale  dei dati richiesti dalle disposizioni in vigore.

1.1 Attività di Attuazione delle operazioni a Bando
Nel periodo di riferimento l'attività si è concentrata nella: 

 Pubblicazione bandi multi operazione relativi a Progetti Integrati di Filiera (PIF) - Op. 4.1.1 -Op.4.2.1. - 
Op.  6.4.2.,  bando  Progetti  Integrati  di  Rete  Territoriale  (PIRT)  -  Op.  4.1.1.  e  bando  per  aiuti  
all'avviamento di attività imprenditoriali non agricole nelle zone rurali - Op. 6.2.1.;
 Collaborazione e coordinamento con l’attività di animazione e di informazione e comunicazione  
 Stesura del testo dei bandi in riferimento alla scheda di misura del PSL del Gal, al bando tipo 

predisposto dalla Regione Piemonte, ai criteri di valutazione già fatti pervenire alla AdG nel  2016 
e trasmissione della stesura definitiva del bando via PEC alla Regione Piemonte per approvazione. 
Nel periodo oggetto della presente  domanda di sostegno il GAL ha pubblicato  (a seguito delle 
necessarie attività propedeutiche), i seguenti Bandi: 

- Op  4.1.1  (Ambito 3- Pif multioperazione) - pubblicato il 15 Maggio 2017
- Op 4.2.1  (Ambito 3- Pif multioperazione)- pubblicato il 15 Maggio 2017
- Op 6.4.2 (Ambito 3- Pif multioperazione) – pubblicato  il 15 Maggio 2017
- Op  4.1.1  (Ambito 3- Pirt) – pubblicato il 26  Giugno 2017
- Op 6.2.1 (Ambito 2) –pubblicato il giorno 11 Dicembre 2017

Nello stesso periodo il GAL ha predisposto una prima bozza del bando
- Op 7.6.4 (Ambito 1)

La pubblicazione dei bandi ha richiesto inoltre la configurazione degli stessi su Sistema Piemonte -  Cruscotto  
Bandi.  In questa attività sono state  impiegate  le  figure del  DT e RAF dal   01/03/2017 e sarà svolta nei  
prossimi anni nel rispetto del Cronoprogramma del Gal e delle tempistiche della Regione Piemonte.

 Aggiornamento  del  sito  istituzionale  del   Gal  Borba  in  coordinamento  con  le  attività  di 
animazione  e piano di comunicazione e informazione. 

 Delibere  di  nomina  del  CDA  per  collaboratori  esperti  candidati  in  qualità  di  membri  delle 
Commissioni  di  valutazione  delle  domande di  sostegno per  la  redazione della  graduatoria  di 
merito. Quest’attività avviata dal 01/09/2017 proseguirà per tutto il periodo di programmazione.

 Istruttoria  delle domande di sostegno, ammissione a finanziamento per i Bandi PIF e PIRT ed 
istruttoria  di eventuali varianti, proroghe, rinunce e domande di pagamento

1.2 Attività di Attuazione delle operazioni a Regia GAL
I Progetti a Regia derivati dall’attuazione della operazioni inserite a PSL hanno riguardato unicamente l’op.  
7.6.3. "Redazione, adeguamento dei manuali per il recupero del patrimonio architettonico e
paesaggistico”.
 Le fasi  che hanno coinvolto le risorse umane del Gal (con supervisione del CDA) nel corso del 2017 sono  
state:

 Definizione  ed  elaborazione   dei  contenuti  del  progetto  -  "Redazione,  aggiornamento  ed 
integrazione di un “Manuale per il recupero degli insediamenti storici dell’architettura rurale e 
degli  elementi  del  paesaggio antropizzato” -  sulla base della descrizione e ridefinizione della 
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scheda dell’operazione 7.6.3 del  PSL,  delibera del  CDA di   modificata ed inoltro alla Regione 
Piemonte per successiva approvazione.

 Predisposizione dell’avviso pubblico di manifestazione di interesse a partecipare alla procedura 
negoziata, della lettera d'invito a presentare offerta e del relativo capitolato tecnico, dei criteri di  
valutazione e svolgimento dell' istruttoria delle istanze pervenute.

 Compilazione ed inoltro su portale SIAP della domanda di sostegno e Relazione di Progetto.
 Formulazione  dell’incarico  e  del  capitolato  tecnico,  a  seguito  dell’accettazione  formale 

dell’incarico da parte del raggruppamento di professionisti risultati primi in graduatoria.  
 Organizzazione di incontri programmati e propedeutici con affidatari per definire l’incarico e le 

tempistiche della loro esecuzione nei diversi stati di  attuazione dell’operazione a regia GAL.
 Partecipazione agli incontri di indirizzo e di coordinamento organizzati dalla Regione Piemonte 

Settore  Territorio  e  Paesaggio  e  Settore  sviluppo  della  Montagna  e  Foreste,   finalizzati  alla 
condivisione preventiva dei contenuti degli elaborati prodotti.

 Acquisizione da parte del  Gal  della prima stesura del  Manuale Architettonico e paesaggistico 
“L’edilizia rurale e il paesaggio del GAL Borba – Linee guida per la conservazione e il recupero” e  
successivi adeguamenti richiesti dalla Regione Piemonte.

 Delibera di approvazione CDA del documento. 
 Inoltro alla Regione del Manuale redatto in via definitiva su supporto informatico;
 Pubblicazione del  Manuale Architettonico e paesaggistico “L’edilizia rurale e il paesaggio del GAL 

Borba  –  Linee  guida  per  la  conservazione  e  il  recupero”  redatto  in  via  definitiva  su  sito  
istituzionale del Gal e su materiale cartaceo atto alla distribuzione agli  stakeholders  interessati 
(Sindaci,  uffici  tecnici, professionisti  del settore, associazioni  operanti  in campo paesaggistico, 
ambientale, culturale e artistico, ecc.). 

 Divulgazione del documento attraverso incontri sul territorio rivolti ad enti pubblici locali e sovra 
locali,  dipendenti  degli  uffici  tecnici,  ai  progettisti,  ai  membri  delle  commissioni  edilizie  e  
paesaggistiche, in occasione dei quali sono state fornite opportune indicazioni sulle procedure 
atte  al  recepimento,  nel  proprio  regolamento  edilizio,  del   Manuale  Architettonico  e 
paesaggistico “L’edilizia rurale e il paesaggio del GAL Borba – Linee guida per la conservazione e il 
recupero”.

 La  rendicontazione del progetto e la conseguente richiesta di pagamento (saldo) a valere sull'Op.  
7.6.3." Redazione, adeguamento dei manuali per il recupero del patrimonio architettonico e

paesaggistico” si realizzerà nel corso del 2018. 

 1.3 Descrizione sintetica dell’attività di Comunicazione e informazione
Lo sviluppo e l’attuazione del Piano di Comunicazione valido per l’intero periodo di programmazione è stato  
affidato  alla  società Camera Work srl  a  seguito di  una selezione con procedura negoziata  (avviata  con 
delibera del CDA n. 6 del 18/05/2017).

All’avviso esplorativo, volto a ricevere manifestazioni  di interesse a partecipare alla successiva procedura 
negoziata,  pubblicato  dal  22/05/2017  al  06/06/2017,  ha  fatto  seguito  l’invio  delle  lettera  di  invito  a  
presentare un’offerta con scadenza il  19/06/17. Le offerte pervenute sono state valutate da parte della  
Commissione nominata dal CDA per giungere alla stesura della graduatoria ed all’affidamento dell’incarico al  
soggetto selezionato.
Tutte  le  fasi  sono state  eseguite  dal  personale  del  Gal  Borba,  in  particolare  dal  RAF,  in  qualità  di  RUP  
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garantendo un impegno costante per la conclusione della procedura negoziata, l’affidamento dell’incarico 
(sottoscritto il 31/07/2017), l’organizzazione e monitoraggio dell’attività del soggetto incaricato per tutto il  
periodo della presente programmazione. 
Le attività di informazione e comunicazione elaborate sono state pianificate in stretta sinergia sia con lo staff  
del Gal (Op. 19.4.1.) sia con la figura dell’animatore (Op. 19.4.2) e sono andate ad incidere sui fabbisogni  
rilevati nell'area di riferimento. In particolare: 
 garantendo una comunicazione chiara, completa, tempestiva, visibile, trasparente, accessibile e mirata, 

con specifica attenzione ai contenuti e alle procedure inerenti i bandi pubblici attivati dal GAL Borba; 
 ottimizzando un uso efficace ed integrato degli strumenti di comunicazione adottati personalizzando e 

focalizzando le comunicazioni con la tipologia di target finale e delle variabili che influiscono sulla corretta  
trasmissione e ricezione di ogni messaggio (condizione occupazionale dei destinatari, settore e/o ambito 
di intervento, modalità di attuazione  PIF e PIRT, soggetti pubblici o privati);

 informando e sensibilizzando il territorio in merito alle opportunità di finanziamento attivate dal GAL, in 
maniera continuativa, in modo dinamico e flessibile, assicurando l’omogeneità e l’uniformità dei messaggi  
informativi,  tenendo  in  particolare  considerazione  l’importanza  di  una  partecipazione  attiva  della 
comunità locale;

 assicurando la misurabilità degli obiettivi e delle azioni di comunicazione intraprese, rendendo solida e 
valida nel tempo la strategia proposta dal GAL e rafforzando l’efficacia della comunicazione stessa. 

Nel periodo oggetto della presente relazione consuntiva, sono stati attivati dal soggetto affidatario (Camera 
Work srl operativo dal 31/07/2017), con il coordinamento dell'animatore, le seguenti attività.:

sito web

Il  consulente  incaricato,  Camera  Work  srl  ha  effettuato  una  revisione  complessiva  del  sito  internet  
apportando  modifiche  nella  struttura  generale,  nella  cartografia  del  territorio  Gal  Borba  nella 
programmazione  2014/2020  e  inserendo  per  ogni  singolo  Comune  in  area  Gal  una  breve  descrizione 
geografica e storica. Ha provveduto, inoltre,  a creare, una sezione specifica interamente dedicata alle misure 
attuative del PSL con tutte le informazioni relative ai bandi, alle scadenze, e agli eventi organizzati dal Gal  
(http://galborba.it/bandi-e-avvisi/bandi.html |  http://galborba.it/leader/eventi-e-incontri.html).  E'  stata, 
inoltre, aggiornata la parte generale sulle attività del Gal adeguandola alla nuova strategia contenuta nel PSL 
2014/2020  e  ai  Regolamenti  Comunitari  in  vigore  (adeguando  il  sito  agli  obblighi  di  informazione  e  
comunicazione).

social network

E’  stata  aperta  la  pagina  Facebook  dedicata  al  GAL  Borba  PSR  2014-2020 
(https://www.facebook.com/GALBorbaPSR1420) e gestito il  canale social  attivato,  a seguito di  un preciso 
piano editoriale concordato con il GAL, con l'inserimento di un numero medio di 1 post a settimana (con  
attività più frequente in presenza di bandi in uscita, eventi o esigenze specifiche) per un totale di 19 post  
dall'apertura fino al 31/12/2017. A questa attività va aggiunta la normale gestione del canale per quanto 
riguarda la moderazione dei post degli utenti in bacheca, eventuali risposte e reazioni.

newsletter

E’ stato definito il layout generale della newsletter e utilizzato un database di oltre 300 indirizzi email tra  
potenziali  beneficiari,  stakeholders  del  territorio,  opinion  leader,  ecc.,  costruito  con lo  stretto  supporto 
dell'animatore. A tali soggetti sono state inviate n. 2 newsletter, spedite con cadenza bimestrale.
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road-show

Nel periodo oggetto della presente relazione i soggetti incaricati al piano di comunicazione ed informazione 
hanno  supportato  il  GAL  Borba  nella  realizzazione  di  n.  4  incontri  specifici  territoriali  in  relazione  alla  
presentazione del Manuale "L'Edilizia Rurale e il Paesaggio del Gal Borba - Linee Guida per la conservazione e 
il recupero". 

tavoli tecnici e seminari informativi
Lo staff del Gal Borba (19.4.1) e l’animatore (19.4.2), supportati dal coordinamento del consulente incaricato  
all’attività di comunicazione ed informazione, ha organizzato tavoli tecnici specifici con:

o potenziali beneficiari, partecipanti indiretti e tecnici, specifici per i bandi pubblicati inerenti i PIF e 
PIRT al fine di valutare la corretta impostazione del progetto integrato; 

o sindaci, uffici tecnici comunali  per una preliminare condivisione delle linee guida di conservazione e 
recupero del Patrimonio architettonico e paesaggistico del Gal Borba (mis. 7.6.3).

sportello informativo

Il personale tecnico di Camera Work srl  ha messo a disposizione dei potenziali beneficiari, degli stakeholder  
e dei cittadini tutti degli strumenti di informazione continua (social network, e-mail dedicata) e uno sportello  
informativo, che, per il periodo oggetto della presente relazione, è stato attivato dal mese di Ottobre 2017  
sia in collaborazione con lo staff del Gal Borba (Op. 19.4.1) sia con l’addetto all’attività di animazione del Gal 
Borba (Op. 19.4.2).

ufficio stampa

Camera  Work  srl  ha  predisposto  un'attività  di  redazione  di  comunicati  stampa,  finalizzata  ai  media 
locali/provinciali  per  fornire le  informazioni  di  base relative  al  PSL 2014-2020. Nello  specifico sono stati  
inviati a un database di circa 30 contatti e-mail selezionati tra giornalisti, blogger, ecc. i seguenti comunicati  
stampa:

14/10/2017 - Presentazione Manuale "Edilizia rurale e paesaggio - Linee guida per la conservazione" – Pre-
evento

17/10/2017 - Presentazione Manuale "Edilizia rurale e paesaggio - Linee guida per la conservazione" – Post-
evento

24/10/2017- Presentazione Manuale "Edilizia rurale e paesaggio - Linee guida per la conservazione" – Ultimo  
incontro

02/11/2017 - On-line il Manuale "Edilizia rurale e paesaggio - Linee guida per la conservazione"

07/12/2017 - Bando aiuti all'avviamento per attività imprenditoriali non agricole nelle zone rurali

layout grafico e power         point

Il personale tecnico di Camera Work srl unitamente con il referente dell’attività di animazione (Op. 19.4.2) ha 
realizzato l'impostazione grafica e il  layout unitario per tutta la comunicazione (newsletter,  inviti,  pagine 
social,  cs,  power  point),  così  da  rendere  facilmente  riconoscibile  e  attribuibile  il  messaggio 
indipendentemente dallo strumento utilizzato, rispettando le indicazioni della Regione Piemonte. Ha, inoltre, 
progettato e prodotto materiali informativi  (schede tipo con gli elementi essenziali dei bandi) sia in forma 
digitale  che  cartacea  da  distribuire  a  tutti  i  potenziali  beneficiari  dei  bandi  Gal.  Ha  inoltre,  elaborato 
graficamente  i  banner  per  sito  web/targhe  e  poster  sia  per  adempiere  alle  attività  di  informazione  e  
comunicazione a cui sono tenuti i beneficiari di contributi FEASR.
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1.4 Attività di animazione
La  figura  dell'Animatore  all’interno  della  struttura  del  Gal  ha  svolto  la  propria  attività  in  tutta  la  fase 
propedeutica alla pubblicazione dei bandi ed in fase successiva per l’acquisizione delle domande di sostegno 
da parte dei beneficiari.In particolare, l'attività  dell’animatore per il periodo di riferimento si è concentrata: 

- nella collaborazione nella stesura del bando pubblico per la selezione di Progetti Integrati di Filiera (PIF)  
Op. 4.1.1. -4.2.1. -6.4.2.; bando pubblico per la selezione di Progetti Integrati di Rete Territoriale (PIRT) Op.  
4.1.1. e per il bando pubblico per aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali non agricole nelle zone rurali 
Op. 6.2.1., 

-  nell'animazione  sul  territorio  per  i  beneficiari  pubblici  (amministrazioni  locali)  e  privati  (sistema 
imprenditoriale),  suddividendo  il  territorio  in  tre  microaree  (acquese,  ovadese  e  langa  astigiana  val 
Bormida), 

-  nella divulgazione e promozione deii  bandi  pubblici  pubblicati  per tutto l'anno 2017 (secondo quanto 
stabilito dal Cronoprogramma del PSL Gal Borba 2014/2020).

- nell'organizzazione e partecipazione a seminari, convegni, workshop attinenti alla strategia del Gal Borba

Per quanto riguarda la vostra Società Il consiglio di amministrazione ha deciso di adottare per la redazione 
del bilancio lo schema previsto dall’art. 2435-ter per le micro-imprese, non avendo la stessa superato i limiti 
previsti  dal  c.c.  e  pertanto puo’  usufruire delle semplificazioni  rispetto al  bilancio in forma abbreviata e 
dall’esonero della nota integrativa; l’esercizio 2016 presenta i seguenti dati di bilancio:

Anno Ricavi Reddito 
operativo (rogc)

Risultato ante 
imposte

Risultato 
d’esercizio

2017 136.214 4.382 4.340 3.244
2016 83.837 2.959 2.710 385

 

Principali dati economici
Il conto economico riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il seguente: 

CONTO ECONOMICO 31/12/2017 31/12/2016
 RICAVI LORDI VENDITA 0
ALTRI RICAVI 136.214 83.837
VALORE DELLA PRODUZIONE 136.214 83.837
ACQUISTI 150 112
SPESE GENERALI 62.710 43.036
VALORE AGGIUNTO 73.354 40.689
COSTO DEL LAVORO 67.348 36.106
MARGINE OPERATIVO LORDO 6.006 4.583
AMMORTAMENTI 1.624 1.624
MARGINE OPERATIVO NETTO 4.382 2.959
RISULTATO ANTE ONERI FINANZIARI 4.382 2.959
GESTIONE FINANZIARIA -42 -249
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 4.340 2.710
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IMPOSTE 1.096 2.325
REDDITO NETTO 3.244 385

Principali dati patrimoniali
Lo  stato  patrimoniale  riclassificato  della  Società  confrontato  con  quello  dell’esercizio  precedente  è  il  
seguente:

STATO PATRIMONIALE 31/12/2017 31/12/2016
 LIQUIDITA' IMMEDIATE 7.304 14.459
 LIQUIDITA' DIFFERITE 14.647 12.838
 MAGAZZINO RIMANENZE 0 0
 RATEI E RISCONTI 164.823 114.221
 ATTIVO CORRENTE (C) 186.774 141.518
 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 3.788 5.413
 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 0
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 0
 ATTIVO FISSO                3.788 5.413
 ATTIVITA' - IMPIEGHI (K)   190.562 146.931
PASSIVO CORRENTE (P) 65.399 28.623
 PASSIVO CONSOLIDATO 15.418 11.825
 CAPITALE NETTO (N) 109.745 106.503
 PASSIVO E NETTO - FONTI    190.562 146.931

Principali indicatori 
Ai sensi dell’art. 2428, comma 1-bis, c.c. di seguito vengono analizzati alcuni indicatori di risultato scelti tra 
quelli ritenuti più significativi in relazione alla situazione della società:

(i) INDICATORI ECONOMICI

Gli indici di redditività netta Anno 2017 Anno 2016
ROE-Return on equity: (RN/N)
Risultato netto d’esercizio/capitale netto 0,029 0,004

ROI-Return on investment: (ROGA/K)
Risultato op. globale/Capitale investito 0,031 0,003

ROE (Return On Equity)

Descrizione

E’ il rapporto tra il reddito netto ed il patrimonio netto dell’azienda.

Esprime in misura sintetica la redditività e la remunerazione del capitale proprio.

ROI (Return On Investment)

Descrizione

E’ il rapporto tra il reddito operativo e il totale dell’attivo.

Esprime la redditività caratteristica del capitale investito, ove per redditività caratteristica si intende quella al  
lordo della gestione finanziaria, delle poste straordinarie e della pressione fiscale.
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Il consiglio di amministrazione ha deciso di adottare per la redazione del bilancio lo schema previsto dall’art.  
2435-ter per le micro-imprese.

Proposta di destinazione del risultato d’esercizio
Si propone all’Assemblea di destinare l’utile d’esercizio pari ad € 3.244,00 per € 162,00 a fondo riserva legale 
e € 3.082 a per fondo consortile.
Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo ad approvare il bilancio così come presentato. 

In originale firmato: Ponzone, lì 21.03.2018
Per l’organo amministrativo (Bisio Gianmarco Francesco)

Imposta di bollo assolta in modo virtuale - Autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate di Alessandria n. 11140 del 2.2.2001.
Il  sottoscritto  Rag.  Rizzoglio  Alberto,  ai  sensi  dell’art.  31 comma 2-quinquies  della  Legge  340/2000,  dichiara  che il  presente  
documento informatico è conforme all’originale depositato presso la società. Il sottoscritto Rizzoglio Rag. Alberto iscritto all’Albo  
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Alessandria al numero 46 – Sez. A dichiara ai sensi degli artt. 46 e 47 del  
D.P.R.  n.  445/2000,  di  non  aver  provvedimenti  disciplinari  in  corso  che  comportino  la  sospensione  dall’esercizio  dell’attività 
professionale  e  di  essere  stato  incaricato  dal  legale  rappresentante  pro-tempore  della  società  all'assolvimento  del  presente 
adempimento.

Bistagno, lì 16.05.2018
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