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AZIENDA DI PROMOZIONE  

E SVILUPPO TURISTICO DI LIVIGNO Srl 
Società unipersonale  

Sede Legale: Plaza Dal Comun n°93 – Livigno (So)  

Iscritta al Registro Imprese di SONDRIO - C.F. e n. iscrizione 92015260141       

 Iscritta al R.E.A. di SONDRIO al n. 57178            

Capitale Sociale Euro 516.000,00=                

 

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2015  
(Valori in Euro) 

 

Introduzione 

 

Signori Soci, 

la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2015. 

Il Bilancio è stato redatto conformemente a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del Codice 

Civile, opportunamente integrati dai Principi Contabili elaborati dal CNDCeR e dall'O.I.C.. 

La Nota Integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del Codice Civile, contiene inoltre tutte le 

informazioni da noi ritenute necessarie a fornire una corretta interpretazione del Bilancio. 

 

Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata (rientrando la società nei limiti di cui 

all’art.2435-bis del codice civile) ed in osservanza delle norme introdotte dal decreto legislativo 9 aprile 

1991 n.127, secondo i principi di redazione stabiliti dal 1° comma dell’art.2423-bis c.c.. 

Conseguentemente, la relazione sulla gestione viene omessa in quanto, ai sensi del 6° comma 

dell’art.2435-bis c.c., vengono fornite in nota integrativa le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) 

dell’art.2428 c.c. 

 

Ai sensi dell'art. 2423 ter del C.C. si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili, per 

cui non e' stato necessario adattare alcuna delle voci dell'esercizio precedente.  

 

Criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio  

 

1.B.1 - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte in bilancio sulla base del costo originario, comprensivo degli 

eventuali oneri accessori, in armonia con la normativa vigente. 

L’ammortamento delle immobilizzazioni immateriali viene effettuato sistematicamente in quote 

costanti, in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione e viene giudicato congruo sotto il profilo 

civilistico e nel rispetto della normativa fiscale. 

 

1.B.2 - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte in bilancio al costo di acquisto o di costruzione, comprensivo 

degli oneri di diretta imputazione. 

Sulle immobilizzazioni strumentali per lo svolgimento dell’attività caratteristica, non ancora interamente 

ammortizzate, sono effettuati ammortamenti secondo le aliquote fiscali massime consentite, salvo i 

beni entrati in funzione nel corso dell’esercizio, per i quali i coefficienti sono stati applicati nella misura 

del 50%. I valori netti dei beni così esposti risultano quindi adeguati a rappresentare la residua durata 

utile degli stessi beni ed il loro concorso alla futura produzione di risultati economici.  

 

Va evidenziato che gli eventuali contributi in conto capitale ottenuti a fronte di immobilizzazioni 

materiali vengono imputati a conto economico tra gli “Altri ricavi e proventi”, iscrivendo nei risconti 

passivi la quota da rinviare per competenza agli esercizi successivi sviluppando una procedura di 

ammortamento degli stessi parallela a quelli calcolati sul valore di acquisto.  
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CREDITI E DEBITI 

I crediti ed i debiti sono iscritti al loro valore nominale; i crediti verso clienti sono iscritti sulla base del 

loro presunto valore di realizzo. 

 

RATEI E RISCONTI  

I ratei attivi e passivi sono iscritti sulla base della competenza temporale e si riferiscono a quote di costi 

e ricavi di competenza dell’esercizio, ma con manifestazione numeraria nell’esercizio successivo. 

I risconti attivi e passivi sono relativi a quote di costi e ricavi che hanno avuto manifestazione 

numeraria nell’esercizio, ma di competenza di esercizi futuri. 

 

COSTI E RICAVI 

I costi ed i ricavi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale. 

 

IMPOSTE SUL REDDITO  

Le imposte dell’esercizio sono state calcolate applicando al reddito imponibile, determinato nel 

rispetto della normativa fiscale, le vigenti aliquote d’imposta pari al 27,50% per IRES e 3,90% per IRAP.  

 

Commento alle principali voci di bilancio 
 

B – IMMOBILIZZAZIONI 

 

B.I – IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

GEBIL_INTRODUZIONE_PUNTO_GEBIL 

Le immobilizzazioni sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto del fondo di 

ammortamento stanziato, conformemente a quanto previsto dalla normativa. 

Nei seguenti prospetti, per ciascuna voce delle immobilizzazioni, vengono illustrati i movimenti 

precedenti all'inizio dell'esercizio, i movimenti dell'esercizio e i movimenti in sede di valutazione di fine 

esercizio.  

 

Le immobilizzazioni immateriali ammontano, alla chiusura dell’esercizio, a complessivi € 1.657.122 (al 

netto di ammortamenti); gli ammortamenti a carico dell’esercizio sono pari ad € 151.504.  

 

 

B.II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte in bilancio al costo di acquisto o di costruzione, comprensivo 

degli oneri di diretta imputazione, ed esposte al netto del fondo di ammortamento stanziato, 

conformemente a quanto previsto dalla normativa. 

Nel prospetto che segue, per ciascuna voce delle immobilizzazioni, vengono illustrati il saldo di inizio 

esercizio, i movimenti dell'esercizio e i movimenti in sede di valutazione di fine esercizio. 

 

Descrizione  Valore 

Storico 

01/01/2015 

F.do 

Amm.to al 

01/01/2015

 Valore al 

01/01/2015 

 Incrementi / 

Decrementi 

esercizio 

 Ammort. 

2015 

 Valore al 

31/12/2015 

Spese di pubblicità                 -                    - -                           19.400 (6.468) 12.932          

Spese finanziarie                 -                    - -                            5.000 (417) 4.584            

Rete informatica 16.000       (16.000) -                 -                  -              -                   

Lavori su beni di terzi 36.543       (34.032) 2.511          17.759          (3.830) 16.440          

Lavori su Aquagranda -                -                   -                 1.578.263     (98.641) 1.479.621     

Software        92.216 (25.046) 67.170        118.524        (42.148) 143.545        

TOTALE 144.759      75.078-          69.681        1.738.945     151.504-    1.657.122     
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Descrizione  Valore 

Storico 

01/01/2015 

F.do Amm.to 

al 01/01/2015

 Valore al 

01/01/2015 

 Incrementi / 

Decrementi 

esercizio 

 Ammortamrnto 

2015 

 Valore al 

31/12/2015 

Impianti generici 59.062           (4.211) 54.851            11.277           (5.823) 60.304           

Impianti di comunicazione 85.609           (79.672) 5.938              11.776           (3.847) 13.866           

Impianti televisivi 20.146           (13.149) 6.997              5.290             (4.325) 7.962             

Impianti sportivi 999.375         (92.347) 907.028          59.419           (102.908) 863.539         

Macchinari specifici 41.730           (20.600) 21.130            6.887-             (1.227) 13.015           

Attrezzatura varia 25.790           (23.801) 1.989              -                     (366) 1.623             

Mobili e arredi 118.371         (91.827) 26.544            60.977           (8.155) 79.367           

Macchine d'ufficio 108.077         (96.808) 11.269            13.635           (10.906) 13.998           

Elaboratori -                     -                     -                     15.270           (1.527) 13.743           

Attrezz. Diversa 211.282         (158.065) 53.217            94.771           (20.627) 127.362         

Costruzioni leggere 641.315         (248.329) 392.986          25.776           (53.124) 365.637         

Automezzi/Veicoli motore 267.113         (128.168) 138.945          5.000-             (35.736) 98.210           

Motocicli 16.029           (16.029) -                     -                     

TOTALE 2.593.900      973.006-         1.620.893       286.304         248.572-                1.658.626       
 

Si evidenziano alcuni degli acquisti eseguiti nel corso dell’esercizio: 

 Impianti sportivi: lavori di miglioramento e ripristino del campo da golf; 

 Impianti televisivi: relativi all’acquisto di un diffusore acustico in Aquagranda; 

 Impianti generici: relativi all’acquisto di un generatore di corrente e di un generatore di aria 

calda; 

 Attrezzatura diversa: relativi all’acquisto di stendardi e bandiere in Aquagranda; 

 Macchinari specifici: relativi all’acquisto di un robot tagliaerba; 

 Mobili e arredi: relativi all’acquisto di scaffali e altro in Aquagranda; 

 Costruzioni leggere: relativi all’acquisto gazebi e sistemi ombreggianti; 

 Elaboratori: relativi all’acquisto di PC. 

 

C - ATTIVO CIRCOLANTE 

L’attivo circolante ammonta a complessivi € 3.170.249 e registra un decremento rispetto all’esercizio 

precedente di € 1.697.515, di seguito dettagliato. 

 

C.I – RIMANENZE  

La valorizzazione tiene conto del costo della stampa o del costo di acquisto e dei costi di creatività 

(personalizzazioni).    

In particolare sono state create se seguenti categorie: 

 

  

Descrizione Bilancio al 

31.12.2015

Bilancio al 

31.12.2014

Variazioni            

(+/-)

Materiale cartaceo 37.071 45.821 (8.750)

Merchandising vario 6.193 14.039 (7.846)

Merchandising eventi APT 3.425 3.827 (402)

Cucine 2.304 0 2.304 

Aquagranda 8.264 0 8.264 

Level 3.402 0 3.402 

Gasolio 5.430 11.458 (6.028)

Totale 66.089 75.145 (9.056)
 

 

C.II – CREDITI  

 

CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2015 626.054 

Incremento 81.915 

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2015 707.969 
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Sono iscritti al loro valore nominale, ammontano a complessivi € 707.696 e registrano una variazione in 

aumento pari a € 81.915 rispetto al bilancio precedente; in dettaglio riguardano: 

 

Descrizione
Bilancio al 

31/12/2015

Bilancio al 

31/12/2014

Variazioni           

(+/-)

1 Verso Clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 692.348 611.614 80.734 

2 Verso l'Erario

esigibili entro l'esercizio successivo 15.621 13.115 2.506 

3 Verso debitori diversi

esigibili entro l'esercizio successivo 0 1.325 (1.325)

Totale esigibili entro l'esercizio successivo 707.969 626.054 81.915 

Totale esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 0 

TOTALE CREDITI 707.969 626.054 81.915  
 

Si precisa che il fondo svalutazione crediti risulta iscritto in bilancio per € 114.240. 

 

 

C.IV – DISPONIBILITA’ LIQUIDE 

 

CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2015 771.535 

Incrementi 1.624.657 

CONSISTENZA FINALE AL 31/12/201 2.396.192 

 

L’incremento è sostanzialmente dovuto all’erogazione del finanziamento Banca Popolare di Sondrio.  

Sono costituite da contanti presenti in cassa alla chiusura dell’esercizio per € 44.280 e dai saldi attivi dei 

conti correnti aperti presso le locali banche: Credito Valtellinese per € 145.700, Banca di Valle 

Camonica per € 15.123, Banca Intesa per € 165.294, Unicredit per € 29.122, Banca Popolare di Sondrio 

per € 1.994.661 e dalla disponibilità presente su una carta ricaricabile aperta presso Banca Intesa per € 

852. 

 

D - RATEI E RISCONTI ATTIVI 

 

Descrizione Bilancio al 

31.12.2015

Bilancio al 

31.12.2014

Variazioni              

(+/-)

Ratei attiv i -                      304                     304-                     

Risconti attiv i 64.702                74.908                10.206-                

Totale ratei e risconti attiv i 64.702                75.212                10.510-                 
 

I risconti attivi (€ 64.702) sono, in parte, costituiti da quote di costi anticipati per: 

 canoni locazione     € 23.525 

 spese per pratiche edilizie    €   4.669     

 

A – PATRIMONIO NETTO 

 

Il patrimonio netto registra incrementato dall’utile dell’esercizio in esame per € 8.301 rispetto al bilancio 

dell’esercizio precedente ed è costituito dal capitale sociale per € 516.000, dalla riserva legale per € 

106.095 e dalla riserva straordinaria per € 23.970. 
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Descrizione Bilancio al 

31.12.2015

Bilancio al 

31.12.2014

Variazioni            

(+/-)

Capitale sociale 516.000 516.000 0 

Riserva legale 106.095 106.095 0 

Riserva straordinaria 23.970 15.620 8.350 

Riserva da arrotondamento 0 0 0 

Utile a nuovo 0 0 0 

646.065 637.715 8.350 

Utile/Perdita dell'esercizio 8.301 8.350 (49)

Patrimonio netto 654.366 646.065 8.301 
 

 

Il Patrimonio Netto si è modificato nel corso degli ultimi due esercizi come di seguito illustrato: 

Totale al 01/01/2014 516.000 106.095 2.381 0 13.239 637.715

Destinazione del risultato 

dell'esercizio precedente
13.239 -13.239 0

Altre variazioni 0

Utile (perdita) 

dell’esercizio
8.350 8.350

Totale al 31/12/2014 516.000 106.095 15.620 0 8.350 646.065

Destinazione del risultato 

dell'esercizio precedente
8.350 -8.350 0

Altre variazioni 0

Utile (perdita) 

dell’esercizio
8.301          8.301 

Totale al 31/12/2015 516.000 106.095 23.970 0 8.301 654.366

Totale
Capitale 

sociale

Riserva 

Legale

Altre 

Riserve

Utile (perdite) 

a nuovo

Risultato 

dell'esercizio

 

I movimenti intervenuti nell’esercizio sono riferiti alla delibera dell’assemblea ordinaria del 23 Aprile 

2015 con cui è stato deliberato: 

 di destinare a riserva straordinaria l’utile dell’esercizio 2014 pari ad € 8.350.  

 

Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l’origine e la possibilità di utilizzazione:  

 
        Riepilogo delle utilizzazioni 

  Importo Possibilità di 

utilizzazione 

Quota 

disponibile 

effettuate nel periodo 2011-2014 

        Per copertura Per distribuzione 

        perdite dividendi 

Capitale 516.000                         -                           -                           -    

Riserva legale              106.095 B -  -                        -    

Riserva straordinaria 23.970  A, B, C 23.970  -                                       -    

Utile a nuovo - A, B, C - - - 

Totale 646.065   23.970    

Quota non distribuibile:           

Residua quota 

distribuibile 

    23.970     

Legenda: A= per aumento di capitale sociale; B= per copertura perdite; C= per distribuzione ai soci 
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C – TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 

 

L’accantonamento per trattamento di fine rapporto rappresenta l’effettivo debito maturato verso i 

dipendenti in conformità alla legge ed al contratto di lavoro vigente, corrisponde all’indennità da 

corrispondere ai dipendenti in caso di cessazione del rapporto di lavoro alla data del bilancio. 

 

Il trattamento di fine rapporto maturato dai dipendenti in forza alla data di chiusura dell’esercizio 

ammonta ad € 377.234, risultante dall’accantonamento di competenza dell’esercizio di € 64.889 e 

dall’utilizzo del fondo per € 11.329. 

 

D - DEBITI  

 

Ammontano a complessivi € 5.292.482 e registrano un incremento di € 3.133.269 rispetto all’esercizio 

precedente. 

La voce DEBITI può essere ulteriormente dettagliata come segue: 

 

Debiti  Esigibili entro 

l'esercizio 

successivo 

 Esigibili oltre 

l'esercizio 

successivo 

verso banche                 151.378               2.757.286 

verso fornitori  2.133.274             

verso l'Erario 34.477                  

verso istituti di previdenza 46.797                  

verso altri 169.270                

Totale 2.535.196             2.757.286             
 

 

L’approvazione del piano programma APT per l’anno 2015, in Consiglio Comunale, ha reso necessario 

procedere all’attivazione di un nuovo finanziamento bancario a 12 anni sottoscritto con Banca 

Popolare di Sondrio al tasso fisso del 3,80% per la corresponsione di n. 24 rate semestrali 

dell’ammontare di Euro 104.548,13. 

 

E - RATEI E RISCONTI PASSIVI 

 

Descrizione Bilancio al 

31.12.2015

Bilancio al 

31.12.2014

Variazioni              

(+/-)

Ratei passiv i 228.292             116.044             112.248             

Risconti passiv i -                      -                      -                      

Totale ratei e risconti passiv i 228.292             116.044             112.248              
 

I ratei passivi (€ 228.292) sono costituiti, in parte, da quote di costi maturati per: 

 ferie, permessi e 14ma dipendenti   € 94.096 

 contributi sociali dipendenti    € 27.554 

 rata finanz. UNICREDIT     € 12.943 

 premio produzione dipendenti    € 25.755 

 indennità di risultato amministratore delegato € 44.438 

 

ALTRE INFORMAZIONI: 

 La società non ha emesso obbligazioni, titoli o valori simili. 

 Ai sensi dei numeri 3) e 4) dell’art.2428 c.c. si precisa che la società non ha acquistato o 

negoziato anche per interposta persona, nel corso dell’esercizio azioni/quote di società 

controllanti. 

 Non figurano crediti di durata residua superiore a cinque anni. 

 Non si sono verificate condizioni per la determinazione di imposte anticipate e differite. 

 Pagati compensi agli amministratori per € 31.651,13, relativamente alla parte fissa. 

 L’emolumento del Sindaco Unico riferibile all’attività di revisione legale ammonta a complessivi 
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€ 4.000,00. 

 

 

Conto economico 

 

La Società, nel 2015, ha avuto componenti positivi di reddito riguardanti esclusivamente l’attività di 

agenzia di viaggi, rimasta in capo ad APT Srl, e ricavi per prestazioni e rapporti nei confronti del 

Comune di Livigno (ricavi da convenzione). 

Per questo motivo non sono contabilizzati interessi attivi sui depositi in conto corrente, in quanto 

registrati direttamente dal Comune di Livigno nelle proprie entrate comunali. 

 

Relazione sulla gestione 

 

INVESTIMENTI: 

Nel corso del 2015, con l’affidamento in gestione definitivo da parte del Comune di Livigno della 

struttura Aquagranda, sono stati dapprima ultimati i lavori di adeguamento dell’area “Fitness&Pool” e 

quindi portati a termine i  lavori di rinnovamento e razionalizzazione per l’apertura delle rimanenti aree 

del centro, vale a dire la “Slide&Fun” e la “Wellness&Relax” con i relativi servizi, spogliatoi e locali 

accessori, al quale seguiranno ulteriori interventi nel corso del 2016. A copertura dei costi è stato 

necessario ricorrere ad un finanziamento bancario erogato da Banca Popolare di Sondrio per 

complessivi Euro 2.000.000,00;  

OBIETTIVI DA PIANO INDUSTRIALE 2015: 

Il Comune di Livigno, con l’approvazione del piano industriale 2015 ha individuato n. 6 obiettivi 

strategici per ciascuno dei quali ha fissato degli indicatori di prestazione semestrali. A questi  ha inoltre 

aggiunto un elenco di n. 25 indicatori di qualità il cui raggiungimento consiste nel rispetto della loro 

previsione economica, tenendo conto del livello conseguito da Apt nel loro raggiungimento. 

 

Per il primo semestre 2015 APT ha debitamente fornito agli organi di controllo del Comune di Livigno 

documentazione con i risultati obiettivo al 30.06.2015, come sotto evidenziato: 

 

1. INDICATORI DI PRESTAZIONE PRIMO SEMESTRE 2015 

 

Tabella 1: indicatori di prestazione primo semestre 2015 

OBIETTIVO STRATEGICO MACRO INDICATORE VALORE OBIETTIVO AL 30/06/15 

Consolidamento della stagione 

invernale 

Numero di presenze comparto ricettivo 

Livigno durante l'inverno 2014/15 (dic 

2014/apr 2015) 

Maggiore del 3% rispetto al numero di 

presenze dell'inverno 2013/14 (dic 

2013/apr 2014) ossia maggiore di 957.095 

presenze 

Potenziamento del servizio booking Numero di arrivi di tour-operator durante 

l'inverno 2014/15 (dic 2014/apr 2015 

Maggiore del 3% rispetto al numero di 

arrivi di tour-operator durante l'inverno 

2013/14 (dic 2013/apr 2014) ossia 

maggiore di 73.861 arrivi di TO 

Rinnovamento dell’immagine di Livigno Incremento percentuale di nuove 

sessioni (nuovi visitatori) al sito livigno.eu 

Incremento % di nuove sessioni del 

semestre 01/01/15-30/06/15 maggiore 

del 2% rispetto allo stesso valore del 

semestre 01/01/14-30/06/14 

Aumento delle entrate a favore 

dell’Ente Socio 

Ricavi da adesione al piano di 

comunicazione Apt 2015/16  delle 

Maggiore del 2% rispetto allo stesso dato 

dell'ultima adesione (2014/15) ossia 
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strutture del comparto ricettivo + 

strutture del comparto commerciale + 

strutture del comparto ristorativo/bar 

maggiore di € 244.338 

Efficienza nella gestione della struttura 

AquaGranda 

Ricavi complessivi da gestione struttura 

AquaGranda 

Pari almeno al 40% dei ricavi previsti per 

il 2015, ossia almeno pari a € 120.000 

 

Di seguito vengono valorizzati i valori obiettivo degli indicatori al primo semestre 2015: 

 

 

Obiettivo strategico: Consolidamento della stagione invernale 

Valore obiettivo: Numero di presenze comparto ricettivo Livigno durante l'inverno 2014/15 (dic 

2014/apr 2015) maggiore del 3% rispetto al numero di presenze dell'inverno 2013/14 (dic 2013/apr 

2014) ossia maggiore di 957.095 presenze. 

Numero di presenze inverno 2014/15 (dal 01/01/14 al 30/04/15) = 959.314 

Numero di presenze inverno 2013/14 (dal 01/01/13 al 30/04/14) = 929.218 

 Risultato raggiunto 

 

Rispetto alla precedente stagione invernale, la stagione 2014/15 ha evidenziato una ripresa del 

numero di presenze di italiani (dato comunque inferiore alle presenze delle stagioni 2011/12 e 2012/13 

- forse da ricondurre al momento di crisi economica) e un aumento, anche rispetto alle stagioni 

precedenti la 2013/14, delle presenze di stranieri. Quasi tutti i mercati stranieri di riferimento per Livigno 

evidenziano un aumento in questo senso, con importanti variazioni in aumento per Polonia (+ 9,12%) 

che rappresenta il principale mercato in termini di stranieri, soprattutto grazie alla promozione Skipass 

Free, ma anche Belgio (+ 5,87%), Danimarca (+ 17,23%), Svizzera (+ 14,82%), Paesi Bassi  (+ 27,07%), tutti 

Paesi in cui Apt ha effettuato e sta investendo in comunicazione (inserzioni, uffici stampa, attività di 

promozione specifica nei Paesi). Un altro dato confortante è la riconferma con una leggera crescita 

del mercato tedesco (+ 1,19%) e quello della Rep. Ceca  (+ 1,25%), che rappresentano 

rispettivamente il secondo e terzo mercato straniero in termini di presenze invernali. 

L’unico mercato straniero che evidenzia un calo importante probabilmente a causa della mutata 

condizione economica dell’ultimo anno è quello della Russia (- 34,30%). 

Rispetto ai principali 14 competitor invernali della località (Badia, Brunico, Castelrotto, Ischgl, Kirchberg 

in Tirol, Mayrhofen, Neustift, Stubaital, Ortisei, Seefeld in Tirol, Selva di Val Gardena, Serfaus, Sölden, 

St.Anton am Arlberg) Livigno si posiziona al quarto posto nella classifica delle località con maggiore 

incremento del numero di presenze e primo tra le località italiane (quasi tutte in calo di presenze 

invernali). 

 

Obiettivo strategico: Potenziamento del servizio booking 

Valore obiettivo: Numero di arrivi di tour-operator durante l'inverno 2014/15 (dic 2014/apr 2015) 

maggiore del 3% rispetto al numero di arrivi di tour-operator durante l'inverno 2013/14 (dic 2013/apr 

2014) ossia maggiore di 73.861 arrivi di TO. 

Numero di arrivi di tour operator inverno 2014/15 (dal 01/01/14 al 30/04/15) = 77.619 

Numero di arrivi di tour operator inverno 2013/14 (dal 01/01/13 al 30/04/14) = 71.710 

 Risultato raggiunto 

 

Durante la stagione invernale 2014/15 si è rilevato un aumento delle presenze di turisti giunti a Livigno 

tramite intermediari organizzati (agenzie e/o Tour Operator). Tale risultato trova la sua origine nelle 

azioni pianificate da parte di Apt sui diversi mercati dove, l'individuazione di una agenzia di 

comunicazione specializzata per ogni nazione (Regno Unito, Russia, Belgio, Olanda, Danimarca, 

Germania, ...) ha consentito di avvicinare i diversi partner commerciali di quei mercati riuscendo in tal 

modo a presentare direttamente le offerte di Livigno e a stimolarne la domanda. Oltre a questo Apt 

ha provveduto, nel corso del 2015, ad organizzare un workshop a Livigno dove sono stati invitati 

decine di Tour Operator interessati alla località che, una volta giunti in loco, hanno avuto la possibilità 

di finalizzare dei contratti con gli operatori di Livigno. 

 

Obiettivo strategico: Rinnovamento dell’immagine di Livigno 

Valore obiettivo: Incremento percentuale di nuove sessioni (nuovi visitatori) al sito livigno.eu del 

semestre 01/01/15-30/06/15 maggiore del 2% rispetto allo stesso valore del semestre 01/01/14-30/06/14. 
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Incremento % nuove sessioni al sito livigno.eu (dal 01/01/15 al 30/06/15) = 50,10% 

Incremento % nuove sessioni al sito livigno.eu (dal 01/01/14 al 30/06/14) = 45,17% 

Incremento % pari al 10,91%  Risultato raggiunto 

 

La percentuale di nuove sessioni è una percentuale stimata degli utenti che visitano il sito per la prima 

volta. 

La percentuale del primo semestre 2015 è aumentata rispetto allo stesso dato del primo semestre 

dell’anno 2014, così come dimostrato dal grafico seguente (incremento del 10,91% di visite al sito web 

Apt livigno.eu): 

 

Questo tipo di informazione consente all’azienda di valutare l'efficacia delle campagne effettuate 

online sui siti web e social network, in termini di ritorno dell’investimento fatto. 

 

Obiettivo strategico: Aumento delle entrate a favore dell’Ente Socio 

Valore obiettivo: Ricavi da adesione al piano di comunicazione Apt 2015/16  delle strutture del 

comparto ricettivo + strutture del comparto commerciale + strutture del comparto ristorativo/bar 

maggiore del 2% rispetto allo stesso dato dell'ultima adesione (2014/15) ossia maggiore di € 244.338. 

Ricavi da adesione piano comunicazione Apt 2015/16 = Euro 238.942 

Ricavi da adesione piano comunicazione Apt 2014/15 = Euro 239.547 

 Risultato (in parte) non raggiunto 

 

Sebbene non ci sia stato un aumento delle entrate da adesione ai servizi Apt, il dato evidenzia 

comunque un una stabilità delle entrate rispetto all’anno precedente. 

In termini di numero di strutture aderenti sono aumentati del 0,8% il numero di posti letto di strutture 

ricettive aderenti, del 9,2% il numero di insegne commerciali aderenti e del 18,6% il numero di insegne 

di ristoranti/bar/pub aderenti. D’altra parte sono state applicate politiche di familiarità tra le diverse 

tipologie di strutture che hanno comportato un aumento non direttamente proporzionale delle 

entrate. 

 

Obiettivo strategico: Efficienza nella gestione della struttura AquaGranda 

Valore obiettivo: Ricavi complessivi da gestione struttura AquaGranda pari almeno al 40% dei ricavi 

previsti per il 2015, ossia almeno pari a € 120.000. 

Ricavi da gestione AquaGranda al 30/06/15 = Euro 140.065 

 Risultato raggiunto 

 

I dati giornalieri delle entrate evidenziano un incasso medio giornaliero circa pari a € 765, e un 

andamento simile alla stagionalità delle presenze ricettive della località (calo evidente nei periodi di 

bassa/media stagione). La previsione iniziale dell’importo complessivo delle entrate considera l’ipotesi 

dell’apertura a dicembre dell’area Blackpool (previsione di aumento delle entrate da ingressi) e 

dell’affitto dello spazio destinato all’hotel (previsione di aumento delle entrate da locazione). 

 

Si evidenziano ora i risultati conseguiti nel corso del secondo semestre al 31 dicembre 2015 sulla base 

degli indicatori di prestazione sotto riepilogati: 

 

INDICATORI DI PRESTAZIONE SECONDO SEMESTRE 2015 

Tabella: indicatori di prestazione al 31/12/2015 
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MACRO OBIETTIVO MACRO INDICATORE VALORE OBIETTIVO AL 31/12/15 

Potenziamento della 

stagione estiva 

Numero di presenze comparto ricettivo Livigno 

durante la stagione estiva 2015 

Maggiore del 3% rispetto al numero di 

presenze della stagione estiva 2014 ossia 

maggiore di 296.954 presenze 

Potenziamento del 

servizio booking 

Numero di tour operator presenti durante il 

workshop “Buy Livigno estate” 
Almeno pari a 15 tour operator 

Rinnovamento 

dell’immagine di Livigno 

Incremento percentuale di nuove sessioni (nuovi 

visitatori) al sito livigno.eu 

Incremento % di nuove sessioni dell'anno 

01/01/15-31/12/15 maggiore del 2% rispetto 

allo stesso valore dell'anno 01/01/14-31/12/14 

Aumento delle entrate a 

favore dell’Ente Socio 

Ricavi annui complessivi da gestione struttura 

polifunzionale Plaza Placheda + ricavi complessivi 

da sponsorizzazioni da enti privati e pubblici 

Maggiori del 20% rispetto agli stessi ricavi 

dell'anno 2014 

Efficienza nella gestione 

della struttura 

AquaGranda 

Apertura dell'area Blackpool/Fun struttura 

AquaGranda 
Entro il 31/12/15 

 

Di seguito vengono valorizzati i valori obiettivo degli indicatori al secondo semestre 2015: 

 

Obiettivo strategico: Potenziamento della stagione estiva 

Valore obiettivo: Numero di presenze comparto ricettivo Livigno durante la stagione estiva 2015 

maggiore del 3% rispetto al numero di presenze della stagione estiva 2014 ossia maggiore di 296.954 

presenze. 

Numero di presenze estate 2015 (dal 01/06/15 al 30/09/15) = 329.424 

Numero di presenze estate 2014 (dal 01/06/14 al 30/09/14) = 288.305 

 Risultato raggiunto 

 

Rispetto alla precedente stagione estiva, la stagione 2015 ha evidenziato un aumento considerevole 

sia del numero di presenze di italiani (+14% circa), sia del numero di presenze di stranieri (+16% circa). I 

dati relativi alle presenze estive sono i migliori registrati negli ultimi 4 anni. Per quanto riguarda il 

mercato italiano aumentano le presenze da tutte le regioni di riferimento della località e come 

mercati italiani di riferimento estivo prevale la Lombardia (+16,7% rispetto alla precedente stagione) e 

l’Emilia Romagna (+8,7% rispetto alla precedente stagione). Quasi tutti i mercati stranieri di riferimento 

per Livigno evidenziano un aumento in questo senso, con importanti variazioni in aumento per Svizzera 

(+ 9,12%) che rappresenta il principale mercato in termini di stranieri. L’unico mercato straniero che 

evidenzia un calo importante è quello dell’Austria (- 28,54%). 

Rispetto ai principali 14 competitor della località (Badia, Brunico, Castelrotto, Ischgl, Kirchberg in Tirol, 

Mayrhofen, Neustiftim, Stubaital, Ortisei, Seefeld in Tirol, Selva di Val Gardena, Serfaus, Sölden, St.Anton 

am Arlberg) Livigno si posiziona al quinto posto nella classifica delle località con maggiore incremento 

del numero di presenze e secondo tra le località italiane (preceduta solo da Castelrotto). 

 

Obiettivo strategico: Potenziamento del servizio booking 

Valore obiettivo: Numero di tour operator presenti durante il workshop “Buy Livigno estate” almeno 

pari a 15. 

Numero di tour operator presenti al workshop Buy Livigno estate organizzato da Apt Livigno = 21 

 Risultato raggiunto 
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Obiettivo strategico: Rinnovamento dell’immagine di Livigno 

Valore obiettivo: Ricavi annui complessivi da gestione struttura polifunzionale Plaza Placheda + ricavi 

complessivi da sponsorizzazioni da enti privati e pubblici. 

Incremento % nuove sessioni al sito livigno.eu (dal 01/01/15 al 31/12/15) = 50,10% 

Incremento % nuove sessioni al sito livigno.eu (dal 01/01/14 al 31/12/14) = 45,17% 

Incremento % pari al 10,91%  Risultato raggiunto 

La percentuale di nuove sessioni è una percentuale stimata degli utenti che visitano il sito per la prima 

volta. 

La percentuale dell’anno 2015 è aumentata rispetto allo stesso dato dell’anno 2014, così come 

dimostrato dal grafico seguente (incremento del 14,40% di visite al sito web Apt livigno.eu): 

 

 

 

Questo tipo di informazione consente all’azienda di valutare l'efficacia delle campagne effettuate 

online sui siti web e social network, in termini di ritorno dell’investimento fatto. 

 

Obiettivo strategico: Aumento delle entrate a favore dell’Ente Socio 

Valore obiettivo: Ricavi annui complessivi da gestione struttura polifunzionale Plaza Placheda + ricavi 

complessivi da sponsorizzazioni da enti privati e pubblici maggiori del 20% rispetto agli stessi ricavi 

dell'anno 2014. 

Ricavi annui complessivi da gestione struttura polifunzionale Plaza Placheda + ricavi complessivi da 

sponsorizzazioni da enti privati e pubblici anno 2015 = Euro 184.080 

Ricavi annui complessivi da gestione struttura polifunzionale Plaza Placheda + ricavi complessivi da 

sponsorizzazioni da enti privati e pubblici anno 2014 = Euro 92.396 

 Risultato raggiunto 

 

In particolare i ricavi da gestione del centro polifunzionale Plaza Placheda sono aumentati di circa 

Euro 27.000 (+74%), grazie all’affitto di sale per eventi come matrimoni e i ricavi derivanti da 

sponsorizzazioni di enti privati/pubblici sono aumentati di circa Euro 65.000 (più del doppio dell’anno 

precedente). 

 

Obiettivo strategico: Efficienza nella gestione della struttura AquaGranda 

Valore obiettivo: Apertura dell'area Blackpool/Fun struttura AquaGranda entro il 31/12/2015. 

L’area Slide&Fun completamente rinnovata e l’area Wellness&Relax  adeguatamente sistemata, sono 

state aperte al pubblico mercoledì 23/12/2015. 

 Risultato raggiunto 

 

Di seguito, infine, lo schema riepilogativo con l’elencazione dei n. 25 indicatori di qualità, con 

evidenziati, per ciascuno dei quali,  gli scostamenti tra i costi a budget e le risultanze a consuntivo. 

Come si può osservare un solo indicatore evidenzia uno scostamento negativo per Euro 5.849,32 

mentre appare rilevante il positivo delta della sommatoria di tutti i 25 indicatori che indica un risparmio 

di effettivi Euro 144.583,98: 
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Micro-indicatore Budget Costi Consuntivo Costi Delta costi 

Club di Prodotto 5.000,00 24,70 4.975,30 

Allestimenti locali 50.300,00 32.916,71 17.383,29 

Progetto freeride e info-valanghe 41.000,00 46.849,32 -5.849,32 

Supporto ad ATC 15.000,00 15.000,00 0,00 

Attività Maserati 20.000,00 20.000,00 0,00 

Attività analisi competitors 740,00 731,22 8,78 

Carnevale 16.000,00 16.000,00 0,00 

Trofeo delle Contrade 4.900,00 3.287,92 1.612,08 

Livigno Card Summer 100.000,00 75.535,76 24.464,24 

Notte Bianca 5.000,00 5.000,00 0,00 

Notte Nera 32.800,00 27.843,00 4.957,00 

Festa di ferragosto 6.500,00 6.500,00 0,00 

Alpen fest 15.000,00 13.546,95 1.453,05 

Eventi non programmati 4.000,00 2.640,70 1.359,30 

World Rookie Tour 8.235,00 7.995,12 239,88 

EFF + gara Freeride 89.500,00 87.489,08 2.010,92 

Nine Knights Ski 20.634,00 20.634,00 0,00 

Nine Knights MTB 28.425,00 28.319,00 106,00 

Skieda 0,00 0,00 0,00 

Tappa del Transalp Tour 20.450,00 14.856,13 5.593,87 

In City Golf 40.000,00 38.504,91 1.495,09 

Adventure Awards 15.950,00 15.315,40 634,60 

Stralivigno 37.953,00 35.753,37 2.199,63 

NPBM 1.421,00 1.211,03 209,97 

La Sgambeda 149.935,00 68.204,70 81.730,30 

Totale 728.743,00 584.159,02 144.583,98 

 

D.Lgs.n. 196/2003 – Adempimenti in tema di privacy 

 

Si conferma l’avvenuto aggiornamento annuale degli adempimenti di legge. 

 

Proposte del Consiglio di Amministrazione – destinazione utile dell’esercizio 
 

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto che l’utile dell’esercizio in esame risultante dal conto 

economico è di € 8.301,00; 

PROPONE 
 

di destinarlo a riserva straordinaria. 

 

Vi confermiamo infine che il presente Bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e 

Nota Integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della 

società e corrisponde alle scritture contabili. 

Livigno, 23 marzo 2016 
 

Per il Consiglio di Amministrazione 

IL PRESIDENTE 

Moretti Luca 

 

__________________________ 


