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RELAZIONE DEL PRESIDENTE

Gentili Soci,
Cari Amici,

siamo qui per ricordare ciò che abbiamo fatto e per aprire le porte al futuro. Siamo qui per parlare
dei prossimi mesi che ci aspettano.
Stiamo raccogliendo grandi riconoscimenti non solo in Vallagarina, ma in tutto il Trentino che
confermano che il percorso che con Voi abbiamo intrapreso negli anni scorsi è vincente.
Ancora un sentito ringraziamento a Voi Soci, ai Sindaci, alle Associazioni di categoria e ai Soci privati,
che hanno con grande determinazione lottato al nostro fianco considerando l’Apt d’ambito un valore
aggiunto per il proprio territorio.
Come sappiamo, il settore del turismo anche nel corso del 2021 è stato condizionato dalle limitazioni
alla mobilità adottate per contrastare la pandemia.
L’anno si è aperto infatti con il blocco pressoché totale della stagione turistica invernale a seguito dei

provvedimenti restrittivi resi necessari per contrastare la diffusione dei contagi. Il confronto con il
2020, anch’esso interessato dalle restrizioni dovute al Covid, presenta nel complesso delle strutture
valori in crescita del +27,4% per gli arrivi (dato di tutto il Trentino +8,3 %) e del 27,1% delle presenze
(dato Trentino +2,1%).
Il settore alberghiero registra un aumento negli arrivi del 25,4% e nelle presenze del 18,5%;
nell’extralberghiero si osservano valori ancora più positivi, con l’aumento del 30,8% negli arrivi e del
36,6% nelle presenze.
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Una valutazione più significativa delle dinamiche rilevate nel 2021 si ottiene confrontando i risultati
dell’anno con quelli registrati nel 2019, periodo pre-Covid. Le presenze complessive alberghiere ed

extralberghiere evidenziano valori evidentemente in contrazione per ragioni legate alle restrizioni
dovute alla pandemia ma che segna comunque dei picchi interessanti, come quello relativo alle
presenze sul mese di agosto che segna un + 4,2 % rispetto al 2019.
Un dato di sicuro interesse soprattutto per un ambito come il nostro è quello relativo all’aumento
della permanenza media che passa dalle 2,5 notti del 2019 alle 3,6 notti del 2021 per persona, con
punte del 3,8 per il mercato Italia, aumento che si converte necessariamente in maggiori ricadute sul
territorio.
Il bacino di turisti e visitatori dell’ambito si riconferma essere per lo più italiano, come in periodo pre
covid (79% sul totale per il 2021). Il mercato estero ha forzatamente subito una flessione a livello
complessivo in tutta Italia e in tutto il Trentino. Per quanto ci riguarda la clientela straniera passa dal
24% del 2019 al 21 % del 2021 con Germania e Romania ai primi posti, seguiti da Paesi Bassi e Austria.

La maggior parte degli ospiti italiani si riconferma provenire dalle regioni del Nord confinanti come
Lombardia e Veneto e dallo stesso Trentino, segnalando la rilevanza del mercato di prossimità, da
Emilia- Romagna e Lazio.
Positivi i dati relativi alla Trentino Guest Card, servizio sempre più apprezzato dagli ospiti, con un
totale di 9.063 ospiti abilitati in crescita del 49,8% rispetto all’anno precedente, per un totale di
10.211 servizi fruiti, +58,2% rispetto al 2020. Tra le attrazioni più visitate sul nostro territorio MART,
Castel Beseno, Museo Storico Italiano della Guerra, Campana dei Caduti, Casa Depero, Castello di
Avio, Museo della Città.
Anche nell’analisi dei dati relativi alla Guest card, emerge per il Trentino una quota di nuovi ospiti
italiani del 21%, dato consistente tenendo conto che si riferisce ad un bacino domestico. Del resto, si
tratta di un risultato coerente con altre indicazioni che confermano come nel 2021 la vacanza in

Trentino sia stata scoperta da molte persone, complici anche i vincoli e gli stimoli indotti dalla
pandemia. Le quote di nuovi ospiti più consistenti provengono dalle regioni più lontane. All’interno
della grande quota degli ospiti frequentatori del Trentino circa un terzo è fedele alla singola
destinazione mentre la restante quota esprime una mobilità tra le destinazioni. Anche questo dato
sottolinea quanto possa essere interessante per la nostra Vallagarina intercettare importanti flussi di
transito tra territori. Un focus sulla qualità della vacanza nel nostro territorio: l’84,1% di ospiti di
Rovereto Vallagarina e Monte Baldo consiglierebbe ad amici e parenti una vacanza in Trentino e il
79,7 % ritiene molto importante ricevere la card anche nelle prossime vacanze. Si sottolinea quanto
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il fondamentale lavoro di emissione della card da parte delle nostre strutture ricettive,
costantemente affiancate dal nostro team di supporto operatori, sia rilevante per fidelizzare l’ospite

e a favorirne la mobilità sul territorio provinciale.
In tema di comunicazione si è lavorato alla produzione di contenuti online finalizzati
all’aggiornamento del sito ufficiale Apt, collettore di eventi, esperienze e proposte vacanza offerte
dal territorio, attivando specifiche azioni promozionali tramite newsletter, social network e
campagne web.
Il sito visitrovereto.it, nel periodo tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, ha registrato un aumento
delle metriche principali sia rispetto al 2020, risultato in gran parte atteso, ma anche del 2019, anno
pre-pandemia.
Il n° di utenti unici che hanno visitato il sito nel 2021 è aumentato del 36% rispetto al 2020 ed è
aumentato del 6% anche rispetto all’ultimo anno pre-covid, il 2019. Il sito registra un’alta percentuale
di nuovi utenti (85%) rispetto agli utenti di ritorno, segno che la destinazione turistica genera

interesse in bacini sempre nuovi e con un discreto turnover. Nel 2021 le visualizzazioni di pagina si
attestano a quasi un milione e 127 mila contro le circa 795 mila del 2020 (+ 41,80%) e a fronte del 1
milione e 46 mila del 2019 (+ 7,99%).
Anche per quanto riguarda le sessioni si registra un aumento rispetto non solo al 2020, ma anche al
2019, con 573 mila sessioni rispetto alle 500 mila del 2020.
In crescita gli utenti da Italia +40,81%, da Austria (+47,11%), Svizzera (+17,20%), Paesi Bassi, Irlanda,
Francia, Svezia. Si riconferma Milano al primo posto, con il triveneto come principale bacino di utenza;
è molto alta la percentuale di nuovi utenti ingaggiati in tutto il nord Italia.
Nel 2021 sono state attivate campagne promozionali sui social di Visitrovereto, Facebook e
Instagram, e campagne web (esperienze estate 2021, progetto arte storia e scienza, Natali della
Vallagarina, promozione inverno, sci e attività invernali).

Per quanto riguarda i portali online, si contano più di 70 uscite fra cui spiccano le collaborazioni con
Vogue, RivistaBc, Bikeitalia, Crushsite, Turisti per caso, Popolis, Artès, Lifegate e i portali a target
famiglia Il Trentino dei Bambini, FamilyGo, Didatour e Tuttogitescolastiche.
I due social media più utilizzati sono Facebook e Instragram. Facebook ha registrato un +16,13 % di
follower rispetto all’anno precedente (18.077 like) e Instagram ha visto un incremento del seguito
del 46,49% (5265 follower).
Per quanto riguarda l’e-mail marketing, l’Apt ha costruito negli anni un database di contatti (italiano,
inglese e tedesco) che conta 15.251 contatti totali, di cui 6.881 iscritti italiani, profilati per categorie
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e interessi, a cui invia Newsletter e DEM con gli obiettivi di mantenere la relazione con l’ospite, di
fornire informazioni e di vendere prodotti ed esperienze territoriali. Il traffico al sito generato dalla
newsletter è quello di migliore qualità. A questo proposito abbiamo pensato ad un progetto con
l’obiettivo di raccogliere contatti di qualità e che presenteremo tra qualche minuto.
Relativamente all’attività di comunicazione e ufficio stampa 32 uscite su Tv e radio e oltre 800 spot,
166 su testate nazionali, 52 su testate areali, 124 su testate online e 10 viaggi stampa organizzati e
seguiti da Apt.
In termini di conferenze stampa, segnaliamo fra tutte, le due svoltesi a maggio e a novembre a Firenze
in collaborazione con le Apt di Trento, Valsugana e Alpe Cimbra per la presentazione rispettivamente
delle proposte vacanza estiva e delle proposte invernali 2019/2020 nonché dei Natali della
Vallagarina.
Già lo scorso dicembre abbiamo ampiamente parlato e abbiamo mostrato in Assemblea l’importante
progetto di destination marketing che Apt ha realizzato assieme alla Distilleria Marzadro. Le
campagne sono state declinate attraverso azioni su canali TV (su canali come LA7, Nove, Real Time,
Dmax, Food Network…), digital (Corriere.it, radio24.it, ilsole24ore…), sulla stampa (Il Sole 24 ore,
Corriere della Sera, Gazzetta dello Sport…) e sulla radio (radio 24…).
Parlando di sviluppo prodotto turistico, ripercorriamo i progetti più rilevanti che hanno visto
impegnato il nostro staff, internamente riorganizzato con un team di lavoro dedicato per poter
rispondere al meglio alle nuove esigenze del turista e alle nuove competenze previste per le Apt dalla
legge provinciale del 2020.
Partendo dal prodotto cultura, uno degli asset prioritari del territorio e sicuramente uno dei prodotti
più “maturi” per quanto riguarda il nostro ambito, abbiamo lavorato con l’obiettivo di mettere in
sinergia lo strutturato prodotto museale con le attrattive e specificità del territorio, soprattutto in
termini di offerta turistica ed esperienziale.
Citiamo i progetti più rilevanti, tra cui «Arte storia scienza», progetto di storytelling in cui 24 video
pillole e 4 trailer tematici narrano la vocazione culturale di Rovereto e della Vallagarina attraverso le
immagini, le voci e i volti di mediatori esperti ed appassionati. Si tratta di un unico grande racconto
corale dei luoghi di cultura della Vallagarina, che valorizza l’identità delle singole istituzioni facendone
emergere i tratti unici e riconoscibili che, sommati, esprimono il dna culturale del nostro territorio. I
video sono stati promossi con una campagna multicanale con due scopi principali: generare
visualizzazioni (1.545.336 visualizzazioni in 4 mesi) e agganciare un pubblico profilato di persone
interessate alla cultura (oltre 200 iscritti alla newsletter).
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Si è inoltre lavorato al coordinamento dell’evento Notte Blu, tenutosi lo scorso ottobre e nato nel
2020 per celebrare l’anniversario dell’entrata in vigore dello statuto delle Nazioni Unite. Due giorni
di proposte culturali per trascorrere un intenso fine settimana nella Città della Pace.
Le grandi mostre del Mart (Botticelli. Il suo tempo e il nostro tempo e Depero new Depero) sono state
promosse soprattutto «vestendo» la città, integrando l’importante campagna di comunicazione
nazionale messa in campo da Trentino Marketing.
Il prodotto enogastronomia vede sicuramente, rispetto al prodotto cultura, un livello medio di
maturità, a testimonianza di un prodotto per il nostro ambito in fase di sviluppo e con importanti
margini di crescita.
Nell’anno 2021 abbiamo lavorato quindi sull’innalzamento della qualità degli operatori proponendo
Enoturlab, un progetto di formazione e affiancamento portato avanti con TSM -Trentino School of
Management e Trentino Marketing per favorire la coesione fra aziende e comunità del territorio
(progetti sistemici), per definire dei criteri minimi e condivisi di qualità per l’accoglienza dei turisti e
per dare supporto nello sviluppo di una proposta enoturistica esperienziale e identitaria.
Abbiamo poi lavorato e stiamo continuando a farlo alla mappatura di itinerari, all’integrazione del
prodotto wine & food con il prodotto outdoor e cultura per un’offerta sempre più trasversale, di
qualità e integrata.
Relativamente al prodotto outdoor sottolineamo l’importante lavoro di coordinamento e mappatura
di percorsi bike e trekking, tra Parco del Baldo, Valli del Leno e Val di Gresta, distribuiti su tutto
l’ambito territoriale. Rilevante anche il lavoro di coordinamento del tavolo di Brentonico, tavolo di
lavoro che mette in rete operatori privati del ricettivo, del commercio, della ristorazione, Apt ed ente
pubblico per lo sviluppo della proposta turistico territoriale del Parco del Baldo.
In termini di experience design si è anche lavorato alla progettazione, creazione e pianificazione di
esperienze interessanti per l’ospite integrate e trasversali ai vari prodotti turistici, con caratteristiche
di offerta complementare ad altri territori vicini, primi fra tutti il Garda, con l’obiettivo di intercettare
interessanti flussi che, soprattutto in condizioni particolari (alta stagione, maltempo…) tendono ad
uscire dalla destinazione. Si è lavorato in sinergia con gli stakeholder territoriali, dalle reti museali,
alla Strada del Vino del Trentino, agli interlocutori legati al prodotto sport e outdoor, alla ideazione
di nuove iniziative, lavorando per progetti su molteplici tavoli di lavoro sia strategici sia tecnicooperativi. Oltre 150 esperienze, più di 3.100 le persone coinvolte, esperienze progettate su tutto
l’arco dell’anno e su tutto il territorio, certo per i mesi «caldi» di alta stagione ma anche per le stagioni
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di mezzo, le cosiddette «belle stagioni» che hanno dimostrato avere un importante potenziale di
sviluppo e su cui, a livello strategico, il Trentino punterà per i prossimi anni.
L’attività del commerciale ha gestito 1.224 pratiche tra pacchetti, booking strutture ricettive ed
esperienze corrispondenti a 4.014 ospiti, per un totale fatturato generato di 153.396,44 euro. Come
già abbiamo avuto modo di sottolineare, le restrizioni legate alla pandemia hanno necessariamente
portato la struttura a ri-organizzarsi per fornire offerte più rispondenti alla domanda di un turismo di
prossimità e, talvolta, di giornata. La vendita di esperienze ha generato un fatturato di 30.661 euro,
+ 254 % rispetto all’anno precedente.
L’anno trascorso ha visto la presenza del nostro ufficio commerciale a 12 importanti workshops, in
presenza e on-line, con la partecipazione di operatori nazionali e internazionali e 2 fiere “B2C”
soprattutto volte ad un target outdoor e generalista e al mercato tedesco (Germania, Austria).
Per quanto riguarda l’attività di coaching, che risponde all’esigenza concreta di supportare gli
operatori del settore ricettivo per aiutarli ad aumentare le vendite nelle proprie strutture, ad
ottimizzare il proprio posizionamento on line, attraverso il pieno utilizzo di tutti gli strumenti a
disposizione dal sistema Trentino, abbiamo provveduto ad attivare azioni di promocommercializzazione volte a migliorare le performance commerciali delle strutture ricettive e a
fornire un’assistenza continuativa alle strutture ricettive. I risultati ottenuti durante l’anno sono
positivi. Sono state oltre 100 le strutture ricettive contattate e supportate tramite mail e telefonate;
28 visite in struttura, 14 classificazione di appartamenti privati, 16 nuove formazioni per uso di
Feratel. 153.086 le visualizzazioni delle schede Feratel delle strutture (su visitrovereto e visittrentino)
registrando un + 62 % rispetto al 2020.
Implementare e migliorare le potenzialità turistiche del nostro territorio significa anche promuovere
in modo più importante il patrimonio della Vallagarina diversificando l’immagine della stessa, legata
ai grandi eventi che ogni anno lodevoli comitati organizzatori, nonostante le numerose difficoltà,
riescono a riproporre rinnovandone con costanza i contenuti. Il compito dell’Apt è, a questo
proposito, anche quello di aumentare l’attrattività turistica di eventi ed iniziative, affiancare gli enti
ed i soggetti che promuovono ed organizzano attività e manifestazioni che posseggono i requisiti di
valenza turistica e favoriscono una concreta ricaduta sul settore economico, comunicarli e
promuoverli, coinvolgendo gli operatori economici del territorio. Il ruolo di Apt nei confronti dei
comitati organizzatori si è consolidato nel corso del 2021 attraverso progetti di promozione e comarketing per oltre 18 eventi suddivisi secondo strategie di prodotto in abbinata a qualità, valenza
turistica, storicità, movimentazione, pernottamenti, ricadute economiche sul territorio etc.
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Ancora qualche minuto per presentare un progetto che a livello di sistema, ha visto fortemente
impegnata la struttura: la Trentino Guest Platform e l’app Mio Trentino, una piattaforma basata su
una logica di sistema che fornisce al turista sul proprio cellulare informazioni declinate in base ai suoi
gusti. Questa logica permette di offrire informazioni attendibili e aggiornate e suggerimenti al turista
in modo uniforme ed efficace, dando anche la possibilità di un serio tracciamento del dato di
comportamento dell’ospite che sarà alla base della costruzione di nuove strategie di sistema. Il
progetto nel 2021 ha preso corpo. ApT ha popolato la piattaforma con le informazioni relative a tutti
i punti di interesse del territorio, corredando ogni scheda con immagini, contatti, orari di apertura e
link di prenotazione. Oltre ai contenuti nativi creati direttamente, c’è stato un importante lavoro di
importazione degli itinerari bike e trekking, di servizi della Guest Card e degli eventi pubblicati sul
portale di destinazione. Ogni contenuto è stato geolocalizzato, per permettere una migliore fruizione
da parte dell’utente tramite l’App Mio Trentino, rilasciata a fine 2021. Grazie all’uso dell’applicazione,
potranno essere raccolti numerosi dati comportamentali dell’utente.
Non possiamo non citare, parlando dell’anno trascorso, il grande evento che abbiamo avuto l’onore
di ospitare per ben due tappe sul nostro territorio. Il Giro d’Italia, che si è tenuto il 26 e il 27 maggio
2021 con arrivo alla Sega di Ala e partenza da Rovereto, ha attraversato, soprattutto nella sua tappa
di arrivo, quasi la totalità del territorio lagarino. Sicuramente un’importante vetrina per il nostro
territorio: 10.4 milioni di spettatori coinvolti nell’evento, 806 milioni di audience complessiva globale,
copertura TV in 5 continenti, 185 paesi collegati, portando ottimi risultati anche in termini di visite e
passaggi soprattutto sulla Lessinia Trentina in cui la “sfidante” Grande Salita della Sega di Ala sta
portando sul territorio biker e appassionati. Apt si è vista coinvolta in un ingente lavoro di
coordinamento tra RCS e le Città di tappa (Ala e Rovereto), di allestimento, di promozione territoriale,
di organizzazione di eventi collaterali (Il Giro nel Giro, In Lessinia aspettando il Giro…), di foto e video
shooting.
E parlando di grandi eventi, chiudiamo l’esposizione delle attività dell’anno trascorso con la quinta
edizione de «I Natali della Vallagarina», progetto che vede lavorare in sinergia i 17 Comuni con
comitati organizzatori ed operatori del territorio. Tutti insieme i comuni della Vallagarina hanno
aderito all’iniziativa che illumina i campanili, la Campana dei Caduti di Rovereto e i castelli, luoghi
simbolo della nostra valle. Alle iniziative natalizie proposte dai borghi lagarini si è aggiunto il progetto
«Sorsi di Natale» che ha sollecitato l’apertura di 27 cantine nei fine settimana precedenti il Natale e
l’organizzazione di 9 eventi con il coinvolgimento di 15 cantine del territorio. Importante azione di
allestimento (65% del budget) e 45 azioni di comunicazione tra web, social, tv, press per oltre 80 mila
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euro di budget complessivo, diviso tra il 60% in azioni di comunicazione a livello nazionale e il 40% in
azioni promozionali per il centro-nord Italia. I contenuti relativi al Natale hanno registrato una
copertura di 112 mila persone, + di 190 mila impression e + di 24.600 interazioni.
Per quanto riguarda la parte di analisi economica del bilancio, sulla quale ci relazionerà tra poco la
dott.ssa Silvia Passerini, l’investimento in azioni di marketing, comunicazione e sviluppo prodotto ha
raggiunto 1.203.384 euro, registrando un +113,68 % in termini di investimento rispetto al 2019 con
un’incidenza del 6% per i prodotti cultura e outdoor e del 5% del prodotto enogastronomia. La
maggior parte delle azioni è stata valutata di valenza strategica e trasversale ai vari prodotti.
Mi preme sottolineare quanto sia stato fatto in termini di ottimizzazione dei costi fissi e di struttura
nel corso degli ultimi sei anni, per portare a massimizzare le risorse da investire in progetti e
promozione del territorio. Come si può evincere dai grafici che presentiamo, le risorse investite in
attività di marketing vedono un costante aumento a partire dal 2016, mentre le spese generali hanno
registrato una costante diminuzione fino a raggiungere il – 37% (dai 188.000 € del 2015 ai 118.000 €
del 2021).
***
Ci tengo ora a dare uno sguardo a quello di cui ci stiamo occupando. Questi primi sei mesi del 2022
ci stanno portando grandi soddisfazioni e ottimi risultati con un incremento di arrivi e presenze in
Vallagarina. Già a giugno gli alberghi sono sold out e i prossimi 3 mesi registrano già un incremento
dell’8% di prenotazioni.
Solo pochi accenni ad alcuni progetti per prodotto.
Prodotto cultura. Stiamo lavorando alla co-progettazione, vendita online e promozione di eventi ed
esperienze di scoperta che valorizzano il dna culturale del nostro territorio. Sconfinamenti, ad
esempio, è un’iniziativa che vede Oriente Occidente e Apt uniti in un’attività di coprogettazione di
esperienze di scoperta “lenta” del territorio in un format che combina le tre principali vocazioni della

valle: l’arte, la cultura e il patrimonio naturalistico-ambientale, la promozione dei prodotti tipici e del
comparto agroalimentare. Si tratta di un’ottima occasione per lavorare sulle “code” di stagione,
valorizzando il tema delle fioriture a primavera e il foliage in autunno e per rivolgersi al contempo ad
un bacino di turisti e residenti. Anche la collaborazione con l’Associazione Filarmonica per
Settenovecento, con le amministrazioni comunali, le cantine e i produttori della valle, ha portato alla
progettazione di esperienze di scoperta a tutto tondo. Natura, cultura e gusto sono il cuore di
esperienze imperdibili per l’ospite in cerca di itinerari al di fuori delle solite rotte turistiche, attraverso
questa valle che abbraccia le due sponde del fiume Adige.
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E ancora «Un filo di seta per la Vallagarina» in cui Apt ha ruolo di coordinatore. Visite guidate,
apertura dei luoghi della seta, laboratori e caccia al tesoro per bambini a Rovereto, Ala e Villa

Lagarina, in un progetto che ha l’obiettivo di valorizzare l’importante distretto serico del Trentino. E
altri progetti per il target delle famiglie come «In viaggio con Fortuna Dino», la mascotte dei musei
della Vallagarina.
Prodotto enogastronomia. Ha avuto un successo oltre le aspettative la prima edizione del progetto
«Ambasciatori della Vallagarina» che ha come obiettivi quelli di affiancare gli operatori che lavorano
a contatto con il pubblico, fornire loro strumenti conoscitivi per facilitare la promozione
enogastronomica locale, fare comunità stimolando, promuovendo e rafforzando le relazioni tra

imprese produttrici ed operatori del turismo e della ristorazione per migliorare la visibilità di prodotti
a filiera corta e di conseguenza aumentarne le vendite. Due i corsi che si sono svolti nel mese di
maggio con oltre 40 partecipanti. Vista la grande richiesta, il progetto sarà ripetuto in autunno.
E ancora un progetto che vede l’Apt promotrice in stretta sinergia con l’Istituto Alberghiero di
Rovereto, grande eccellenza del nostro territorio che ha il fondamentale compito di formare gli
operatori turistici del domani.
Prodotto bike e outdoor. Il nostro team, che ha visto l’inserimento di una figura professionale
dedicata,

sta

lavorando

nell’ottica

di

rendere

fruibile

il

territorio

al

turista

(sicurezza, segnaletica, mappe, tabelle informative), promuovere il brand «Vallagarina» come
destinazione outdoor-friendly, creare esperienze trasversali dove l’outdoor rappresenta il collante
per tutte le attrattive territoriali.
Ci stiamo quindi occupando di creare e promuovere nuovi percorsi mountainbike, di integrare la
segnaletica direzionale, tabelle e mappe per valorizzare e rendere accessibile il sistema sentieristico
su tutto il territorio della Vallagarina, di implementare la rete informativa-infrastrutturale sul

territorio, nell’ottica di promuovere la Vallagarina come il distretto cicloturistico perfetto per la
vacanza slow in bicicletta.
Flussi di transito. L’Experience Center all’uscita di Rovereto Sud dell’A22, un punto fondamentale per
l’intercettazione dei flussi (oltre 3 milioni i passaggi di veicoli leggeri registrati) in uscita diventerà dal
prossimo autunno un importante punto per la nostra Apt. Grazie alla collaborazione con il Comune
di Rovereto e A22, lo spazio di accoglienza sarà raggiungibile anche dalla pista ciclabile, diventando
un punto di partenza per il turista che vorrà liberamente muoversi con la bicicletta. L’Experience
Center sarà uno spazio altamente digitalizzato che racconta il territorio con un allestimento che
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interpreta, attraverso i materiali (legno, pietra), il mood e l’offerta della nostra valle. Tutto ciò viene
interpretato sulla base del marchio cappello Trentino secondo gli stilemi già utilizzati anche da
Trentino Marketing in tutte le occasioni di promozione del turismo nella nostra Provincia.
All’Experience Center si affiancherà un altro spazio altamente strategico. Un ampio «hub della
mobilità alternativa», un punto con servizi integrati di accoglienza e informazioni, di deposito bagagli,
una vetrina ad altissima visibilità delle esperienze della Vallagarina, un punto di noleggio di bike ed ebike all’interno della stazione dei treni di Rovereto.
Percorso virtuale della Vallagarina. Rimanendo in tema di punti strategici, stiamo lavorando ad un
progetto di digitalizzazione di alcuni punti di passaggio attraverso QR code. Il progetto ha come
obiettivi la raccolta di contatti dell’ospite in touch point strategici, la messa in rete di proposte
territoriali complementari («inbound marketing»), l’analisi del comportamento del turista e la
successiva attivazione di campagne di marketing mirate per fidelizzare l’ospite.

In conclusione, rinnovo il mio sincero ringraziamento a tutto il Consiglio di Amministrazione che
ha lavorato anche quest’anno per il bene del nostro territorio: i consiglieri Aida Ruffini, Alberto
Girardelli, Claudio Soini, Francesco Valduga, Mauro Nardelli, Paolo Preschern, al Comitato esecutivo
composto da Gianpiero Lui e Alessandro Marzadro, al Sindaco dott. Maurizio Setti, all’organismo di
vigilanza, avv. Michele Pizzini e al nostro commercialista dott. Alessandro Battocchi.
Grazie anche a tutto lo staff di Apt per il lavoro svolto. Ringrazio Silvia Passerini, Chiara Bille,
Monica Bianchi, Valentina Prezzi, Martina Mittempergher, Angela Salvaterra, Matteo Zocca, Andrea
Fattorelli, Alessia Tagliaferri, Silvia Marocchi, Michela Delaini, Licia Salucci, Daniela Armellini ed Elena
Schelfi per l’impegno, la competenza e la passione profuse quotidianamente.
Grazie anche ai Sindaci, agli operatori e a tutti voi Soci che nel vostro quotidiano accogliete il
turista e contribuite a raccontare le bellezze della Vallagarina con professionalità, passione e
dedizione.

Vi ringrazio per l’attenzione, come sempre a vostra disposizione.

Giulio Prosser
Presidente
Apt Rovereto Vallagarina e Monte Baldo
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Stato patrimoniale
31-12-2021

31-12-2020

0

0

I - Immobilizzazioni immateriali

26.320

16.510

II - Immobilizzazioni materiali

26.869

34.893

300

300

53.489

51.703

8.292

8.292

esigibili entro l'esercizio successivo

1.036.244

698.000

Totale crediti

1.036.244

698.000

Stato patrimoniale
Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
B) Immobilizzazioni

III - Immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
I - Rimanenze
II - Crediti

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
IV - Disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo

0

0

531.476

143.950

1.576.012

850.242

9.177

29.090

1.638.678

931.035

104.000

221.000

0

0

Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni
III - Riserve di rivalutazione
IV - Riserva legale
V - Riserve statutarie

0

0

17.404

34.337

0

0

171.000

(1)

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

0

0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo

0

0

15.119

(16.933)

0

0

307.523

238.403

VI - Altre riserve

IX - Utile (perdita) dell'esercizio
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio
Totale patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri

0

142.011

62.599

62.031

esigibili entro l'esercizio successivo

1.263.756

478.073

Totale debiti

1.263.756

478.073

4.800

10.517

1.638.678

931.035

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti

E) Ratei e risconti
Totale passivo
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Conto economico
31-12-2021 31-12-2020
Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

811.609

73.560

contributi in conto esercizio

851.385

797.220

altri

220.054

132.441

Totale altri ricavi e proventi

1.071.439

929.661

Totale valore della produzione

1.883.048

1.003.221

5) altri ricavi e proventi

B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi

300

-

1.432.211

606.528

24.224

14.300

9) per il personale
a) salari e stipendi

276.323

253.815

b) oneri sociali

72.910

62.209

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale

25.019

26.466

23.068

22.425

1.951

4.041

374.252

342.490

16.601

13.011

8.577

4.900

8.024

8.111

16.601

13.011

10.189

33.333

1.857.777

1.009.662

25.271

(6.441)

altri

48

194

Totale proventi diversi dai precedenti

48

194

48

194

altri

-

9

Totale interessi e altri oneri finanziari

-

9

48

185

0

0

25.319

(6.256)

10.200

10.000

-

677

c) trattamento di fine rapporto
e) altri costi
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni
delle immobilizzazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Totale ammortamenti e svalutazioni
14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
imposte correnti
imposte relative a esercizi precedenti
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
21) Utile (perdita) dell'esercizio
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2021
Nota integrativa, parte iniziale
Signori Soci,
il presente bilancio è stato redatto in modo conforme alle disposizioni del codice civile e si compone dei seguenti
documenti:
1. Stato patrimoniale;
2. Conto economico;
3. Nota integrativa.
Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 corrisponde alle risultanze di scritture contabili regolarmente tenute ed
è redatto in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile.
Il bilancio di esercizio viene redatto con gli importi espressi in euro. In particolare, ai sensi dell'art.2423, ultimo comma,
c.c.:
- lo stato patrimoniale e il conto economico sono predisposti in unità di euro. Il passaggio dai saldi di conto, espressi in
centesimi di euro, ai saldi di bilancio, espressi in unità di euro, è avvenuto mediante arrotondamento per eccesso o per
difetto in conformità a quanto dispone il Regolamento CE.
- i dati della nota integrativa sono espressi in unità di euro in quanto garantiscono una migliore intelligibilità del
documento.
Detto bilancio è redatto in forma abbreviata in quanto non si sono realizzati i presupposti per l’obbligo di redazione in forma
ordinaria di cui all’art. 2435-bis, ultimo comma e cioè che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi successivi
non vengano superati due dei seguenti limiti:
1 - Totale Attivo dello Stato Patrimoniale inferiore ad euro 4.400.00
2 - Totale Ricavi delle vendite e delle prestazioni inferiore ad euro 8.800.000
3 - Dipendenti occupati in media nell'esercizio inferiore alle 50 unità

Esercizio 2020

Esercizio 2021

Totale attivo

931.035

1.638.678

Totale ricavi

1.003.221

1.883.048

<50

<50

Dipendenti medi

Consiglio di Amministrazione
La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione così composto:
Presidente
Vice Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Bilancio di esercizio al 31-12-2021

Giulio Prosser
Alberto Girardelli
Gianpiero Lui
Alessandro Marzadro
Claudio Soini
Francesco Valduga
Aida Ruffini
Mauro Nardelli
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Consigliere

Paolo Preschern

Il Consiglio di Amministrazione scade con l’approvazione del bilancioal 31/12/2023.
E' stato nominato anche un Comitato Esecutivo composto dal Presidente e dai Consiglieri Gianpiero Lui e Alessandro
Marzadro.
Organo di Controllo
L’organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo nella persona del dott. Maurizio Setti che rimane in carica fino
all'approvazione del bilancio al 31/12/2023. Al Sindaco è demandato anche il controllo contabile della società.
L'attività e la storia
Nel 2005, venne costituita l’Azienda per il Turismo Rovereto e Vallagarina, costituita in forma di associazione.
In data 13 luglio 2021 tramite atto notarile l’Azienda per il Turismo Rovereto e Vallagarina si è trasformata nell'attuale
Azienda per il Turismo Rovereto Vallagarina e Monte Baldo Società Consortile a Responsabilità Limitata.
APT Rovereto Vallagarina e Monte Baldo Scarl è una azienda per il turismo riconosciuta dalla normativa provinciale e si
occupa della promozione dell’immagine e dell’economia turistica all’interno del proprio ambito territoriale.

Principi di redazione
Nella redazione del bilancio d'esercizio sono stati osservati i seguenti principi generali:
la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività;
la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell’operazione o del contratto;
sono indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;
si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o
del pagamento;
si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se conosciuti dopo la chiusura di
questo.
Ai sensi dell’art. 2423-bis, c.1, n.1, C.C., la valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata nella prospettiva della
continuazione dell’attività, tenuto conto della valutazione degli effetti che la pandemia da Covid-19 ha comportato sull’
economia nazionale e mondiale. Nonostante, infatti, la società abbia risentito degli effetti causati dai lockdown e dalle
restrizioni che si sono susseguite nel corso dell'anno 2021, non si sono verificati impatti negativi di rilevanza tale da dover
intaccare la prospettiva di continuazione dell'attività da parte della società
La struttura dello Stato patrimoniale e del Conto economico è la seguente:
lo Stato patrimoniale ed il Conto economico riflettono le disposizioni degli articoli 2423-ter, 2424, 2425 e 2435-bis
del C.C;
per ogni voce dello Stato patrimoniale e del Conto economico è stato indicato l'importo della voce corrispondente
dell'esercizio precedente;
l'iscrizione delle voci di Stato patrimoniale e Conto economico è stata fatta secondo i principi degli artt. 2424-bis e
2425-bis del C.C.;
non vi sono elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci;
in via generale i criteri di valutazione non sono stati modificati rispetto a quelli adottati nel precedente esercizio;
i valori delle voci di bilancio dell'esercizio in corso sono perfettamente comparabili con quelli delle voci del bilancio
dell'esercizio precedente.
La società si avvale inoltre della facoltà di esonero dalla redazione della Relazione sulla gestione prevista dall’art. 2435-bis C.
C. in quanto sono riportate in Nota Integrativa le informazioni richieste dai nn. 3 e 4 dell'art. 2428.

Criteri di valutazione applicati
I criteri di valutazione utilizzati per la redazione del bilancio sono quelli previsti dal Codice civile e tengono conto dei
principi contabili predisposti dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dei ragionieri e dall'Organismo Italiano di
Contabilità (OIC).
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Altre informazioni
Si informa che la società ha deciso di avvalersi della possibilità di prorogare il termine per l'approvazione del presente
bilancio a 180 giorni. Tale proroga si è resa necessaria data la straordinarietà dell'esercizio 2021 che è stato caratterizzato
dall'operazione di trasformazione della società da associazione a società consortile a responsabilità limitata. L'operazione di
trasformazione, caratterizzata da un passaggio da una forma associativa a una forma societaria, ha impegnato in maniera
rilevante gli organi di amministrazione e di direzione e gli uffici amministrativi. Si rileva inoltre che nei primi mesi dell'anno
2022 si è deciso di avvalersi di un nuovo software per la gestione della contabilità. Per tutti questi motivi si è reso pertanto
necessaria la proroga dei termini di approvazione del bilancio a 180 giorni.
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Nota integrativa abbreviata, attivo
Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata della tassonomia XBRL e nel rispetto
delle disposizioni degli articoli 2427 e 2435-bis C.C., il commento alle voci che, nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12
/2021, compongono l’Attivo di Stato patrimoniale.

Immobilizzazioni
Immateriali
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e
imputati direttamente alle singole voci.
I costi di impianto e ampliamento e di sviluppo con utilità pluriennale sono stati iscritti nell'attivo con il consenso
dell'Organo di Controllo. I costi di impianto e ampliamento sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque
anni. I costi di sviluppo sono ammortizzati sistematicamente secondo la loro vita utile: nei casi eccezionali in cui non è
possibile stimarne attendibilmente la vita utile, essi sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.
Le migliorie su beni di terzi sono ammortizzate con aliquote dipendenti dalla durata del contratto.
Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, l’
immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della
svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.
Materiali
Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. Nel valore di
iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo dell'immobilizzazione,
portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata
economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo
ritenuto ben rappresentato dalle aliquote applicate, non modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla metà
nell'esercizio di entrata in funzione del bene.
Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, l’
immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della
svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.
Finanziarie
Le partecipazioni possedute dalla società, iscritte fra le immobilizzazioni in quanto rappresentano un investimento
duraturo e strategico, sono valutate al costo di acquisto o di sottoscrizione (art. 2426 n.1) comprensivo degli oneri
accessori.
Trattasi di partecipazioni che si intendono detenere durevolmente o acquisite per realizzare un legame durevole con le
società o imprese partecipate.

Movimenti delle immobilizzazioni
Immobilizzazioni
immateriali

Immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni
finanziarie

Totale
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio
37.164

109.293

(20.654)

(74.401)

16.510

34.893

300

51.703

Incrementi per acquisizioni

18.387

-

-

18.387

Ammortamento dell'esercizio

(8.577)

(8.024)

9.810

(8.024)

-

1.786

55.551

109.293

300

165.144

(29.231)

(82.424)

Costo
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio

300

146.757
(95.055)

Variazioni nell'esercizio

Totale variazioni

(16.601)

Valore di fine esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)
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Immobilizzazioni
immateriali

Immobilizzazioni
materiali

26.320

Valore di bilancio

Immobilizzazioni
finanziarie

26.869

Totale
immobilizzazioni
300

53.489

Immobilizzazioni immateriali
Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
Costi di impianto e di
ampliamento

Concessioni, licenze, marchi
e diritti simili

Altre immobilizzazioni
immateriali

Totale immobilizzazioni
immateriali

Valore di inizio esercizio
32.664

3.350

1.150

37.164

(16.154)

(3.350)

(1.150)

(20.654)

16.510

-

-

16.510

Incrementi per acquisizioni

18.387

-

-

18.387

Ammortamento
dell'esercizio

(8.577)

-

-

(8.577)

9.810

-

-

9.810

55.551

-

-

55.551

(29.231)

-

-

(29.231)

26.320

-

-

26.320

Costo
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio

Totale variazioni
Valore di fine esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio

Immobilizzazioni materiali
Movimenti delle immobilizzazioni materiali
Impianti e macchinario Altre immobilizzazioni materiali Totale Immobilizzazioni materiali
Valore di inizio esercizio
Costo

2.064

107.229

109.293

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

(408)

(73.993)

(74.401)

Valore di bilancio

1.656

33.237

34.893

Ammortamento dell'esercizio

(207)

(7.817)

(8.024)

Totale variazioni

(207)

(7.817)

(8.024)

Costo

2.064

107.229

109.293

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

(615)

(81.810)

(82.424)

Valore di bilancio

1.449

25.420

26.869

Variazioni nell'esercizio

Valore di fine esercizio

Immobilizzazioni finanziarie
Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati
Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni
Valore di inizio esercizio
Costo

300

300

Valore di bilancio

300

300
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Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni
Valore di fine esercizio
Costo

300

300

Valore di bilancio

300

300

Le partecipazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie sono valutate al costo di acquisto o sottoscrizione e si
riferiscono alla quota detenuta nella Cassa Rurale Alto Garda Rovereto.

Attivo circolante
L'Attivo circolante raggruppa, sotto la lettera "C", le seguenti sottoclassi della sezione "Attivo" dello Stato patrimoniale:
Sottoclasse I - Rimanenze;
Sottoclasse II - Crediti;
Sottoclasse IV - Disponibilità Liquide
L'ammontare dell’Attivo circolante al 31/12/2021 è pari a euro 1.576.012.
Ai sensi dell’art. 2427 c. 1 n. 1, di seguito sono forniti i criteri di valutazione relativi a ciascuna sottoclasse iscritta nel
presente bilancio

Rimanenze
Le rimanenze di magazzino sono state valutate applicando il metodo del costo specifico e si riferiscono in massima parte a
materiale promozionale.

Crediti iscritti nell'attivo circolante
I crediti iscritti in bilancio rappresentano validi diritti ad esigere ammontari di disponibilità liquide da clienti o da altri terzi.
I crediti originati da ricavi per operazioni di vendita di beni o prestazione di servizi sono stati rilevati in base al principio della
competenza.
Come richiesto dall’art. 2424 del codice civile, i crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati suddivisi, in base alla scadenza,
tra crediti esigibili entro ed oltre l’esercizio successivo.
Poiché la società si è avvalsa della facoltà di non valutare i crediti dell’attivo circolante con il criterio del costo ammortizzato,
la rilevazione iniziale di tutti i crediti del circolante è stata effettuata al valore di presumibile realizzo.
Il prospetto che segue fornisce il dettaglio delle variazioni intervenute nel corso dell’esercizio oggetto del presente bilancio
nelle varie tipologie di crediti che compongono la voce C.II.

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Valore di inizio
esercizio
Crediti verso clienti iscritti
nell'attivo circolante
Crediti tributari iscritti nell'attivo
circolante
Crediti verso altri iscritti nell'attivo
circolante
Totale crediti iscritti nell'attivo
circolante

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

Quota scadente oltre
l'esercizio

49.298

523.635

572.933

572.933

-

9.904

29.165

39.069

39.069

-

638.798

(214.556)

424.242

424.242

-

698.000

338.244

1.036.244

1.036.244

0

Nella voce “Crediti verso altri” sono compresi i saldi del contributo da incassare nei confronti della Provincia Autonoma di
Trento per l’anno 2020 e per l’anno 2021 pari a complessivi euro 243.461 e nei confronti di Comuni ed Enti pubblici per euro
164.000.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
La ripartizione dei crediti al 31/12/2021 secondo area geografica non è significativa.
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Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo e sono valutate al valore nominale.
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali
Denaro e altri valori in cassa
Totale disponibilità liquide

139.649

390.247

529.896

4.301

(2.721)

1.580

143.950

387.526

531.476

Ratei e risconti attivi
Nella classe D. "Ratei e risconti", esposta nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale, sono iscritti proventi di competenza
dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio, ma di competenza di esercizi
successivi. In particolare sono state iscritte solo quote di costi e proventi comuni a due o più esercizi, l'entità delle quali varia
in ragione del tempo.
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Risconti attivi

29.090

(19.913)

9.177

Totale ratei e risconti attivi

29.090

(19.913)

9.177
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto
Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata dalla tassonomia XBRL e nel rispetto
delle disposizioni degli articoli 2427 e 2435-bis C.C., il commento alle voci che, nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12
/2021 compongono il Patrimonio netto e il Passivo di Stato patrimoniale.

Patrimonio netto
Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Altre variazioni

Valore di inizio
esercizio

Incrementi Decrementi

Risultato
d'esercizio

Valore di fine
esercizio

221.000

54.000

(171.000)

104.000

Riserva da soprapprezzo delle azioni

0

-

-

0

Riserve di rivalutazione

0

-

-

0

34.337

-

(16.933)

17.404

0

-

-

0

Varie altre riserve

(1)

171.001

-

171.000

Totale altre riserve

(1)

-

-

171.000

Riserva per operazioni di copertura dei flussi
finanziari attesi

0

-

-

0

Utili (perdite) portati a nuovo

0

-

-

0

(16.933)

16.933

-

0

-

-

238.403

241.934

(187.933)

Capitale

Riserva legale
Riserve statutarie
Altre riserve

Utile (perdita) dell'esercizio
Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio
Totale patrimonio netto

15.119

15.119
0

15.119

307.523

Nel corso del 2021 sono entrati a far parte della compagine sociale 27 nuovi soci i quali hanno versato una quota sociale
unitaria pari a 2.000 euro ciascuno. Il capitale sociale della società al 31/12/2021 è quindi costituito da 52 quote del valore
nominale di 2.000 € ciascuna suddivise fra i 52 soci.
In sede di trasformazione dalla forma associativa alla forma giuridica di Società Consortile A Responsabilità Limitata, il
patrimonio della associazione costituito dai versamenti effettuati dai soci "storici" in sede di costituzione dell'importo totale
pari ad euro 221.000 è stato così suddiviso:
- a capitale sociale per euro 50.000 pari alle 25 quote sociali di 2.000 € ciascuna di proprietà dei soci "storici";
- a "Riserva pre trasformazione" per il restante importo pari ad euro 171.000. Si evidenzia che in conformità alle norme
statutarie tale riserva non potrà essere distribuita tra i soci e non concorrerà alla valorizzazione della quota in caso di recesso.

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l’origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e l’avvenuta
utilizzazione nei tre esercizi precedenti.
Importo Possibilità di utilizzazione
Capitale

104.000

Riserva da soprapprezzo delle azioni

0

Riserve di rivalutazione

0

Riserva legale
Riserve statutarie

17.404

B

B

0

Altre riserve
Varie altre riserve

171.000

Totale altre riserve

171.000
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Importo Possibilità di utilizzazione
Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

0

Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

0

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri
vincoli statutari E: altro

Fondi per rischi e oneri
Sono istituiti a fronte di oneri o debiti di natura determinata e di esistenza probabile o già certa alla data di chiusura del
bilancio, ma dei quali, alla data stessa, sono indeterminati o l'importo o la data di sopravvenienza. Gli stanziamenti
riflettono la miglior stima possibile sulla base degli elementi a disposizione.

Valore di inizio esercizio

Altri fondi

Totale fondi per rischi e oneri

142.011

142.011

(142.011)

(142.011)

-

0

Variazioni nell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

L’utilizzo dei 142.000 € accantonati nel 2020, avvenuto nel corso del 2021, fa riferimento alla rideterminazione del
contributo provinciale sul 2020 in seguito alla rendicontazione che l’Azienda ha presentato nel corso dell’esercizio. Non ci
sono stati accantonamenti a fondo rischi nel corso del 2021.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti,
considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo. Il fondo corrisponde al totale delle singole
indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a
quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio

62.031

Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio
Utilizzo nell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

11.037
(10.469)
568
62.599

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito dell’ente al 31/12/2021 verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli
anticipi corrisposti.

Debiti
Poiché la società si è avvalsa della facoltà di non valutare i debiti con il criterio del costo ammortizzato, la loro rilevazione
iniziale è stata effettuata al valore nominale.
Come richiesto dall’art. 2424 del codice civile, i debiti sono stati suddivisi, in base alla scadenza, tra debiti esigibili entro ed
oltre l’esercizio successivo.

Variazioni e scadenza dei debiti
Il prospetto che segue fornisce il dettaglio delle variazioni intervenute nel corso dell’esercizio oggetto del presente bilancio
nelle varie tipologie di debiti che compongono la voce D.
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Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

Quota scadente oltre
l'esercizio

40

14.019

14.059

14.059

-

400.075

767.204

1.167.279

1.167.279

-

Debiti tributari

19.723

4.579

24.302

24.302

-

Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale

12.913

1.045

13.958

13.958

-

Altri debiti

45.322

(1.164)

44.158

44.158

-

478.073

785.683

1.263.756

1.263.756

0

Acconti
Debiti verso fornitori

Totale debiti

La voce "Acconti" accoglie gli anticipi ricevuti dai clienti relativi a forniture di servizi non ancora effettuate.
I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali.
La voce "Debiti tributari" accoglie le passività per imposte certe e stimate.
La voce "Altri debiti" comprende tra gli altri i debiti verso dipendenti per gli stipendi del mese di dicembre 2021 e i ratei ad
essi collegati.

Suddivisione dei debiti per area geografica
La ripartizione dei debiti al 31/12/2021 secondo area geografica non è significativa.

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
In ossequio al disposto dell’art. 2427 c. 1 n. 6 C.C., si evidenzia che non esistono debiti di durata residua superiore a cinque
anni.

Ratei e risconti passivi
Nella classe “E - Ratei e risconti", esposta nella sezione "passivo" dello Stato patrimoniale, sono iscritti costi di competenza
dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio, ma di competenza di esercizi
successivi. In tale classe sono state iscritte solo quote di costi e proventi comuni a due o più esercizi, l'entità delle quali varia
in ragione del tempo.
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Ratei passivi

10.517

(5.717)

4.800

Totale ratei e risconti passivi

10.517

(5.717)

4.800
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Nota integrativa abbreviata, conto economico
Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata della tassonomia XBRL e nel rispetto
delle disposizioni degli articoli 2427 e 2435-bis C.C., il commento alle voci che, nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12
/2021, compongono il Conto economico.

Valore della produzione
I ricavi di vendita dei prodotti e delle merci o di prestazione dei servizi relativi alla gestione caratteristica sono stati indicati al
netto dei resi, degli sconti di natura commerciale, di abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente connesse con la
vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi e ammontano a euro 811.609.
Nella voce altri ricavi e proventi sono ricompresi anche i contributi in conto esercizio che si riferiscono ai finanziamenti
assegnati dalla Provincia Autonoma di Trento per l’attività di marketing turistico territoriale d’ambito per l’anno 2021.

Costi della produzione
I costi e gli oneri della classe B del Conto economico, classificati per natura, sono stati indicati al netto di resi, sconti di
natura commerciale, abbuoni e premi, mentre gli sconti di natura finanziaria sono stati rilevati nella voce C.16, costituendo
proventi finanziari.
Nel complesso, i costi della produzione di competenza dell’esercizio chiuso al 31/12/2021, al netto dei resi, degli sconti di
natura commerciale e degli abbuoni, ammontano a euro 1.857.777.

Proventi e oneri finanziari
Nella classe C del Conto economico sono stati rilevati tutti i componenti positivi e negativi del risultato economico d’
esercizio connessi con l’attività finanziaria dell’impresa, caratterizzata dalle operazioni che generano proventi, oneri,
plusvalenze e minusvalenze da cessione, relativi a titoli, partecipazioni, conti bancari, crediti iscritti nelle immobilizzazioni e
finanziamenti di qualsiasi natura attivi e passivi, e utili e perdite su cambi.
I proventi e oneri di natura finanziaria sono stati iscritti in base alla competenza economico-temporale.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
Le imposte sono rilevate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto le imposte correnti da liquidare per
l'esercizio determinate secondo le aliquote e le norme vigenti, comprese le sanzioni e gli interessi maturati relativi all’
esercizio in commento.
Per l'esercizio 2021 sono state accantonate imposte dovute per IRAP pari ad euro 10.200. Non sono state iscritte né imposte
anticipate né imposte differite.
La situazione fiscale della società è regolare: risultano pagate le imposte a carico dell’esercizio, ed il residuo di Ires e Irap
dovuto all’Erario risulta accantonato nell’apposita voce relativa ai debiti tributari.
Le risultanze contabili possono inoltre dimostrare il regolare pagamento di Iva, ritenute e altre imposte e tasse.
Non esistono contestazioni né contenzioso in atto e, nemmeno, si è ravvisata l’opportunità di procedere ad accantonamenti al
fondo imposte per eventuali imposte future.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni
Dati sull'occupazione
Numero medio
Impiegati

10

Totale Dipendenti

10

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e
impegni assunti per loro conto
Sindaci
Compensi

2.250

Compensi al revisore legale o società di revisione
Valore
Revisione legale dei conti annuali

2.500

Altri servizi di verifica svolti

1.840

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
In conformità con quanto disposto dall’art. 2427, primo comma, n. 9) del codice civile si informa che l'ente non ha in essere
accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
Ai fini di quanto previsto dalle vigenti disposizioni, si segnala che nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2021 non sono s
tate effettuate operazioni atipiche e/o inusuali che per significatività e/o rilevanza possano dare luogo a dubbi in ordine alla
salvaguardia del patrimonio aziendale ed alla tutela dei soci di minoranza, né con parti correlate né con soggetti diversi dalle
parti correlate.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Non sussistono accordi non risultanti dallo Stato patrimoniale dotati dei requisiti di cui al n. 22-ter dell’art. 2427 C.C.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Come noto a partire dal mese di febbraio 2022 lo scenario nazionale e internazionale è stato caratterizzato dallo scoppio della
guerra in Ucraina e dalle conseguenti sanzioni introdotte da molti Paesi, tra i quali anche l'Italia, nei confronti della Russia.
Gli effetti di questa situazione si stanno evidenziando in particolare in un forte aumento dei costi dell'energia elettrica, del gas
e in generale di molte materie prime. Al momento tale situazione non stà impattando in maniera rilevante sull'attività della
società, ad ogni modo i potenziali effetti sul bilancio 2022 saranno oggetto di costante monitoraggio nel
prosieguo dell'esercizio.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del
Codice Civile
Alla data di chiusura dell’esercizio non risultano utilizzati strumenti finanziari derivati, né sono stati scorporati dai contratti
aziendali strumenti finanziari aventi i requisiti di derivati.
Bilancio di esercizio al 31-12-2021
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Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
Si comunica che, ai sensi della Legge n.124/2017, comma 125-129 dell'art.1 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza)
la società ha incassato nell'esercizio 2021, a parziale copertura dei costi sostenuti e/o a titolo di contributi e a titolo di
corrispettivo, le seguenti somme dalle Pubbliche Amministrazioni ed enti assimilati. Le somme si riferiscono ad importi
incassati nell’esercizio (principio di cassa e non di competenza).

Ente erogatore

Codice fiscale Data
Le somme incassate si riferiscono a
Importo
incasso
incassato
Comune di Ala
85000870221 30/03/2021 Quota associativa 2021
500,00
Comune di Ala
85000870221 28/04/2021 Compartecipazione attività 2020
4.000,00
Comune di Avio
00110390226 29/04/2021 Quota associativa 2021
500,00
Comune di Avio
00110390226 10/03/2021 Compartecipazione attività 2019
4.000,00
Comune di Avio
00110390226 10/03/2021 Compartecipazione attività 2020
4.000,00
Comune di Besenello
00149110223 19/02/2021 Quota associativa 2021
500,00
Comune di Brentonico 00126690221 20/04/2021 Quota associativa 2021
500,00
Comune di Brentonico 00126690221 08/02/2021 Compartecipazione attività 2018
55.100,00
Comune di Brentonico 00126690221 04/05/2021 Compartecipazione attività 2019
20.000,00
Comune di Calliano
00410550222 18/05/2021 Quota associativa 2021
500,00
Comune di Calliano
00410550222 08/06/2021 Compartecipazione attività 2019
1.000,00
Comune di Isera
00203870225 15/04/2021 Quota associativa 2021
500,00
Comune di Mori
00124030222 21/07/2021 Quota associativa 2021
500,00
Comune di Mori
00124030222 01/12/2021 Compartecipazione attività 2020
4.000,00
Comune di Nogaredo
00270850225 01/04/2021 Quota associativa 2021
500,00
Comune di Nomi
85005290227 08/07/2021 Quota associativa 2021
500,00
Comune di Pomarolo
00310930227 23/02/2021 Quota associativa 2021
500,00
Comune di Pomarolo
00310930227 03/03/2021 Compartecipazione attività 2019
1.000,00
Comune di Ronzo
00342900222 17/03/2021 Quota associativa 2021
500,00
Chienis
Comune di Rovereto
00125390229 25/02/2021 Quota associativa 2021
500,00
Comune di Terragnolo 00267990224 08/03/2021 Quota associativa 2021
500,00
Comune di Terragnolo 00267990224 22/03/2021 Compartecipazione attività 2020
1.000,00
Comune di Trambileno 00270830227 12/03/2021 Quota associativa 2021
500,00
Comune di Trambileno 00270830227 09/04/2021 Quota associativa 2020
500,00
Comune di Vallarsa
00270840226 15/03/2021 Quota associativa 2021
500,00
Comune di Vallarsa
00270840226 08/02/2021 Compartecipazione attività 2020
2.500,00
Comune di
00310910229 05/03/2021 Quota associativa 2021
500,00
Villalagarina
Comune di Volano
00369340229 12/03/2021 Quota associativa 2021
500,00
Comunità della
94037350223 08/02/2021 Compartecipazione attività 2019
15.000,00
Vallagarina
Comunità della
94037350223 15/03/2021 Quota associativa 2021
500,00
Vallagarina
Provincia Autonoma di 00337460224 23/02/2021 Acc. contributo attività marketing turistico
189.881,00
Trento
territoriale d'ambito 2020
Provincia Autonoma di 00337460224 05/03/2021 Acc. Contributo attività marketing turistico
318.888,00
Trento
territoriale d'ambito 2021
Provincia Autonoma di 00337460224 10/08/2021 Acc. Contributo attività marketing turistico
311.208,00
Trento
territoriale d'ambito 2021

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
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APT ROVERETO VALLAGARINA E MONTE BALDO SCARL

Sulla base di quanto illustrato Vi invitiamo ad approvare il bilancio chiuso al 31 dicembre 2021 come propostovi.
In merito all'utile di esercizio di euro 15.119 si propone la seguente destinazione:
- a "Riserva legale" per euro 3.396
- a "Riserva straordinaria" per euro 11.723
Rovereto, 26 maggio 2022
Il Presidente
(Giulio Prosser)
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AZIENDA PER IL TURISMO ROVERETO VALLAGARINA E
MONTE BALDO S.C.AR.L.
Sede legale: Corso Rosmini civ. 21 38068
Capitale sociale: € 104.000,00 i.v.
Partita IVA:

01875250225

Codice fiscale:

01875250225

Numero REA:

184156

Iscritta nel Registro delle Imprese CCIAA di Trento
Relazione Unitaria del Sindaco Unico/Revisore legale all’assemblea dei
Soci.
Ai soci della Società Azienda per il Turismo Rovereto Vallagarina e Monte
Baldo s.c.ar.l.
Premessa
Il Sindaco/Revisore Unico, nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, ha
svolto sia le funzioni previste dagli artt. 2403 e ss. c.c. sia quelle previste
dall’art. 2477 c.c.
Lo stesso è stato nominato organo di controllo del Vostro Ente a far data
dall’effetto giuridico di costituzione del medesimo (atto di trasformazione
del 27.07.2021; iscrizione CCIAA 01.12.2021). Pertanto il sottoscritto ha
potuto controllare solo una parte del trascorso esercizio 2021 e per lo più di
un ente che ha avuto due vesti giuridiche diverse, essendo stata l’ultima
frutto di trasformazione.

La presente relazione unitaria contiene nella sezione A) la “Relazione del
revisore indipendente ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010,
n.39” e nella sezione B) la “Relazione ai sensi dell’art. 2429, comma 2,
c.c.”.
A) Relazione del revisore indipendente ai sensi del D.Lgs 27 gennaio
2010, n.39
Relazione sulla revisione contabile del bilancio d’esercizio
Giudizio
Ho svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio della Azienda per il
Turismo costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2021 (per la
complessiva annualità 2021), dal conto economico per l’esercizio chiuso a
tale data.
A mio giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione
veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società al
31 dicembre 2021, del risultato economico per l’esercizio chiuso a tale data
in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.
Elementi alla base del giudizio
Ho svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione
internazionali ISA Italia. Le mie responsabilità ai sensi di tali principi sono
ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità del revisore per la
revisione contabile del bilancio d’esercizio della presente relazione.

Sono indipendente rispetto alla società in conformità alle norme e ai principi
in materia di etica e di indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano
alla revisione contabile del bilancio.
Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui
basare il nostro giudizio
Responsabilità degli amministratori e del Sindaco Unico/Revisore Legale
per il bilancio d’esercizio
Gli Amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio
d’esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in
conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e,
nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli
stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non
contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non
intenzionali.
Gli Amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della
società di continuare ad operare come un’entità in funzionamento e, nella
redazione del bilancio d’esercizio, per l’appropriatezza dell’utilizzo del
presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa
in materia. Gli Amministratori utilizzano il presupposto della continuità
aziendale nella redazione del bilancio d’esercizio a meno che abbiano
valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della società o per
l’interruzione dell’attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.

Il Sindaco Unico/Revisore Legale ha la responsabilità della vigilanza, nei
termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell’informativa
finanziaria della società.
Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio
d’esercizio.
I miei obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il
bilancio d’esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi,
dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l’emissione di
una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole
sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce
la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di
revisione internazionali ISA Italia individui sempre un errore significativo,
qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o
eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa
ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano
in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla
base del bilancio d’esercizio.
Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di
revisione internazionali ISA Italia, ho esercitato il giudizio professionale ed
ho mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione
contabile. Inoltre:
•

ho identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio
d’esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali;
ho definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; ho

acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il
mio giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto
a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore
significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali,
poiché la frode può implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni,
omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del
controllo interno;
•

ho acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini
della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione
appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio
sull’efficacia del controllo interno della società;

•

ho valutato l’appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la
ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori,
inclusa la relativa informativa;

•

sono giunto ad una conclusione sull’appropriatezza dell’utilizzo da parte
degli amministratori del presupposto della continuità aziendale (il quale,
per il 2021, non presenta più le deroghe ammesse dal legislatore a causa
della pandemia) e, in base agli elementi probativi acquisiti,
sull’eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi
o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità
della società di continuare ad operare come un’entità in funzionamento.
In presenza di un’incertezza significativa, sono tenuto a richiamare
l’attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di
bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale
circostanza nella formulazione del mio giudizio. Le mie conclusioni

sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della
presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono
comportare che la società cessi di operare come un’entità in
funzionamento;
•

ho valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio
d’esercizio nel suo complesso, inclusa l’informativa, e se il bilancio
d’esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da
fornire una corretta rappresentazione;

•

ho comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad
un livello appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti,
la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati
significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel
controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.

B) Relazione sull’attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2429, comma 2,
c.c.
Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 la mia attività è stata
ispirata alle disposizioni di legge e alle norme di comportamento del
collegio

sindacale

emanate

dal

Consiglio

Nazionale

dei

Dottori

Commercialisti e degli Esperti Contabili.
B1) Attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2403 e ss. c.c.
Ho vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei
principi di corretta amministrazione.

Ho partecipato alle assemblee dei soci ed alle riunioni dell’organo
amministrativo e, sulla base delle informazioni disponibili, non ho rilevato
violazioni della legge e dello statuto, né operazioni manifestamente
imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da
compromettere l’integrità del patrimonio sociale.
Ho acquisito dall’organo amministrativo, durante le riunioni svolte,
informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile
evoluzione in particolare sul perdurare degli impatti prodotti dall’emergenza
sanitaria Covid-19 specialmente verso la società controllata, nonché sulle
operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche,
effettuate dalla società e dalle sue controllate e, in base alle informazioni
acquisite, non abbiamo osservazioni particolari da riferire.
Ho acquisito conoscenza e ho vigilato sull’adeguatezza dell’assetto
organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento,
anche in funzione della rilevazione tempestiva di situazioni di crisi o di
perdita della continuità, anche tramite la raccolta di informazioni dai
responsabili delle funzioni e a tale riguardo non abbiamo osservazioni
particolari da riferire. Ho acclarato per quanto possibile che i recenti eventi
legati al conflitto russo/ucraino non dovrebbero avere implicazioni sul
principio della continuità aziendale.
Ho acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di mia competenza,
sull’adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo-contabile,
nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti

di gestione, mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle
funzioni e l’esame dei documenti aziendali.
Non sono pervenute denunzie dai soci ex art. 2408 c.c.
Nel corso dell’esercizio non sono stati rilasciati dal Sindaco Unico pareri
previsti dalla legge.
Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi
altri fatti significativi tali da richiederne la menzione nella presente
relazione.
Si richiama altresì l’attenzione sul fatto che in fase di trasformazione
dell’ente (da associazione riconosciuta a Società Consortile a Responsabilità
Limitata) è stata redatta per legge apposita perizia di stima del patrimonio
netto di trasformazione.
Lo scrivente ha ripercorso le fasi peritali di stima e le ha condivise.
Come pure il vincolo da apporre sul patrimonio netto (riserve) a fronte delle
riserve cumulative maturate durante il periodo di vigenza dell’Associazione.
B2) Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio
I risultati della revisione legale del bilancio da me svolta sono contenuti
nella sezione A) della presente relazione.
La società non si è avvalsa della facoltà di non computare tra i costi gli
ammortamenti per l’annualità 2021.
B3) Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio

Considerando le risultanze dell’attività da noi svolta il Sindaco Unico
propone ai soci di approvare il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre
2021, così come redatto dall’Organo Amministrativo, che si compendia in
un risultato positivo di € 15.119.
Rovereto 27.05.2022.
IL SINDACO UNICO/REVISORE LEGALE UNICO
Dottor Maurizio Setti

