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1. PREMESSA 
Nel corso del 2015 il Cda Apt ha affrontato le dimissioni dei due consiglieri in carica a cui sono 

quindi subentrate due nuove figure, mentre è rimasto in carica il Presidente. L’attività di Apt ha 

proseguito comunque con gli obiettivi prefissati a inizio anno portando a termine quanto 

programmato nel Piano Industriale annuale. 

Tra i fatti più rilevanti dell’anno scorso si ricorda in particolare l’avviamento della gestione della 

struttura AquaGranda e soprattutto la realizzazione di gran parte degli interventi previsti sulla 

struttura, ossia la sistemazione funzionale attraverso interventi di manutenzione straordinaria e la 

realizzazione degli interventi di riqualificazione dell’area Slide&Fun. 

 

L’Anno che Apt Livigno si trova ad affrontare rappresenta un anno di consolidamento del lavoro 

svolto negli ultimi 4 anni, durante i quali si è assistito a un incremento qualitativo sia dell’offerta 

turistica che della clientela (come dimostrato dal lavoro effettuato sulla comparazione dei prezzi 

del comparto ricettivo), e inoltre un anno importante per quanto riguarda gli ulteriori investimenti 

strutturali previsti sulla struttura AquaGranda, interventi che saranno presentati all’interno del Piano 

Industriale. 

 

Tra gli interventi più importanti messi in campo negli ultimi 4 anni si può annoverare: 

- nuova struttura organizzativa: composta da 4 aree fondamentali gestite come centri di costo e 

di responsabilità, così suddivise: Prodotto, Marketing, Booking, Amministrativa e Staff e 

realizzazione della nuova struttura organizzativa di AquaGranda 

- gestione infrastrutturale del territorio consolidata: arricchimento dell’offerta turistica di Livigno 

con interventi infrastrutturali importanti quali campo da golf, innevamento artificiale pista da 

fondo, gestione in proprio della stessa pista da fondo e della pista ciclo-pedonale, 

manutenzione dei sentieri e dell’estetica territoriale, e non da ultima la gestione del centro 

Aquagranda; 

- sponsor di località e partner importanti: patrocinio con realtà importanti allo scopo di sostenere 

economicamente le attività e gli eventi programmati; nel corso di questi anni si sono raggiunte 

situazioni importanti che hanno visto il contributo fondamentale di alcuni marchi prestigiosi 

quali: Colmar, Ortovox, Black Diamond, Level, Sportfull, RedBull, Maserati, questi i più importanti; 

- gestione corretta ed intelligente delle risorse: sia attraverso il nuovo organigramma Apt sia con 

la realizzazione della nuova ed efficiente struttura organizzativa di AquaGranda; 

- progetto freeride: progetto all’avanguardia di monitoraggio giornaliero delle condizioni 

nivometeorologiche tale da permettere lo svolgimento di questa nuova attività nelle migliori 

condizioni di sicurezza e di servizio possibile; questo ha consentito alla località di essere 

nominata una delle migliori località in Europa; 

- comunicazione e promozione: impiego di canali e di sistemi informativi digitali, i quali hanno 

permesso, anche attraverso agenzie di comunicazione di settore specializzate, di ambire al 

titolo di primo resort nell’uso di strumenti innovativi sull’arco alpino; 

- sistema di booking: potenziamento del servizio di prenotazione online tramite la piattaforma 

Inntopia che ha permesso un buon numero di prenotazioni gestite dall’azienda a favore degli 

operatori di Livigno; il progetto del booking online prevede durante l’anno 2016 la sostituzione 

del sistema Inntopia con una nuova piattaforma in grado di aumentare oltre che alla 

commercializzazione on line anche la promo-commercializzazione dei servizi; 

- gestione vincente degli eventi: Apt ha puntato alla qualità degli eventi piuttosto che sulla 

quantità, cercando di proporre eventi importanti sia in termini di partecipazione che di visibilità 

mediatica, e rivoluzionando la modalità di realizzazione prendendo la strada del partenariato 

piuttosto che rimanere su quella preesistente della gestione in toto dell’evento; questo ha 

senz’altro permesso importanti economie di scala. 
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2. GLI OBIETTIVI & LE STRATEGIE 
 

2.1 POTENZIAMENTO DELLA STAGIONE ESTIVA 
I dati riferiti al comparto ricettivo di Livigno degli ultimi 2 anni (2014 e 2015) evidenziano un costante 

aumento delle presenze, sia di italiani che di stranieri, durante il periodo estivo. 

Il CdA Apt ha infatti sentito la necessità negli ultimi anni di investire sempre più sulla comunicazione 

e sulla realizzazione di eventi e attività che potessero incrementare le presenze estive. Tuttavia, tali 

presenze, sono quasi la metà di quelle registrate nel periodo invernale. 

Il dato conferma quindi la necessità di continuare ad investire sulla stagione estiva, attraverso la 

realizzazione di interventi di comunicazione mirati, anche supportati dall’organizzazione di eventi, e 

attraverso la realizzazione di investimenti a supporto della creazione di nuovi servizi turistici locali. 

I principali prodotti/settori tematici individuati dall’azienda in riferimento al periodo estivo e sui quali 

si concentreranno le iniziative aziendali sono la mountain-bike, lo sport estivo in generale, 

l’allenamento in altura, le attività per famiglie e altre iniziative per attrarre nuovi segmenti di 

mercato. 

 

Per quanto riguarda il settore bike, l’azienda, durante l’anno 2016, si farà promotore e co-

partecipatore degli eventi sportivi quali la tappa del Transalp Tour e la NationalPark Bike Marathon. 

Inoltre sarà presente con uno stand dedicato alle fiere di Bike Festival a Riva del Garda e di Holiday 

on Bike a Friedrichshafen. 

L’azienda proseguirà inoltre la sua partnership con Vittorio Brumotti, che anche nel corso del 2016 

legherà la sua immagine a quella della località garantendo ampia visibilità nel settore bike. 

 

Per quanto riguarda il settore sport estivo in generale, oltre all’ormai “classico” evento podistico 

“Stralivigno”, Apt si farà promotore e co-organizzatore di due nuovi eventi: il Trail World Series e 

l’ICON Livigno Xtreme Triathlon. Il primo evento è una gara di trail inserita nel circuito Skyrunner 

World Series, mentre il secondo è un evento di triathlon  che si inserisce nel panorama 

internazionale di competizioni extreme long distance della multidisciplina e si propone come 

un’interessantissima novità per tutti gli appassionati del genere. 

A livello infrastrutturale si prevede, come negli ultimi 2 anni, l’apertura dell’area navigabile al Lago 

con l’allestimento di aree attrezzate per la pratica dello sport nautico e l’apertura del Campo 

pratica di Golf in località San Rocco. 

 

A favore delle famiglie verranno attivate numerose iniziative racchiuse all’interno della “Livigno 

Card”. 

Sono inoltre previste alcune campagne promozionali ad hoc per valorizzare l’offerta estiva in 

favore delle famiglie e dei bambini in particolare (family weeks). 

 

Anche nel 2016 saranno attivi per l’estate numerosi uffici stampa nei mercati obiettivo della località 

(Germania, Austria e Svizzera oltre all’Italia). 

 

 

2.2 CONSOLIDAMENTO DELLA STAGIONE INVERNALE 
Il periodo turistico invernale presenta tassi di occupazione buoni, ma necessita comunque di 

interventi al fine di consolidare alcuni mercati storici presenti durante questa stagionalità e di 

interventi al fine di allungare il periodo invernale, soprattutto all’inizio della stagione. 

I principali prodotti/settori tematici individuati dall’azienda in riferimento al periodo invernale e sui 

quali si concentreranno le iniziative aziendali sono lo sci nordico, lo snowboard, il free style, il free 

ride e lo sci in generale. 

In particolare saranno organizzati e/o sostenuti nel corso dell’inverno gli eventi European Freeride 

Festival (freeride), La Sgambeda (sci nordico), World Rookie Fest (snowboard), La Skieda (telemark) 

e il Granpremio Giovanissimi e maestri di sci (sci alpino e snowboard). Un ulteriore evento di 

comunicazione che verrà proposto durante l’inverno sarà il Road Show Ferrari, ossia uno show sulla 

neve del monoposto di F1 guidata per l’occasione da Giancarlo Fisichella. 
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Ulteriori iniziative di comunicazione sulla stagione invernale hanno come obiettivo: 

- il “recupero” dei tour operator, attraverso organizzazione di workshop e attività mirate di 

comunicazione/promozione e copartecipazione ad attività volte ad incrementare il loro arrivo 

- il rafforzamento della promozione Skipass Free, sviluppata in accordo con le parti interessate 

quali Associazione Skipass Livigno e Associazione Turismo e Commercio di Livigno 

- il consolidamento di alcuni mercati stranieri (Germania, Svizzera, Austria, Polonia, Olanda, 

Danimarca, Russia) attraverso l’attivazione di uffici stampa dedicati 

- il monitoraggio costante delle condizioni del manto nevoso all’interno della località durante 

tutta la stagione invernale e la pubblicazione quotidiana del bollettino valanghe – progetto 

free ride 

 

 

2.3 POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO BOOKING 
Uno degli obiettivi principali dell’ufficio booking per l’anno 2016 sarà quello di sostituire l’attuale 

booking engine presente sul sito Livigno.eu con un altro strumento analogo che risulti tuttavia più 

performante e che consenta di proporsi come strumento di promo-commercializzazione 

unitamente alla possibilità di vendita online. 

Ne consegue che particolare attenzione verrà dedicata agli operatori con corsi di aggiornamento 

e una continua attività di supporto durante tutto l'anno. 

Un altro obiettivo di importanza strategica per l’attività del booking sarà l’azione svolta nei 

confronti dei Tour Operator con la duplice intenzione di rafforzare le relazioni esistenti con i Tour 

operator già presenti nella località e sviluppare relazioni con nuovi soggetti favorendo le attività di 

business match tra gli organizzatori di viaggi e gli operatori locali. Tale attività verso i tour operator si 

espleterà con l’organizzazione di un workshop appositamente organizzati sul territorio durante il 

periodo invernale per favorire la massima possibilità di incontro tra i fornitori di alloggio e servizi di 

alloggio ed i delegati di ciascun tour operator. 

 

 

2.4 RINNOVAMENTO DELL’IMMAGINE DI LIVIGNO 
Uno degli obiettivi principali del 2016, a seguito della rivisitazione della linea grafica, che ha visto 

dapprima la realizzazione del nuovo logo Livigno (fine anno 2015), è la rivisitazione di tutto il 

Corporate Design, interessando quindi tutta la linea grafica dell’azienda, dai materiali cartacei, al 

merchandising e al sito internet istituzionale. 

 

 

2.5 AUMENTO DELLE ENTRATE 
Uno degli obiettivi dell’azienda è l’aumento delle entrate provenienti dalla gestione dei servizi 

affidati dal Comune di Livigno. Essendo la forma giuridica dell’azienda quella di società 

strumentale del Comune, le entrate in questione verranno introitate dal Comune stesso. 

L’azienda proseguirà il fruttuoso lavoro di ricerca di partnership, già effettuato con successo nel 

corso dell’anno 2015, sia con aziende private specializzate che possano “sponsorizzare” la località 

nei suoi diversi prodotti, sia con gli Enti Pubblici dove possibile. A tale scopo Apt durante l’anno 

attiverà anche una consulenza specializzata per la partecipazione ai bandi Interreg Italia-Svizzera 

riferiti alla finestra temporale 2014-2020. 

Per quanto riguarda la gestione delle strutture in uso all’azienda, nel corso del 2015 Apt si è dotata 

di nuove strutture per la realizzazione di eventi quali feste private e matrimoni presso la struttura 

Plaza Placheda, aumentando con successo i ricavi riferiti all’affitto spazi presso la struttura. Anche 

nel corso del 2016 si prevedono maggiori entrate per affitto spazi rispetto a quelle degli anni 

precedenti al 2015. 

Infine, per quanto riguarda la gestione di AquaGranda, si prevede rispetto al 2015 un aumento 

considerevole di entrate dal momento che, da dicembre 2015, sono state aperte al pubblico 

anche le aree Slide&Fun e Wellness&Relax, e dai dati delle entrate di fine anno è stato possibile 

valutare la possibilità di un aumento cospicuo delle stesse. Anche per quanto riguarda le sub-

locazioni, è possibile prevedere un aumento delle stesse, anche da imputare al fatto cghe 
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presumibilmente da giugno in poi verrà affittato uno spazio commerciale alle Poste Italiane e 

inoltre durante i periodi di alta stagione verrà dato in affitto anche il locale destinato al bar. 

 

 

2.6 EFFICIENZA NELLA GESTIONE DELLA STRUTTURA AQUAGRANDA 
Come già spiegato nel paragrafo precedente (obiettivo aumento delle entrate a favore dell’Ente 

Socio), l’efficienza nella gestione della struttura AquaGranda potrà essere misurata con un 

aumento delle entrate da gestione. Inoltre nel corso dell’anno sono previsti ulteriori e importanti 

interventi di miglioria della struttura, che hanno obiettivo la riqualificazione delle aree con lo scopo 

di aumentare i flussi dell’utenza. Gli obiettivi che l’azienda si propone di raggiungere a livello 

infrastrutturale sono: 

1. entro la fine dell’estate, realizzare i 3 nuovi scivoli all’interno dell’area Slide&Fun 

2. entro la fine dell’anno, rivisitare completamente il Thermarium dell’area Wellness&Relax 

Entrambi hanno lo scopo di attrarre nuovi segmenti di clientela e nel contempo di aumentare la 

soddisfazione nei confronti della struttura; nel primo caso il target saranno le famiglie con bambini 

e ragazzi di età maggiore dei 8 anni e nel secondo adulti in genere. 

Inoltre Apt con lo stesso obiettivo proseguirà con la realizzazione di ulteriori interventi di miglioria 

“minori”. 

 

 

2.7 AUMENTO DELL’INDOTTO DEL COMPARTO RICETTIVO ALBERGHIERO 
Tutta l’attività di Apt, dalla comunicazione, agli eventi, alle opere infrastrutturali, ha come obiettivo 

non solo l’aumento dei flussi turistici in entrata della località, ma anche il miglioramento della 

qualità erogata, ossia l’aumento dell’indotto complessivo attraverso l’aumento dei prezzi medi di 

vendita, con particolare riferimento al settore turistico. 

A tale scopo, a partire dal mese di settembre 2014, l’Area Prodotto di Apt ha iniziato ad effettuare 

il monitoraggio dei prezzi giornalieri on-line praticati da tutte le strutture ricettive alberghiere. 

Questa attività consente l’analisi dei dati raccolti e quindi la rilevazione delle differenze di prezzo 

praticate dalle strutture ricettive. Il monitoraggio viene effettuato tramite un software certificato. 
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3. INDICATORI DI PRESTAZIONE 
In riferimento agli obiettivi e alle strategie sopra indicati, l’Azienda intende misurare il 

raggiungimento di tali obiettivi attraverso l’identificazione e la valorizzazione di indicatori di 

prestazione. 

La tabella 1 riporta l’elenco degli indicatori per ciascun obiettivo strategico e il valore obiettivo al 

30/06/16 e/o al 31/12/16. 

 

Tabella 1: indicatori anno 2016 

OBIETTIVO STRATEGICO MACRO INDICATORE 
VALORE OBIETTIVO AL 

30/06/16 

VALORE OBIETTIVO AL 

31/12/16 

Consolidamento della 

stagione invernale 

Numero di presenze del 

comparto ricettivo di 

Livigno durante la stagione 

invernale 2015/16 

Superiore del 1% rispetto 

alla media delle presenze 

registrate nelle stagioni 

invernali dei tre anni 

precedenti 

 

Potenziamento della 

stagione estiva 

Numero di presenze 

comparto ricettivo Livigno 

durante la stagione estiva 

2016 

 

Superiore del 3% rispetto 

alla media delle presenze 

registrate nelle stagioni 

estive dei tre anni 

precedenti 

Potenziamento del 

servizio booking 

Numero arrivi da parte 

delle agenzie durante la 

stagione invernale 2015/16 

Superiore del 1% rispetto 

allo stesso valore registrato 

nella precedente stagione 

2014/15 

Go-live del nuovo booking 

engine entro la fine 

dell'anno 

Rinnovamento 

dell’immagine di 

Livigno 

Incremento di sessioni 

(visitatori) al sito livigno.eu 

Incremento di sessioni del 

semestre 2016 maggiore 

del 2% rispetto allo stesso 

valore del primo semestre 

2015 

Incremento di sessioni 

dell'anno 2016 maggiore 

del 2% rispetto allo stesso 

valore dell'anno 2015 

Aumento delle entrate 

a favore dell’Ente 

Socio 

Importo totale annuo delle 

entrate generate a favore 

dell'Ente Socio 

 

Raggiungimento 

dell'importo complessivo 

delle entrate previste per 

un importo superiore o 

almeno pari a Euro 

1.385.790 

Efficienza nella 

gestione della struttura 

AquaGranda 

Ingressi alla struttura anno 

2016 
 

Almeno pari a 50.000 

ingressi annui 

Aumento dell’indotto 

del comparto ricettivo 

Indotto complessivo del 

comparto ricettivo 

alberghiero nell’anno(*) 

 
Maggiore dello stesso dato 

dell’anno precedente 

 

(*) Nota: per ora il criterio con cui verrà calcolato l’indotto del comparto ricettivo alberghiero si 

basa sull’effettuazione del prodotto tra il numero di presenze alberghiere, per ciascuna tipologia di 

struttura (in base alle stelle) e il prezzo medio annuo di vendita delle camere delle strutture, per 

ciascuna tipologia di struttura. 
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Come si evince dalla tabella per ciascuno dei 7 obiettivi sono stati individuati 1 o 2 indicatori di 

prestazione, al fine di consentire la valutazione del raggiungimento di ciascun obiettivo strategico 

in 1 e/o 2 step annuali (fine primo semestre 2016 e fine anno 2016). 

 

Il rispetto del budget annuale viene considerato quale indicatore di qualità dell’attività 

dell’azienda. A partire da pagina 15 fino a pagina 20 del piano sono elencati 23 indicatori di 

qualità. Il raggiungimento di questi obiettivi consiste nel rispetto della loro previsione economica. 

 

In base a quanto indicato nell’articolo 31 comma 2 del nuovo Statuto Apt l’indennità di risultato 

massima che potrà essere erogata al Presidente Apt è correlata al raggiungimento dei predetti 

obiettivi gestionali. Il compenso variabile e gli obiettivi gestionali e la necessaria indicizzazione degli 

stessi, sono prefissati dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del Piano Industriale, 

tenendo conto della complessità e della rilevanza della gestione societaria. L’indennità sarà 

erogata dopo l’approvazione del bilancio consuntivo in presenza di un risultato di esercizio 

positivo. 

 

In particolare l’indennità suddetta verrà calcolata, a consuntivo, come segue: 

o un terzo in riferimento ai sette macro obiettivi - o obiettivi strategici - con la riduzione di un 

settimo per ogni obiettivo non conseguito; 

o due terzi agli altri obiettivi indicizzati, tenendo conto del livello conseguito dall'APT nel loro 

conseguimento, secondo quanto verrà rilevato, in merito, dalla Giunta. 
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4 DESCRIZIONE E MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DEI SERVIZI E DELLE SINGOLE 

FUNZIONI 
 

4.1 ORGANIGRAMMA & MANSIONI 
Rispetto al passato nel corso dell’anno 2015 l’organico dell’azienda si è ampliato notevolmente in 

termini di numeri di persone impiegate, passando da un numero medio di 23 persone impiegate a 

un numero di 53, a causa principalmente della gestione della struttura AquaGranda. 

L’organigramma risulta ormai essere consolidato e composto dai centri di responsabilità marketing, 

prodotto, booking e strutture & immobili, e da alcune funzioni di staff come l’area amministrazione 

& contratti, l’area dei sistemi informativi e la squadra operai. La struttura dell’organigramma è la 

stessa impiegata per i centri di responsabilità aziendali. 

La figura sotto riportata mostra l’ organigramma organizzativo di APT Livigno. 

 

Figura 1: organigramma A.P.T. 

 
 

Al vertice aziendale c’è il Consiglio di Amministrazione, composto dal Presidente e Amministratore 

Delegato Luca Moretti e dai Consiglieri Sharon Zini, dimissionaria, e Valeria Bormolini. 

 

Le competenze e l’organico dei diversi uffici sono le seguenti: 

 

1. AREE DI STAFF: 

è la funzione di staff che si occupa di  

- Amministrazione: contabilità, finanza, controllo di gestione 

- HR (Human Resources): gestione delle pratiche riferite al personale dipendente 

- Contratti: effettuare tutte le procedure previste per l’acquisto di beni e servizi oltre che della 

predisposizione dei contratti e di tutti gli adempimenti necessari per l’espletamento delle 

procedure pubbliche 

- Sistemi informativi: gestione dell’infrastruttura IT aziendale e della parte software 

 

L’impiego di personale nell’area di staff in ciascun mese dell’anno è pari a 2,7 unità, 

complessivamente nell’anno l’impiego di personale è pari a 47,9 unità. 

 

2. PRODOTTO: 

si occupa della pianificazione e dell’organizzazione di eventi, attività turistiche specifiche, 

definizione di prodotti e pacchetti turistici, ricerca di sponsor, elaborazione dei dati statistici del 

comparto ricettivo e di altri settori rilevanti per l’economia locale. 

CdA 

Prodotto Marketing Booking Operai 
Strutture & 

Immobili 

Amministrazione 
& Contratti 

Sistemi 
Informativi 
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L’impiego di personale nell’area prodotto in ciascun mese dell’anno è pari a 3 unità, 

complessivamente nell’anno l’impiego di personale è pari a 36 unità. 

 

3. MARKETING: 

è la funzione che si occupa della comunicazione nelle sue diverse forme, attraverso la stampa e 

distribuzione del materiale cartaceo, le attività dell’ufficio stampa, la partecipazione alle fiere di 

settore, la realizzazione di inserzioni pubblicitarie sui vari canali, la comunicazione locale e 

l’informazione turistica. L’area marketing comunica quanto è stato definito dall’area prodotto. 

L’impiego di personale dell’area varia a seconda del periodo dell’anno tenendo conto delle 

stagionalità, in particolare per quanto riguarda gli uffici informazione: 

- da gennaio ad aprile si prevede l’impiego di 6,625 unità di personale per ciascun mese 

- durante il mese di maggio e da ottobre a dicembre si prevede l’impiego di 7,625 unità di 

personale per ciascun mese  

- nei mesi di giugno, luglio e agosto si prevede l’impiego di 8,625 unità di personale per 

ciascun mese 

complessivamente nell’anno l’impiego di personale è pari a 85,375 unità. 

 

4. BOOKING: 

è la funzione che si occupa di vendere i prodotti turistici definiti dall’area prodotto e comunicati 

dall’area marketing. 

L’impiego di personale nell’area prodotto in ciascun mese dell’anno è pari a 2 unità, 

complessivamente nell’anno l’impiego di personale è pari a 24 unità. 

 

5. SQUADRA OPERAI: 

si occupa di attività di allestimento di aree per lo svolgimento di eventi e di attività di 

manutenzione e gestione di strutture e immobili e cura del territorio locale. 

L’impiego di personale della squadra operai varia a seconda del periodo dell’anno tenendo 

conto delle stagionalità. La squadra è composta da 6 operai fissi a tempo pieno (6 unità di 

personale) più 2 operai a supporto del periodo estivo (da inizio maggio a fine ottobre) e 1 operaio 

a supporto del periodo invernale (da dicembre ad aprile). 

Complessivamente nell’anno l’impiego di personale è pari a 88 unità. 

Il responsabile e coordinatore della squadra operai è un collaboratore esterno (Gianni Bormolini). 

 

6. STRUTTURE & IMMOBILI: 

è la funzione che si occupa della gestione organizzativa delle infrastrutture in uso o di proprietà di 

Apt. 

La gestione di queste infrastrutture viene effettuata dalla squadra operai, ad eccezione della 

struttura AquaGranda che opera con personale dedicato. Inoltre durante i mesi estivi il campo da 

golf viene custodito da 1 unità di personale aggiuntiva, che si occupa anche dell’accoglienza e 

degli accrediti al campo. 

 

Per quanto riguarda la struttura AquaGranda è previsto un organico di personale ad hoc, con 

l’esclusione dell’area amministrativa (ufficio amministrazione, personale, controllo di gestione, 

contratti) e dei sistemi informativi, dove opera per la struttura lo stesso personale in organico Apt. 

Le aree specifiche della struttura AquaGranda sono: 

- Area Prodotto, che si occupa della definizione dei servizi e delle tariffe all’utenza, 

dell’attività di reception e di incasso 

- Area Marketing, che si occupa della comunicazione della struttura, in parte coadiuvato 

dall’ufficio marketing Apt 

- Area Manutenzione, che si occupa di alcune attività di manutenzione ordinaria alla 

struttura e a una parte degli impianti, ove possibile, oltre che alla gestione degli spazi esterni 

- Area Pulizie, che si occupa interamente della pulizia della struttura 
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- Area Sportiva, che comprende il personale impiegato nella gestione delle aree slide&fun e 

fitness&pool, ossia assistenti bagnanti, istruttori di fitness, e responsabili di area, i quali hanno 

il compito di gestione del personale di ciascun’area 

- Area Wellness&Relax: che comprende il personale impiegato nell’area ossia assistenti 

termali e massaggiatrici 

 

L’organico previsto per la sola struttura AquaGranda è il seguente: 

- settore pulizie: 2 unità di personale fisse a cui si aggiungeranno 3 unità di personale in più 

da dicembre a marzo, 2 in più nei mesi di aprile, maggio e novembre e 1 in più da luglio a 

ottobre 

- settore manutenzione: 3 unità di personale per tutto l’anno 

- settore reception/cassa/marketing: nel mese di gennaio 3 unità di personale, nei mesi di 

febbraio e marzo 4 unità di personale (1 unità a supporto dell’area wellness), nel mese di 

aprile e dicembre 3,5, nei mesi da maggio a novembre 2,5 unità di personale 

- settore wellness&relax: 1,5 unità di personale nei mesi da gennaio a marzo e nel mese di 

maggio, 2,5 unità di personale nel mese di aprile e 2 unità di personale nel mese di 

dicembre 

- settore slide&fun + fitnees&pool: 8 unità di personale nei mesi di alta stagione e6 unità di 

personale in bassa stagione, più ricorso ad assunzioni a voucher per i corsi fitness 
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4.3 PREVISIONE ECONOMICA 
 

Il budget economico di previsione complessivo per l’anno 2016 è evidenziato nella tabella 7. 

 

Tabella 7 : budget di previsione 2016 

Gestione CR1 
Ricavi 

esercizio 

Costi 

esercizio 
Cespiti Pers_Dip Pers_Amm 

Totale 

complessivo 

GC Corrispettivi 4.425.772 0 0 0 0 4.425.772 

Prodotto 0 -605.483 -1.351 -130.813 0 -737.647 

Marketing 0 -1.542.393 -66.778 -293.442 0 -1.902.613 

Booking 215.500 -198.012 -9.000 -70.977 0 -62.489 

Operai 0 -87.912 -7.696 -263.331 0 -358.939 

Strutture & Immobili 1.725.000 -914.952 -540.855 -845.789 0 -576.596 

Aree di Staff 0 -163.770 -22.320 -295.648 0 -481.738 

Organi direzionali 0 -16.200 0 0 -77.100 -93.300 

GC Totale 6.366.272 -3.528.722 -648.000 -1.900.000 -77.100 212.450 

GS G. straordinaria 0 -10.000 0 0 0 -10.000 

GS Totale 0 -10.000 0 0 0 -10.000 

GFIN G. Finanziaria 0 -162.450 0 0 0 -162.450 

GFIN Totale 0 -162.450 0 0 0 -162.450 

GFISC Imposte 0 -40.000 0 0 0 -40.000 

GFISC Totale 0 -40.000 0 0 0 -40.000 

Totale complessivo 6.366.272 -3.741.172 -648.000 -1.900.000 -77.100 0 

 

Le attività dell’APT per l’anno 2016 complessivamente richiederanno risorse per € 6.366.272 a fronte 

di un contributo complessivo del Comune di Livigno di € 6.150.772 e di ricavi privati di APT (generati 

interamente dall’attività di agenzia di viaggio) per € 215.500. 

Oltre a questi ricavi APT genera dalla gestione dei servizi affidati dal Comune € 1.385.790 di entrate 

a favore dell’Ente Socio. 

 

I costi di esercizio assorbiranno in previsione € 3.741.172, i costi del personale dipendente € 

1.900.000, i costi del personale amministratore € 77.100 e infine i costi per le quote di 

ammortamento sull’anno € 648.000, a fronte di investimenti totali complessivi previsti sull’anno per € 

3.198.214. 

 

Il budget di previsione con il dettaglio degli importi per sotto centri di responsabilità e commessa 

(ove disponibile) è riportato in Allegato 1. 

 

Investimenti: tutti i nuovi investimenti che sono previsti nel corso dell’anno 2016 saranno dettagliati 

nell’Allegato 4 dove viene descritta anche la modalità di copertura finanziaria degli stessi. 
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4.4 DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEI SERVIZI E FUNZIONI 
In questo capitolo si cercherà di descrivere in modo dettagliato ciascuna attività programmata 

per l’anno 2016, sia in termini economici che quantitativi e qualitativi. 

 

4.4.1 CORRISPETTIVI DEL COMUNE DI LIVIGNO 
L’area si riferisce ai corrispettivi che il Comune di Livigno riconosce ad APT nell’anno per 

l’espletamento delle funzioni e dei servizi amministrativi stabiliti all’interno del Piano Industriale. 

APT gestisce in modo imprenditoriale le attività realizzando un ritorno in termini di ricavi a favore 

dell’Ente Socio. I corrispettivi complessivi sono stati calcolati aggiungendo alla quota annua 

stabilita dal Comune per lo svolgimento delle attività delle diverse convenzioni, la quota dei ricavi 

che APT realizza nella gestione delle attività a favore dell’Ente. 

Riassumendo il totale dei corrispettivi del Comune di Livigno è quello riportato in tabella 8. 

 

Tabella 8: Corrispettivi comune di Livigno anno 2016 

Causale Corrispettivi del Comune di Livigno 

2015 
Importo Corrispettivi 2016 

Gestione centro polifunzionale Plaza 

Placheda 
€ 125.000 

Gestione complesso AquaGranda € 1.600.00 

Gestione funzioni e servizi amministrativi del 

Piano Programma 
€ 4.425.772 

Totale Corrispettivi del Comune di Livigno 

anno 2015 
€ 6.150.772 

 

Il totale ricavi a favore del Comune di Livigno che si ipotizza di generare dalla gestione delle 

funzioni e dei servizi in carico ad APT (scrittura nel Bilancio Previsionale del Comune di Livigno) è 

pari a € 1.385.790. 

 

La stima è stata effettuata per singola funzione e servizio amministrativo, basandosi, dove possibile, 

sui dati storici delle entrate, rivisitati sulla base delle peculiarità di gestione previste per l’anno 2016. 

La documentazione a supporto della stima si compone di: 

1. Allegato 2: prospetto delle tariffe proposte per l’accesso alle singole funzioni e servizi 

amministrativi gestiti da APT per l’anno 2016 

2. Allegato 3: prospetto con il quale si determinano le entrate relative alla gestione delle 

funzioni e servizi amministrativi gestiti da APT e confronto delle stesse entrate con i dati degli 

ultimi 3 anni. 
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4.4.2 PRODOTTO 
L’area Prodotto si occupa principalmente della pianificazione e dell’organizzazione di eventi, 

attività turistiche specifiche, definizione di prodotti e pacchetti turistici, ricerca di sponsor, 

elaborazione dei dati statistici del comparto ricettivo e di altri settori rilevanti per l’economia locale. 

Nel corso del 2016 le iniziative poste in essere da tale area proseguiranno il lavoro iniziato negli 

ultimi due anni che ha come obiettivo il raggiungimento dei seguenti risultati: 

- Razionalizzazione dei costi 

- Individuazione di nuovi segmenti di mercato 

- Aumento quote di autofinanziamento delle attività 

- Destagionalizzazione dei flussi turistici 

Il raggiungimento di tali obiettivi sarà perseguito attraverso i seguenti principi applicati alle diverse 

attività: 

- Sponsor: verranno ricercati nuovi sponsor e nuove aziende con cui instaurare partnership per 

l’ideazione di nuovi prodotti o rivisitazione di attività consolidate (es. ICON Extreme Triathlon) 

- Esternalizzazione attività laddove l’ausilio di collaboratori esterni possa garantire un risultato 

migliore in termini di costi/benefici (es. Skieda e Carnevale) 

- Ideazione di nuove attività che possano attrarre nella località nuovi segmenti che non hanno 

finora trovato nella località un’offerta specifica in base alle loro esigenze (es.  Trail World Series) 

- Rivisitazione attività consolidate attraverso un restyling che possa rendere i prodotti esistenti 

maggiormente attrattivi e comportare allo stesso tempo un minor esborso economico (es. 

Livigno Card, Club di Prodotto) 

 

Tabella 9: budget di previsione 2016 area prodotto 

CR2 Commessa 
Costi 

esercizio 

Personale 

Dipendente 
Cespiti Costi Totali 

Costi Comuni Costi Comuni -3.000,00 -130.812,88 -851,00 -134.663,88 

Costi Comuni Totale -3.000,00 -130.812,88 -851,00 -134.663,88 

Destinazione Costi Comuni -65.080,00  -500,00 -65.580,00 

Alberi di Natale -4.000,00   -4.000,00 

Attività natalizie -20.000,00   -20.000,00 

Club di Prodotto -5.000,00   -5.000,00 

Mercatini di Natale -7.300,00   -7.300,00 

Destinazione Totale -101.380,00  -500,00 -101.880,00 

Eventi internazionali Costi Comuni -14.000,00   -14.000,00 

EFF -36.000,00   -36.000,00 

Granpremio Giovanissimi -31.000,00   -31.000,00 

ICON Livigno Xtreme Triathlon -30.000,00   -30.000,00 

NPBM -1.400,00   -1.400,00 

Road Show Ferrari -33.000,00   -33.000,00 

Sgambeda -90.000,00   -90.000,00 

Skieda -2.300,00   -2.300,00 

Stralivigno -30.000,00   -30.000,00 

Trail World Series -30.000,00   -30.000,00 

Transalp Tour -20.920,00   -20.920,00 

World Rookie Tour -6.468,00   -6.468,00 

Eventi internazionali Totale -325.088,00   -325.088,00 

Eventi locali Alpen Fest -10.000,00   -10.000,00 

Carnevale -16.000,00   -16.000,00 

Ferragosto -6.500,00   -6.500,00 

Livigno Card Summer -68.140,00   -68.140,00 

Notte Bianca -5.000,00   -5.000,00 

Notte Nera -30.375,00   -30.375,00 

Trofeo delle Contrade -40.000,00   -40.000,00 

Eventi locali Totale -176.015,00   -176.015,00 

Totale Costi Prodotto -605.483,00 -130.812,88 -1.351,00 -737.646,88 
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La descrizione dettagliata dei diversi sub centri di responsabilità viene effettuata nei paragrafi 

seguenti. 

 

COSTI COMUNI ALL’AREA PRODOTTO 

All’interno dei costi comuni dell’area prodotto sono inseriti: 

- i costi complessivi aziendali del personale impiegato (Euro 130.813) 

- i costi per eventuali eventi locali/internazionali non preventivati (Euro 3.000) 

- la quota annua di amm.to di attrezzature ad uso dell’area acquistate in passato 

- la quota annua di amm.to per l’acquisto di un nuovo arco gonfiabile (con nuovo logo Livigno) 

per traguardo/partenza eventi (Euro 418) 

 

 

DESTINAZIONE 

La sotto area si riferisce alla ideazione e realizzazione di prodotti e servizi turistici locali. 

 

NOME ATTIVITA’   Club di prodotto 

PREV. ECONOMICA e 

INDICE DI QUALITA’   Costi per € 5.000 

CARATTERE DELL’OBIETTIVO 

GESTIONALE I Club di Prodotto rappresentano una segmentazione delle 

strutture ricettive al fine di renderle maggiormente attraenti 

agli occhi di gruppi target specifici. Nel 2016 i Club di Prodotto 

che verranno creati saranno 3: Bike, Family e Active. 

L’obiettivo di tale iniziativa è quello di consolidare il lavoro 

avviato nel 2014  

 

NOME ATTIVITA’ Progetto Natale: attività natalizie, alberi di Natale e mercatini 

di Natale 

PREV. ECONOMICA e 

INDICE DI QUALITA’   Costi per € 31.300 

CARATTERE DELL’OBIETTIVO 

GESTIONALE Durante il periodo del Natale e dell’Avvento Apt riproporrà 

come ogni anno l’allestimento delle piazze del paese con gli 

alberi di Natale (€ 4.000) e i classici Mercatini di Natale (€ 

7.300). Inoltre viene stanziato un budget per la realizazione di 

eventuali attività e iniziative varie durante il periodo 

natalizio/invernale(€ 20.000). 

 

NOME ATTIVITA’   Progetto freeride e info-valanghe 

PREV. ECONOMICA e 

INDICE DI QUALITA’   Costi per € 43.000 

CARATTERE DELL’OBIETTIVO 

GESTIONALE Il progetto Freeride si configura come un sistema di 

prevenzione erogato a favore di tutti i turisti e residenti presenti 

a Livigno durante la stagione invernale. Attraverso l’emissione 

di un bollettino giornaliero che riporta il grado di rischio per le 

uscite in fuoripista, si vuole trasmettere all’utente finale 

un’informazione fondamentale per la valutazione del rischio 

nella pratica delle discipline freeride. L’attività prevede inoltre 

la creazione e la gestione di alcuni tracciati per diverse 

specialità (ciaspole, sci, scialpinismo) in zone sicure. Una parte 

del budget è destinata ad eventuali attività di bonifica e di 

prevenzione delle valanghe, attraverso l’impiego di elicottero 

e di personale qualificato alla bonifica. 
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NOME ATTIVITA’   Progetto mountain-bike 

PREV. ECONOMICA e 

INDICE DI QUALITA’   Costi per € 7.580 

CARATTERE DELL’OBIETTIVO 

GESTIONALE Il progetto prevede la realizzazione di attività estive con il 

supporto di promoter specializzati nel settore mtb e 

l’attivazione di una consulenza per la partecipazione ai bandi 

Interreg Italia-Svizzera riferiti alla finestra temporale 2014-2020. 

Un’ulteriore attività prevista per l’anno sarà la realizzazione di 

interventi di miglioria alle strutture del Bike Skill Center, al fine di 

adeguare e aggiornare la dotazione infrastrutturale in uso ai 

gestori della struttura durante il periodo estivo. L’investimento 

previsto è di circa € 10.000 con una quota di ammortamento 

sull’anno pari a € 500. 

 

NOME ATTIVITA’   Supporto all’Associazione Turismo e Commercio di Livigno 

PREV. ECONOMICA e 

INDICE DI QUALITA’   Costi per € 15.000 

CARATTERE DELL’OBIETTIVO 

GESTIONALE Si tratta della quota annua che Apt corrisponde 

all’Associazione locale per contribuire alle spese di 

realizzazione di 4 corsi di formazione per gli operatori locali, per 

l’organizzazione di una gita educativa e per l’utilizzo del 

dominio livigno.it. 

 

 

EVENTI LOCALI 

Gli eventi rientranti in questa macro area hanno una valenza prettamente tradizionale o di 

intrattenimento locale. In questo descrizione sono inseriti gli eventi per i quali Apt partecipa con un 

budget economico. 

 

NOME ATTIVITA’   Carnevale 

DATA     04/02/16 – 09/02/16 

ORGANIZZAZIONE   Apt e Gruppo Contrade Livigno 

PREV. ECONOMICA e 

INDICE DI QUALITA’   Budget costi = € 16.000 

CARATTERE DELL’OBIETTIVO 

GESTIONALE Grande festa con animazione per bambini, divertenti sfide tra 

le storiche contrade del paese e sfilata dei carri allegorici e 

delle mascherine. Il Carnevale a Livigno è un’iniziativa 

realizzata in concerto con le Contrade che si occupano della 

predisposizione dei carri. APT delega a un fornitore esterno 

tutta l’attività di animazione e intrattenimento durante le 

giornate dell’evento 

 

NOME ATTIVITA’   Trofeo delle Contrade (36° edizione) 

DATE     26/08/2016 

ORGANIZZAZIONE   Apt e Gruppo Contrade Livigno 

PREV. ECONOMICA e 

INDICE DI QUALITA’   Budget costi = € 40.000 

CARATTERE DELL’OBIETTIVO 

GESTIONALE Suggestiva gara in notturna di sci nordico lungo le vie centrali 

del paese, innevate per ospitare una delle tradizioni più sentite 
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a Livigno. Vi partecipano gli abitanti del posto, difendendo la 

propria Contrada di appartenenza, con attrezzatura sportiva 

di un tempo. Il budget stanziato sarà impiegato per il supporto 

logistico all’evento e per la realizzazione di attività collaterali. 

 

NOME ATTIVITA’   Livigno Card Summer 

DATA     20/06/16 – 05/09/16 

ORGANIZZAZIONE   Apt 

PREV. ECONOMICA e 

INDICE DI QUALITA’   Budget costi = € 68.140 

CARATTERE DELL’OBIETTIVO 

GESTIONALE Si tratta della tradizionale Card da omaggiare a tutti i turisti 

che soggiorneranno a Livigno durante la stagione estiva. La 

card darà il diritto di partecipare ad una serie di attività ad un 

prezzo convenzionato, dando allo stesso tempo ampia 

visibilità a tutte le iniziative facenti parte della filiera turistica 

estiva. 

Rientra sotto questa attività anche l’organizzazione di tutte le 

attività serali, in parte lungo le vie del paese e in parte in Plaza 

Placheda, per le quali è previsto il pagamento di un 

corrispettivo solo in alcuni casi 

 

NOME ATTIVITA’   Notte Bianca 

DATE     16/07/2016 

ORGANIZZAZIONE   Associazione Turismo e Commercio Livigno 

PREV. ECONOMICA e 

INDICE DI QUALITA’   Budget costi = € 5.000 

CARATTERE DELL’OBIETTIVO 

GESTIONALE La Livigno By Night si scatena per una serata di musica, gioco, 

ballo, colori, profumi e moltissimo shopping. Tutto aperto, e 

illuminato fino alle prime ore della mattina. Il budget stanziato 

verrà impiegato dall’ATC per sostenere una parte dei costi per 

la realizzazione dell’evento. 

 

NOME ATTIVITA’   Notte Nera 

DATE     10/08/2016 

ORGANIZZAZIONE   Apt 

PREV. ECONOMICA e 

INDICE DI QUALITA’   Budget costi = € 30.375 

CARATTERE DELL’OBIETTIVO 

GESTIONALE Una grande festa per le vie di Livigno con spettacoli itineranti, 

artisti di strada e musica, il tutto però avviene al buio perché in 

quella sera brillano solo le luci delle fiaccole, della luna e delle 

stelle. Il budget previsto verrà impiegato per la realizzazione 

degli eventi di intrattenimento e per l’acquisto di torce e 

candele in vendita ai turisti. 

 

NOME ATTIVITA’   Festa di Ferragosto 

DATE     15/08/2016 

ORGANIZZAZIONE   Apt 

PREV. ECONOMICA e 

INDICE DI QUALITA’   Budget costi = € 6.500 

CARATTERE DELL’OBIETTIVO 
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GESTIONALE Tipica festa di Ferragosto, con negozi e ristoranti aperti come 

sempre, per permettere agli ospiti di godere della dolce vita 

italiana con shopping, prelibatezze gastronomiche e relax. La 

giornata si concluderà in grande con uno spettacolo 

pirotecnico. 

 

NOME ATTIVITA’   Alpen Fest 

DATE     14/08/16 - 18/09/16 

ORGANIZZAZIONE   Apt Livigno e Latteria di Livigno 

PREV. ECONOMICA e 

INDICE DI QUALITA’   Budget costi = € 10.000 

CARATTERE DELL’OBIETTIVO 

GESTIONALE E’ la settimana dedicata alla transumanza del bestiame e agli 

agricoltori: Livigno celebra le sue radici contadine con la 

grande sfilata degli animali per le vie del centro. In calendario 

anche la Mostra dei Formaggi di Livigno. L’obiettivo è quello di 

valorizzare la tradizione agricola livignasca. 

 

 

EVENTI INTERNAZIONALI 

Il centro di responsabilità dedicato agli eventi internazionali raccoglie tutti gli eventi sportivi in 

programma per l’anno organizzati direttamente da APT o da altri Enti e/o Società con la co-

partecipazione di APT Livigno. I costi si riferiscono ai soli costi organizzativi e non includono i costi di 

promozione (area marketing), i costi di struttura (area strutture & immobili), i costi del personale 

dipendente impiegato. 

Tra i nuovi eventi del 2016 vi sono l’evento Ferrari del 25 febbraio in collaborazione con Scuderia 

Ferrari, il Trail World Series del 26 giugno e l’Icon Extreme Triathlon del 3 settembre. 

 

In quest’area sono inseriti i costi previsti per la collaborazione delle principali associazioni locali agli 

eventi internazionali (€ 9.000): Soccorso Alpino, Radioamatori Livigno, Associazione Noi Vallaccia di 

Trepalle. E’ stato inoltre stanziato un budget al fine di contribuire all’acquisto di nuove divise per 

l’Associazione Cuochi e Pasticceri di Livigno (€ 5.000). 

 

NOME ATTIVITA’   World Rookie Tour 

DATA     09/01/16 – 14/01/16 

ORGANIZZAZIONE   A.S.D. Boardriders 

PREV. ECONOMICA e 

INDICE DI QUALITA’   Budget costi = € 6.468 

CARATTERE DELL’OBIETTIVO 

GESTIONALE Ormai consueta edizione dell’evento di snowboard dove i 

giovani snowboarder under 18 si sfidano lungo lo Snowpark 

Mottolino. 

 

NOME ATTIVITA’   European Freeride Festival 

DATA     14/01/16 – 17/01/16 

ORGANIZZAZIONE   Comitato Organizzatore European Freeride Festival 

PREV. ECONOMICA e 

INDICE DI QUALITA’   Budget costi = € 36.000 

CARATTERE DELL’OBIETTIVO 

GESTIONALE Seconda edizione del festival dedicato al freeride con camp, 

gare, expo village, etc. 

 

NOME ATTIVITA’   Road Show Ferrari 

DATA     25/02/2016 
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ORGANIZZAZIONE   APT e MSM 

PREV. ECONOMICA e 

INDICE DI QUALITA’   Budget costi = € 33.000 

CARATTERE DELL’OBIETTIVO 

GESTIONALE Tale evento rappresenta una novità assoluta e prevede uno 

show sulla neve da parte della monoposto da F1 guidata per 

l’occasione dal pilota Giancarlo Fisichella. L’impegno di Apt si 

concretizza nella predisposizione del tracciato e di tutta la 

logistica dove si svolgerà l’evento che richiamerà l’attenzione 

di moltissimi media dal momento che per la prima volta nella 

sua storia la Ferrari si esibisce in uno show sulla neve. 

 

NOME ATTIVITA’   Skieda (XXII° edizione) 

DATA     02/04/16 – 09/04/16 

ORGANIZZAZIONE   A.S.D. Telemark Club Livigno e APT 

PREV. ECONOMICA e 

INDICE DI QUALITA’   Budget costi = € 2.300 

CARATTERE DELL’OBIETTIVO 

GESTIONALE E’ previsto l’accredito all’evento da parte di circa 1500 

persone (pacchetti evento in vendita da 1 a 10 giorni), di cui 

circa un migliaio di non residenti provenienti sia dall’Italia che 

dal nord Europa. L’Apt interverrà a supporto dell’evento con 

proprio personale nelle attività di ufficio accrediti e nel 

supporto logistico (squadra operai). 

 

NOME ATTIVITA’   Granpremio Giovanissimi e Campionati Italiani maestri di sci 

DATA     07/04/16 – 09/04/16 

ORGANIZZAZIONE   APT e AMSI 

PREV. ECONOMICA e 

INDICE DI QUALITA’   Budget costi = € 31.000 

CARATTERE DELL’OBIETTIVO 

GESTIONALE Il GranPremio Giovanissimi è la più importante competizione 

sportiva di sci rivolta ai giovani allievi delle Scuole Sci Italiane 

di età compresa tra i 9 e i 12 anni. Livigno ha avuto l'onore di 

essere individuata quale sede di recupero per lo svolgimento 

delle finali nazionali alle quali prenderanno parte circa 1.500 

concorrenti provenienti da tutta Italia. All'evento dedicato ai 

ragazzi si affiancherà poi anche la gara riservata ai maestri di 

sci che sulle nevi di Livigno si sfideranno per l'assegnazione del 

titolo nazionale. I costi che dovrà sostenere Apt saranno riferiti 

all’ospitalità dello staff AMSI, alle spese logistiche e una parte 

dei costi per le premiazioni e della sfilata di apertura. 

 

NOME ATTIVITA’   Trail World Series 

DATA     26/06/16 

ORGANIZZAZIONE   C.O. Wine Trail e APT 

PREV. ECONOMICA e 

INDICE DI QUALITA’   Budget costi = € 30.000 

CARATTERE DELL’OBIETTIVO 

GESTIONALE Gara trail inserita nelle Skyrunner World Series. A fronte della 

sponsorizzazione del marchio Livigno durante l’evento, APT 

sosterrà l’impegno economico di € 30.000. 

 

NOME ATTIVITA’   Tappa del Bike Transalp 
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DATA     19/07/16 – 20/07/16 

ORGANIZZAZIONE   Apt e Ley Events GmbH 

PREV. ECONOMICA e 

INDICE DI QUALITA’   Budget costi = € 20.920 

CARATTERE DELL’OBIETTIVO 

GESTIONALE Tradizionale traversata delle Alpi in mountain-bike. Presso lo 

storico quartier generale di Plaza Placheda verranno allestiti 

l’arrivo di tappa del 19 luglio e la partenza il giorno successivo. 

La sera in Plaza Placheda verrà allestita la cena per tutti i 

partecipanti e nella stessa location si terranno anche le 

premiazioni di giornata. 

 

NOME ATTIVITA’   Stralivigno (XVII° edizione) 

DATA     23/07/2016 - 24/07/2016 

ORGANIZZAZIONE Comitato Organizzatore Stralivigno 

PREV. ECONOMICA e 

INDICE DI QUALITA’   Budget costi = € 30.000 

CARATTERE DELL’OBIETTIVO 

GESTIONALE Apt supporterà il Comitato Organizzatore dell’evento in tutta 

la programmazione e la realizzazione dell’evento che come 

negli anni precedenti avrà come base di partenza e di arrivo 

Aquagranda 

 

NOME ATTIVITA’   National Park Bike Marathon 

DATA     27/08/2016 

ORGANIZZAZIONE   Bike Pro Event 

PREV. ECONOMICA e 

INDICE DI QUALITA’   Budget costi = € 1.400 

CARATTERE DELL’OBIETTIVO 

GESTIONALE Livigno è già da anni punto di partenza e punto di ristoro per 

gli atleti che partecipano alla competizione di mountain-bike. 

Apt ha il compito di fornire il supporto logistico durante 

l’evento (allestimento dell’area partenza, supporto tecnico 

bike, ristoro) con una spesa prevista per queste attività è di 

circa € 1.400. 

 

NOME ATTIVITA’   ICON Livigno Xtreme Triathlon 

DATA     03/09/2016 - 04/09/2016 

ORGANIZZAZIONE   Ecorace e Apt 

PREV. ECONOMICA e 

INDICE DI QUALITA’   Budget costi = € 30.000 

CARATTERE DELL’OBIETTIVO 

GESTIONALE Con i suoi 3,8 km di nuoto, 195 km di ciclismo e 42,2 km di 

corsa, Icon Xtreme Triathlon si inserisce a pieno diritto nel 

panorama internazionale delle più desiderate competizioni 

extreme long distance della multidisciplina e si propone come 

un’interessantissima novità per tutti gli appassionati del 

genere. A fronte della sponsorizzazione del marchio Livigno 

durante l’evento, APT sosterrà l’impegno economico di € 

30.000. 

 

NOME ATTIVITA’   La Sgambeda (XXVII° edizione) 

DATA     03/12/2016 - 04/12/16 

ORGANIZZAZIONE   C.O. La Sgambeda e APT 
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PREV. ECONOMICA e 

INDICE DI QUALITA’   Budget costi = € 90.000 

CARATTERE DELL’OBIETTIVO 

GESTIONALE Granfondo di sci nordico in tecnica classica inserita all'interno 

del circuito Ski Classics.. A fronte della sponsorizzazione del 

marchio Livigno durante l’evento, APT sosterrà l’impegno 

economico di € 90.000. 

 

 

4.4.3 MARKETING 
Come è già stato fatto negli ultimi anni l’azienda intende progettare e realizzare un piano di 

comunicazione fatto su misura per ogni singolo mercato di riferimento il quale dovrà: 

- veicolare le unicità della destinazione (lavorando sulla notorietà della località); 

- veicolare la località in base ai bisogni dei target di riferimento avvalendosi anche di testimonial 

e/o attività ad hoc per ogni singolo mercato (es. personaggi sportivi o opinion leader di settori 

specifici come nel caso della MTB); 

- realizzare campagne pubblicitarie rivolte ai mercati obiettivo sia d’estate sia d’inverno 

- attivare, se necessario, alleanze e azioni di co-marketing anche con altre organizzazioni (locali, 

provinciali e regionali, pubbliche e private); 

- realizzare, attraverso uffici dedicati sui mercati di riferimento, attività di ufficio stampa, 

educational e pubbliche relazioni per attivare le testate giornalistiche a far parlar di se nella 

loro lingua e con i loro mezzi; 

- realizzare attività di web marketing; 

- realizzare materiale informativo (sia on-line sia off-line) attivandone sempre una call to action 

sui vari canali di distribuzione, in particolar modo la commercializzazione; 

- partecipare a fiere e workshop, sia nei mercati consolidati che in quelli emergenti. 

 

Tabella 10: budget previsionale 2016 area marketing 

CR2 Costi esercizio 
Personale 

Dipendente 
Cespiti Costi Totali 

Costi Comuni -111.500,00 -210.828,29   -322.328,29 

Archivio foto & video -37.990,00 

 

-6.468,00 -44.458,00 

Campagne pubblicitarie -440.000,00 

  

-440.000,00 

Front Office -2.500,00 -82.613,69 

 

-85.113,69 

Merchandising -50.000,00 

  

-50.000,00 

P.R. & Ufficio Stampa -351.268,00 

  

-351.268,00 

Partecipazione a eventi/fiere -50.000,00 

  

-50.000,00 

Personalizzazioni -70.000,00 

 

-2.864,00 -72.864,00 

Produzione TV -26.000,00 

 

-2.508,00 -28.508,00 

Stampati ad uso interno -8.520,00 

  

-8.520,00 

Stampati per la vendita -12.300,00 

  

-12.300,00 

Stampati promozionali -105.450,00 

  

-105.450,00 

Testimonial -210.400,00 

  

-210.400,00 

Web marketing -66.465,00 

 

-54.938,00 -121.403,00 

Totale Costi Marketing -1.542.393,00 -293.441,98 -66.778,00 -1.902.612,98 

 

La descrizione dettagliata dei diversi sub centri di responsabilità viene effettuata nei paragrafi 

seguenti. 

 

COSTI COMUNI ALL’AREA MARKETING 

I costi comuni dell’area marketing sono così ripartiti: 

- costi del personale impiegato nell’area (ad esclusione dei costi del personale dell’ufficio 

informazione inseriti nell’omonoma sub-area). Tali costi sono da considerarsi come costi 

complessivi aziendali (retribuzioni lorde, oneri sociali, quote TFR) per € 210.828 

- costi dell’agenzia di grafica (€ 110.000) 



  

 

22 

 

- costi per la registrazione del nuovo marchio “Livigno” (€ 1.500) 

 

CAMPAGNE PUBBLICITARIE 

L’area si riferisce alle campagne pubblicitarie che saranno realizzate da APT al fine di promuovere i 

prodotti turistici locali e la località nel suo complesso, nei principali mercati di riferimento e in quelli 

emergenti (€ 225.000), impiegando i canali tradizionali (riviste, siti internet, TV e radio non locali). 

Inoltre si farà ricorso: 

- alla TV locale (Tele Monteneve) per la promozione dei diversi prodotti inclusi gli eventi, con una 

spesa annua prevista di € 125.000 

- all’acquisto di spazi pubblicitari sui bus urbani ed extra-urbani, con una spesa annua prevista di 

€ 90.000 

 

FRONT OFFICE/UFFICI INFORMAZIONE 

All’interno dell’area front office sono inseriti i costi del personale impiegato negli uffici informazione 

e la quota annua necessaria per l’acquisto delle divise del personale dell’ufficio (€ 2.500). 

Tali costi sono da considerarsi come costi complessivi aziendali (retribuzioni lorde, oneri sociali, 

quote TFR). 

 

Nel corso dell’anno si prevede l’apertura dei seguenti info-point: 

SEDE UFFICIO  Info Point c/o Plaza Placheda 

APERTURA  Aperto tutto l’anno, nelle giornate da lunedì a venerdì 

 

SEDE UFFICIO  Info Point c/o Comune di Livigno 

APERTURA  Aperto tutto l’anno, da lunedì a domenica 

 

SEDE UFFICIO  Info Point c/o Lago di Livigno 

APERTURA  Aperto solo in stagione (presidio di Associazione Turismo e Commercio) 

 

Gli orari di apertura e i giorni di chiusura degli uffici informazione sono stabiliti dall’azienda in base 

alle esigenze stagionali. 

 

STAMPATI PROMOZIONALI 

L’area si riferisce alla ideazione, stampa e distribuzione di tutto il materiale turistico cartaceo. 

I materiali che saranno prodotti per ciascun evento/attività/prodotto sono elencati di seguito: 

 

NOME ATTIVITA’  Stampati “istituzionali” 

PREV. ECONOMICA  Budget costi = € 68.000 

DESCRIZIONE Si riferisce ai costi di stampa e produzione del seguente materiale 

“istituzionale”: 

 

Prodotto Q.tà Importo 

Tour auto&moto 30.000 € 10.500 

Quick Info 30.000 € 15.000 

Book Vacanze & Hospitality 10.000 € 12.000 

Guida food & drink 15.000 € 15.000 

Guida shopping 15.000 € 12.000 

Guida bike 7.000 € 3.500 

 

Si prevede poi la realizzazione di ulteriori stampati inerenti prodotti specifici (inverno, estate, temi 

specifici stagionali, etc…) con una spesa massima prevista per la realizzazione degli stessi di Euro 

25.000. 

Per la distribuzione locale alle diverse strutture di Livigno e per l’invio postale del materiale 

promozionale si prevede una spesa massima di € 12.450. 
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STAMPATI AD USO INTERNO 

L’area si alla realizzazione di stampati quali carta intestata, buste per spedizioni, biglietti da visita, 

cartellette. Tutto il materiale interno verrà prodotto in nuova veste dopo la rivisitazione della linea 

grafica. Il costo stimato per la stampa di questo materiale è pari a € 8.520. 

 

PERSONALIZZAZIONI 

L’area si riferisce alla “personalizzazione” di spazi pubblicitari all’interno del territorio di Livigno (€ 

70.000). In particolare gli spazi che saranno personalizzati con modifica dei temi esposto anche più 

volte nel corso dell’anno sono: 

- I mesh presenti agli ingressi del paese e in centro c/o Alpina e c/o Coop 

- La struttura ex distributore di gasolio in zona c/o Alpina 

- I totem bifacciali ubicati in varie zone presso il centro del paese 

- Le pensiline delle soste bus 

- I bus che effettuano il servizio urbano ed extra-urbano 

- Il nordic/bike center 

- Il pannello cartine c/o Latteria di Livigno 

- I cubi info ubicati in varie zone presso il centro del paese 

- Gli stendardi lungo la via Pontiglia e Isola, la via Bondi e in zona Lago 

La quota parte degli ammortamenti dell’area si riferisce agli investimenti fatti negli anni precedenti 

per l’acquisto di strutture totem, set porta stendardi e flag a goccia bianche con logo Livigno. 

 

PRODUZIONE TV 

L’area si riferisce alla produzione dei filmati in occasione di eventi/attività che hanno luogo nella 

località. I costi previsti sono riferiti al personale esterno che collabora per la produzione (filmer, 

speaker) dei video (€ 26.000), oltre che alla quota annua di ammortamento delle attrezzature 

specifiche per le riprese TV acquistate in passato (€ 2.508). 

 

ARCHIVIO FOTO & VIDEO 

L’area si riferisce alla realizzazione di servizi fotografici tematici sulla località (€ 37.990) e alla quota 

annua di ammortamento del video estivo realizzato nel 2015 (€ 6.468). 

 

PARTECIPAZIONE A FIERE/EVENTI 

Le fiere di settore principali a cui parteciperà Apt Livigno nel corso dell’anno 2016 saranno quelle 

riportate in tabella 11. 

 

Tabella 11: calendario fiere 2016 

Nome fiera Località Date Settore 

ITB Berlino 08/03 - 11/03/16 Turismo generico 

BIKE FESTIVAL Riva del Garda 29/04 - 01/05/16 MTB 

OUTDOOR Friedrichshafen 13/07 - 16/07/16 Active 

HOLIDAY ON BIKE Friedrichshafen 31/08 - 04/09/16 MTB 

 

Apt inoltre parteciperà ad altre fiere in Italia con spazi condivisi con altre località della Regione 

Lombardia (Artigiano in fiera Milano, Skipass Modena, Alta Quota Bergamo). Nel corso dell’anno 

Apt potrà valutare nuove opportunità per la partecipazione ad eventi/attività fieristiche all’estero. 

Il budget complessivo per la partecipazione alle fiere elencate è di € 50.000. La quota comprende 

i costi per l’acquisto degli spazi espositivi, l’allestimento dello stand, il rimborso spese del personale 

ed eventuali costi per realizzare eventi all’interno delle fiere. 

 

P.R. & UFFICIO STAMPA 

Le attività prevalenti dell’area sono: 

1. Attivazione di collaborazioni con agenzie di pubbliche relazioni e uffici stampa in Italia e 

all’estero (investimento complessivo € 211.464), nei mercati Polonia e Repubblica Ceca, 

Olanda e Belgio, Paesi del Nord, Russia, Germania, Svizzera e Austria. 
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2. Organizzazione di press trip/educational a Livigno con giornalisti e media attivati dalle agenzie 

estere (investimento complessivo € 50.000) 

3. Organizzazione di individual press trip e attività di accoglienza di giornalisti, media e operatori 

del settore in generale (€ 70.000) 

 

Una parte dei costi dell’area si riferisce agli abbonamenti a rassegne stampa (€ 19.804). 

 

TESTIMONIAL 

I testimonial della località nel corso dell’anno 2016, con i quali verranno stipulati contratti di 

sfruttamento immagine, sono: 

1. per la stagione invernale 2015/2016, quelli riportati in tabella 12. 

 

Tabella 12: testimonial inverno 2015/16 

Testimonial Disciplina Parte fissa Premi 

Roberto Nani - Atleta FISI sci alpino € 28.000 € 6.500 

Dorothea Wierer - Atleta FISI biathlon € 30.000 € 31.200 

Yuri Silvestri - Atleta FISI freestyle € 2.000 € 0 

Maurizio Bormolini - Atleta FISI snowboard € 6.000 € 14.000 

Thomas Bormolini - Atleta FISI biathlon € 6.000 € 3.200 

Simone Urbani - Atleta FISI sci nordico € 6.000 € 1.500 

Jole Galli - Atleta FISI sci alpino € 2.000 n.p. 

Paolo Rodigari - Atleta FISI sci alpino € 2.000 n.p. 

Saverio Zini biathlon € 1.000 n.p. 

Luca Ferioli freestyle € 1.000 n.p. 

Thomas Bormolini sci nordico € 1.000 n.p. 

Nicolas Bormolini sci nordico € 1.000 n.p. 

Matteo Galli - Allenatore FISI snowboard € 1.000 n.p. 

Rudy Galli - Allenatore FISI snowboard € 1.000 n.p. 

Lorenzo Galli - Allenatore FISI sci alpino € 1.000 n.p. 

 

2. per l’estate 2016: Vittorio Brumotti (€ 30.000) 

3. per l’inverno 2016/17: non sono stati ancora definiti con certezza ma si presume di investire un 

ulteriore budget di € 30.000 per attivare i nuovi contratti di sfruttamento immagine per l’inizio della 

stagione invernale 2016/17. 

Una quota del budget dei testimonial (€ 5.000) sarà impiegata per la personalizzazione dei 

materiali ad uso degli atleti (caschi, pettorali, divise, etc.). 

 

MERCHANDISING 

Quest’area si riferisce alla realizzazione di merchandising personalizzato “Livigno feel the Alps” con 

un budget costi previsto di € 50.000. Il merchandising personalizzato “Livigno” sarà in parte 

destinato alla vendita e in parte omaggiato a favore di giornalisti e operatori del settore turistico. 

 

STAMPATI PER LA VENDITA 

Oltre al merchandising verranno acquistati una serie di stampati destinati alla vendita presso gli 

uffici informazione, al fine di completare l’offerta di materiale informativo locale con ulteriore 

materiale sulla Valtellina e su Livigno (guide trekking, percorsi mtb, libri storici, etc.). Il budget 

previsto per queste attività è di € 12.300. 

 

WEB MARKETING 

Sito Internet: il costo annuo previsto per la gestione dei diversi siti internet aziendali è di € 26.465 e 

comprende i canoni per il rinnovo dei domini aziendali e i costi previsti per alcune modifiche ai siti.  
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La quota di amm.to sull’anno della realizzazione del sito è pari a € 18.930. Si prevede inoltre la 

realizzazione di ulteriori migliorie/interventi con un investimento previsto di € 100.000 e una quota 

sull’anno pari a € 20.000. 

 

Social Networks: l’attività di gestione dei social networks consiste nell’aggiornamento delle 

informazioni sui diversi portali. L’attività verrà supportata da fornitore esterno con un costo annuo 

previsto di € 40.000. 

 

App: nel corso dell’anno 2015 è stato realizzato il progetto App di Livigno, con una quota di 

ammortamento sull’anno 2016 pari a € 7.920. Nel corso del 2016 verrà completata l’App con un 

ulteriore investimento previsto di € 5.250 e una quota di ammortamento sull’anno pari a € 1.050. 

 

Infine è prevista la quota annua di ammortamento del progetto Bicon (€ 1.038) già realizzato nel 

corso dell’anno 2015 e la realizzazione di applicazioni web per il bollettino valanghe, i totem info e 

l’area freeride (investimento previsto 2016 € 30.000, quota di ammortamento sull’anno di € 6.000). 

 

 

 

4.4.4 BOOKING 
L'attività del booking opererà in maniera trasversale supportando le attività proposte siano esse 

manifestazioni o eventi oppure attività di marketing e promozione. Gli obiettivi principali dell’area 

saranno: 

1. Attività di ricerca di nuovi tour operator non presenti nella località offrendo loro la possibilità di 

incontrare gli operatori locali nel loro insieme 

2. Attività di supporto alle agenzie di viaggio e tour operator richiedenti disponibilità in specifici 

periodi della stagione estiva ed invernale. L’attività di supporto consiste nel formulare una 

richiesta di contatto alle strutture aderenti seguendo formulando azioni di business match 

mettendo in contatto la richiesta del tour operator con le singole strutture interessate. Tale 

attività consente di incrociare domanda ed offerta supportando sia il tour operator che le 

singole strutture. 

3. Attività di supporto ai singoli operatori sulle questioni relative al booking engine di destinazione. 

4. Apt Livigno ha intenzione di sostituire l’attuale booking engine presente sul sito Livigno.eu con 

un altro strumento analogo che risulti tuttavia più performante e che consenta di proporsi 

come strumento di promo-commercializzazione unitamente alla possibilità di vendita online. 

Le motivazioni della ricerca risiedono nella difficoltà di comunicazione con la sede americano 

dopo la chiusura della sede europea. Inoltre, nonostante il prodotto abbia buone potenzialità, 

si è registrato un decremento delle prenotazioni dovuto a molteplici fattori: la manca di fiducia 

da parte degli operatori nello strumento e difficoltà e la mancanza di collegamenti con i 

principali channel manager utilizzati dagli albergatori. 

 

Tabella 12: budget di previsione 2016 area booking 

CR2 Ricavi Cespiti 
Costi 

esercizio 

Personale 

Dipendente 
Saldo 

Costi comuni 

  

-6.172,00 -70.976,58 -77.148,58 

Booking online 11.500,00 -9.000,00 -6.840,00 

 

-4.340,00 

Booking front 204.000,00 

 

-185.000,00 

 

19.000,00 

Totale Costi Booking 215.500,00 -9.000,00 -198.012,00 -70.976,58 -62.488,58 

 

 

COSTI COMUNI ALL’AREA BOOKING 

All’interno dei costi comuni dell’area booking sono inseriti: 

- i costi del personale impiegato nell’area (€ 70.977), 

- i costi per l’assicurazione dell’Agenzia viaggi Piz Paradisin (€ 600), 

- i costi del direttore tecnico di agenzia viaggi (€ 1.872), 
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Come detto in premessa, uno degli obiettivi principali dell’ufficio booking è l’aumento dei flussi 

turistici generati dalle “agenzie di viaggio”, in particolar modo in quei mercati con maggiore 

propensione a questa modalità di prenotazione delle vacanze. Per questa ragione Apt intende 

organizzare il workshop “BUY LIVIGNO inverno” che si terrà nelle giornate del 19/20/21 gennaio (€ 

3.700). 

 

BOOKING ONLINE 

La previsione dell’importo complessivo lordo di prenotazioni di competenza dell’anno che 

transiteranno attraverso Inntopia da imputare alla vendita di camere e servizi è pari a circa € 

200.000. Sia in termini di costi che di entrate queste non sono inserite nel bilancio preventivo di 

Conto Economico, ma rappresentano solamente una partita finanziaria. 

Sono infatti previsti a Bilancio i soli ricavi derivanti dall’applicazione della commissione di agenzia 

(5% o 7% sul totale del venduto) per un importo previsto di € 11.500. 

I costi stimati sulla base dell’importo previsto di prenotazioni sono: 

- Canone di utilizzo sistema Inntopia pari al’1% sul venduto (€ 2.910) 

- Commissioni applicate da Wirecard ossia il sistema per l’incasso delle transazioni, per le 

prenotazioni che vengono incassate da Apt (€ 2.930) 

 

Nella voce cespiti dell’area booking è prevista l’implementazione del nuovo booking engine 

(investimento previsto € 45.000, quota sull’anno € 9.000). 

 

BOOKING FRONT 

Oltre alla vendita online, una delle attività dell’ufficio booking è l’acquisto di camere e servizi e la 

vendita di camere/pacchetti direttamente all’utente finale (booking front). Questo avviene 

soprattutto nel caso di prenotazioni per gruppi di persone, per pacchetti durante eventi o per 

particolari servizi di agenzia. 

Si stima che nel corso dell’anno l’ufficio booking acquisterà camere/servizi per circa € 85.000 e 

rivenderà le stesse per circa € 94.000 (importo comprensivo di commissioni). Le attività che si 

presume incideranno maggiormente su tale risultato sono l’acquisto di camere per necessità 

interne all’azienda (giornalisti, media ospitati presso la località) e durante gli eventi World Rookie 

Tour e Transalp Tour. 

Una delle attività che rientra nella creazione di pacchetti che venderà direttamente l’ufficio 

booking è l’Heliski. Il servizio prevede la prenotazione dell’elicottero e della guida alpina qualificata 

per le rotazioni con sci o voli panoramici nel comprensorio di Livigno e dell’Alta Valtellina. 

Per tale attività durante i mesi da gennaio ad aprile 2016 si stimano entrate per circa € 110.000. I 

costi si riferiscono all’impiego dell’elicottero e delle guide alpine e ai costi di gestione del servizio (€ 

100.000). 
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4.4.5 OPERAI 
L’obiettivo della squadra operai è quello di supportare a livello logistico tutte le attività interne 

all’azienda operando secondo il principio della massima economicità. In questo modo viene 

ridotto al minimo il ricorso a prestazioni da parte di fornitori esterni, se non per specifiche 

prestazioni. 

Le attività principali della squadra operai riguardano: 

- il supporto logistico durante gli eventi organizzati nella località (di Apt o terzi), attraverso il 

montaggio/smontaggio di strutture temporanee in aree all’aperto o in strutture in uso 

all’azienda (polifunzionale) 

- attività di cura e manutenzione del territorio locale (piste ciclabili, pista fondo, sentieri 

montani, etc..) 

 

Tabella 13: budget di previsione 2016 area operai 

Fase/Attività Costi di esercizio 
Personale 

Dipendente 
Cespiti Totale Costi 

Attrezzatura varia e minuta -12.000,00 

 

-1.023,00 -13.023,00 

Coordinamento -39.000,00 

  

-39.000,00 

Esercizio automezzi -14.940,00 

 

-6.673,00 -21.613,00 

Collaboratori -17.972,00   -17.972,00 

Personale dipendente -4.000,00 -263.331,04 

 

-267.331,04 

Totale Costi Operai -87.912,00 -263.331,04 -7.696,00 -358.939,04 

 

I costi direttamente imputabili alla squadra operai sono: 

- Acquisto e manutenzione attrezzatura varia e minuta (€ 12.000) 

- Gestione del parco mezzi esistente (€ 14.940) 

- Costi di coordinamento della squadra operai (€ 39.000) 

- Acquisto divise estive e invernali per la squadra (€ 4.000) 

- Costi per la collaborazione del Consorzio Forestale Alta Valtellina (€ 17.972) 

I costi del personale dipendente operaio (€ 263.331) sono da considerarsi come costi complessivi 

aziendali (retribuzioni lorde, oneri sociali, quote TFR). 

 

Per quanto riguarda i cespiti dell’area operai una parte della quota annua di ammortamento è da 

imputare ai beni acquistati in passato per il supporto delle attività dell’area (€ 5.696), la rimanente 

parte (€ 2.000) è la quota parte di amm.to riferita alla previsione di acquistare nel corso dell’anno 

un nuovo furgone ad uso della squadra del valore di € 20.000. 
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4.4.6 STRUTTURE & IMMOBILI 
 

Tabella 14: budget di previsione costi 2016 area strutture & immobili 

CR2 Costi esercizio 
Costi Personale 

Dipendente 

Costi per 

amm.ti 
Totale Costi 

Antenne -16.260,00   -4.800,00 -21.060,00 

AquaGranda -565.891,00 -728.349,00 -305.760,00 -1.600.000,00 

Campo pratica golf -9.186,00 -12.904,69 -48.387,00 -70.477,69 

Centraline meteo -1.032,00 

 

-2.375,00 -3.407,00 

Centro pol. Pl. Placheda -117.009,00 

 

-7.991,00 -125.000,00 

Eco Contatori -1.782,00 

 

-1.458,00 -3.240,00 

Eolo -4.005,00 

  

-4.005,00 

Info Point Centro   

 

-240,00 -240,00 

Info Point Lago -3.186,00 

  

-3.186,00 

Informator Lago -600,00 

  

-600,00 

Infrastrutture minori -6.000,00 

 

-21.423,00 -27.423,00 

Lago -7.700,00 

 

-2.911,00 -10.611,00 

Livigno WiFi   

 

-1.426,00 -1.426,00 

Museo -2.540,00 -104.535,44 -899,00 -107.974,44 

Nordic/Bike Center -19.391,00 

 

-30.193,00 -49.584,00 

Pista ciclo/pedonale -82.288,00 

 

-1.224,00 -83.512,00 

Pista fondo -52.010,00 

 

-100.411,00 -152.421,00 

Totem monitor -360,00 

 

-3.312,00 -3.672,00 

Uffici Plaza Placheda -14.712,00 

 

-8.045,00 -22.757,00 

Webcam -11.000,00 

  

-11.000,00 

Totale Costi Strutture&Immobili -914.952,00 -845.789,13 -540.855,00 -2.301.596,13 

 

L’area si riferisce a tutte le attività di gestione e manutenzione delle strutture e immobili, in uso o di 

proprietà di APT. 

 

 

AQUAGRANDA 

Il complesso AquaGranda è di proprietà del Comune di Livigno ed è stato affidato in gestione 

all’Azienda a partire da fine dicembre 2014 e sino al 31/12/2030. Nel corso dell’anno 2015 sono stati 

effettuati una serie di interventi alla struttura, dapprima per apportare migliorie all’area 

denominata fitness&pool e quindi interventi di riqualificazione delle aree slide&fun e wellness&relax, 

aperte al pubblico dal dicembre 2015. 

La struttura è interamente coordinata e gestita dall’Apt, con proprio personale interno, assunto 

dall’azienda per lo svolgimento di specifiche mansioni all’interno della struttura, ad eccezione 

dell’area amministrativa che viene presidiata dalla sede Apt. Nel corso dell’anno 2015 sono stati 

affidati in locazione alcuni spazi commerciali: estetista, parrucchiera, onicotecnica, psicologa, 

fisioterapista, osteopata e medico. Nel corso dell’anno 2016 è prevista la locazione anche delle 

aree bar e dello spazio destinato alle Poste. La convenzione di gestione della struttura 

AquaGranda prevede a partire dal 1° gennaio 2016 la fornitura del gasolio da riscaldamento 

direttamente da parte del Comune di Livigno. 

I costi di gestione risultano di difficile previsione, non avendo Apt a disposizione i dati storici per una 

stima puntuale. Tuttavia è stato formulato un budget di massima che comprende le seguenti spese 

di gestione annuali (colonna costi di esercizio): 

- Spese generali (€ 33.072): assicurazioni, tassa rifiuti, SIAE, spese telefoniche ordinarie e spese 

amministrative varie 

- Spese di manutenzione ordinaria (€ 198.219): 

o acquisto di beni (€ 116.059) quali attrezzature strumentali non ammortizzabili, 

consumabili quali detersivi, carta igienica, saponi, sovrascarpe e cancelleria, cartelli e 

segnaletica per indicazioni all’interno della struttura, 



  

 

29 

 

o acquisto di servizi (€ 82.160) quali la manutenzione ordinaria degli impianti e dei 

macchinari in essa presenti e il servizio di lavanderia 

- Acquisto di merchandising (€ 12.000) ossia di beni destinati alla vendita (cuffie, costumi, bibite, 

etc…) 

- Utenze (€ 180.000) ossia acqua ed energia elettrica 

- Sicurezza aziendale (€ 3.750) ossia nomina del medico aziendale, R.S.P.P., redazione 

Documento Valutazione Rischi e revisione semestrale presidi sicurezza 

- Altri costi del personale dipendente (€ 25.317) quali elaborazione buste paga, acquisto di 

divise, corsi di formazione/educational, visite mediche. 

- Gestione server, connettività, posta elettronica e software vari (€ 11.453) 

- Noleggio attrezzature specifiche (€ 15.900) ad uso della piscina 

- Spese per la comunicazione/marketing della struttura (€ 86.180) ossia gestione sito internet, 

gestione social network, inserzioni pubblicitarie e realizzazione materiale stampato 

promozionale da hoc 

 

La stima del costo del personale dipendente impiegato da Apt (retribuzioni + oneri vari) è di € 

728.349. La quota comprende anche la stima dell’impiego di personale a voucher (corsi ed eventi 

straordinari). 

 

Investimenti: dal lato investimenti si reputano necessari gli interventi riportati in allegato 4. 

La quota annua stimata complessiva degli ammortamenti per la struttura è pari a € 305.760. 

 

 

ANTENNE 

Le strutture gestite da APT sono: 

 

LOCALITA’  Monte della Neve 

PROPRIETA’  APT 

DESCRIZIONE sito costituito da un traliccio e un immobile atto ad ospitare l’attrezzatura 

tecnologica per la diffusione radiofonica e telefonica 

EMITTENTI Radio Number One, Radio Mille Note, Radio Maria, Radio Dimensione 

Suono, Radio DJ, Radio Virgin, RTL 102.5, Radio Energy, Radio Anni '60, Radio 

24, Radio 105, Radio 101, Radio Disco, Radio Italia, Carosello 3000, Mottolino, 

Eolo, Longa Net Service, Vodafone Omnitel, Tim, Vigili del Fuoco, Protezione 

Civile, Soccorso Alpino, Polizia Municipale, Comunità Montana, Carabinieri, 

Croce Rossa Italiana, Radioamatori Livigno, A2A, Guardia di Finanza, Tele 

Monteneve 

 

LOCALITA’  Monte della Neve 

PROPRIETA’  Comune di Livigno 

DESCRIZIONE sito costituito da un traliccio e un immobile atto ad ospitare l’attrezzatura 

tecnologica per la diffusione radiofonica e televisiva 

EMITTENTI Rai 1, Rai 2, Rai 3, Tele Monteneve, Tv Svizzera, Rete 4, Canale 5, Italia 1 

 

LOCALITA’  Trepalle località Crapena 

PROPRIETA’  APT 

DESCRIZIONE sito costituito da un traliccio e un immobile atto ad ospitare l’attrezzatura 

tecnologica per la diffusione televisiva 

EMITTENTI Rete 4, Canale 5, Italia 1, Tele Monteneve 

 

Per il servizio di assistenza e manutenzione ai ripetitori TV presso il Monte delle Neve e Trepalle APT si 

avvarrà di un fornitore esterno specializzato (€ 5.700). 

La spesa annua prevista per il consumo di energia elettrica è pari a € 10.560. 
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La quota annua degli ammortamenti riferita ad investimenti effettuati negli anni è pari a € 4.800. 

Non si prevedono per l’anno 2015 ulteriori nuovi investimenti. 

 

 

CENTRO POLIFUNZIONALE PLAZA PLACHEDA 

La struttura polifunzionale Plaza Placheda è di proprietà del Comune di Livigno ed è affidata in 

gestione all’azienda (convenzione ad hoc), la quale si occupa della gestione e della ordinaria 

manutenzione. 

Per lo svolgimento di tali attività l’APT si avvale, dove possibile, del supporto della squadra operai; 

laddove necessita di specifiche competenze e/o attrezzature tecniche si avvale di ditte esterne 

qualificate. 

I servizi affidati a fornitori esterni sono la gestione del bar, la gestione delle cucine, le pulizie e 

l’assistenza sull’impianto audio-video-luci. 

E’ inoltre compito dell’azienda la gestione del calendario per la prenotazione degli eventi e 

l’eventuale organizzazione di eventi fieristici/congressuali. 

I costi di gestione del centro previsti sono: 

- € 35.271 per la manutenzione di impianti e attrezzature specifiche, la sorveglianza della struttura 

e le pulizie 

- € 27.600 per le utenze: acqua ed energia elettrica 

- € 10.200 per le spese generali: tassa rifiuti e SIAE 

- € 1.100 per la sicurezza: verifica degli estintori 

- € 6.388 per acquisto di consumabili: stoviglie, attrezzature e materiale per la cucina 

 

I costi previsti imputabili agli eventi che si terranno all’interno della struttura, principalmente eventi 

espositivi e congressuali, oltre che feste paesane e eventi sportivi, sono: 

- Costi per eventi Apt: € 22.450 (la quota è per la maggior parte da imputare all’Evento Expo 

Livigno) 

- Costi per eventi di terzi gratuiti: € 4.000 

- Costi per eventi di terzi a pagamento: € 8.000 

- Costi per eventi della Parrocchia: € 1.000 

- Costi per eventi del Comune di Livigno (feste paesane): € 1.000 

 

La quota annua degli ammortamenti che si riferisce ad investimenti effettuati negli anni è pari a € 

5.291. L’investimento previsto per l’anno 2016 riguarda l’arredo e l’acquisto di attrezzature per il 

nuovo magazzino presso la struttura. Si prevede per tale intervento una spesa complessiva di € 

45.000 circa con una quota di ammortamento sull’anno pari a € 2.700. 

 

 

PISTA FONDO 

La gestione dei tracciati delle piste fondo (pista turistica e pista tecnica) è a cura dell’azienda. Le 

diverse aree/fasi che interessano l’attività aziendale in riferimento alla pista da fondo sono: 

 

Battitura piste (€ 48.940): l’attività verrà effettuata da personale qualificato della squadra operai. 

Nel corso dell’inverno 2015/16 la battitura verrà effettuata attraverso l’impiego del battipista 

acquistato nell’anno 2014 (quota di ammortamento sull’anno € 26.967) e, al fine di agevolare le 

operazioni di spostamento della neve, verrà acquistata una benna a supporto del battipista 

(valore di acquisto € 3.000 e quota di ammortamento sull’anno di € 300). 

Entro la fine dell’anno si prevede l’acquisto di un nuovo battipista in sostituzione a quello già in 

possesso dell’azienda (valore di acquisto € 40.000 e quota di ammortamento sull’anno di € 4.000), 

più performante e più potente rispetto a quello attualmente in uso. 

I costi di esercizio stimati per la battitura della pista comprensivi di tutti i costi per la gestione del 

battipista (manutenzione, assicurazione, carburante) sono pari a € 17.410. 

Ulteriori costi per quote di ammortamento si riferiscono all’acquisto del serbatoio per il carburante 

del battipista già acquistato in passato (€ 263). 
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Preparazione piste (€ 27.385): consiste nella posa e rimozione dei tubi lungo l’alveo del fiume ed 

eventuali assestamenti con materiale edile, nella posa e gestione della segnaletica lungo la pista, 

nella predisposizione delle strutture temporanee e allestimenti nella zona dello stadio del fondo, 

nelle attività di spostamento della neve per la predisposizione dei passaggi (costi per circa € 

24.350). 

La quota annua di ammortamento delle strutture già acquistate in passato è pari a € 3.035. 

 

Innevamento artificiale (€ 71.096): nel corso degli ultimi 3 anni (2013-2014-2015) l’azienda ha 

realizzato l’impianto di innevamento artificiale della pista da fondo (quota annua di amm.to pari a 

€ 58.596). 

Nel 2016 sono previsti ulteriori interventi di completamento per un importo complessivo previsto di € 

45.000 e una quota di ammortamento sull’anno di € 2.250. 

Le spese di gestione annue si riferiscono a interventi di manutenzione dell’impianto per un importo 

di € 10.250. 

 

Poligono: è prevista nell’anno 2016 la realizzazione di un poligono di tiro con un’ipotesi di 

investimento di circa € 100.000 e una quota di amm.to sull’anno € 5.000. 

 

 

NORDIC/BIKE CENTER 

La struttura realizzata nell’anno 2014 comporta costi annui per la quota di amm.to per circa € 

30.193. I costi annui previsti di gestione della struttura (utenze, manutenzioni, sorveglianza e pulizia) 

ammontano a € 19.391. 

 

 

PISTA CICLO-PEDONALE INVERNALE e ESTIVA 

Le attività di manutenzione della pista ciclo-pedonale durante il periodo invernale ed estivo sono 

effettuate con personale della squadra operai e consistono in inverno nella fresatura della neve 

lungo il tracciato e in estate nella cura, pulizia e taglio dell’erba. 

Per effettuare queste attività l’azienda impiegherà un veicolo a motore multifunzione Holder, in 

inverno dotato dell’accessorio fresa e in estate dotato dell’accessorio trincia. I costi complessivi 

annui previsti di impiego del veicolo (assicurazione, leasing, carburante, manutenzione) sono pari a 

€ 40.514. 

Inoltre durante l’estate verrà impiegata la spazzatrice sia sulla pista ciclabile che in alcune aree 

pubbliche come i parcheggi e le piazzole comunali, con una spesa prevista di € 36.774. 

Ulteriori costi di esercizio (€ 5.000) sono riferiti all’acquisto dei sacchetti per le deiezioni canine, che 

saranno presenti negli appositi contenitori lungo la ciclabile e l’eventuale impiego di ulteriori mezzi 

a supporto della fresa per la rimozione della neve in inverno 

Per l’anno 2016 è prevista la realizzazione della nuova cartellonistica ad uso della pista ciclo-

pedonale (investimento previsto € 10.000 e quota di ammortamento sull’anno di € 500). La quota 

annua di ammortamento sull’ano degli investimenti già effettuati in passato è pari a € 724. 

 

 

INFRASTRUTTURE MINORI 

L’area si riferisce all’acquisto e alla manutenzione di piccole infrastrutture impiegate 

principalmente per gli allestimenti logistici in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi. Si tratta 

di strutture quali pagode, casette, bagni chimici, baracche, igloo, tavoli e panche da sagra, etc. . 

Tali strutture su richiesta vengono prestate alle associazioni. locali o noleggiate a terzi. 

I costi di esercizio previsti si riferiscono alla manutenzione delle infrastrutture in essere (€ 6.000) 

mentre quota annua di ammortamento comprende le strutture acquistate negli anni precedenti (€ 

20.031) più quota la annua di ammortamento per l’acquisto di nuove infrastrutture (€ 1.392). 
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CAMPO PRATICA GOLF 

La quota annua di ammortamento del campo golf è pari a € 48.387, e non sono previsti nell’anno 

ulteriori investimenti sull’area. La gestione dell’impianto nel corso dell’estate 2016 sarà effettuata 

direttamente da Apt che si avvarrà di una persona assunta alle proprie dipendenze da maggio a 

ottobre e della collaborazione di un maestro di golf nei periodi di maggiore affluenza (€ 13.405). 

I costi complessivi stimati per la gestione che comprendono la manutenzione dell’area, l’acquisto 

di attrezzature specifiche e l’indennizzo dei terreni su cui insiste il campo sono pari a € 8.686. 

 

 

LAGO 

L’attività di noleggio barche e natanti sarà affidata alla gestione di un fornitore esterno, mentre 

Apt si occuperà dell’allestimento delle strutture temporanee e del trasporto dei natanti presso il 

Lago di Livigno (€ 1.500). Nel 2013 era stato acquistato da Apt un battello pneumatico e un pontile 

per l’accesso al lago, le cui quote annue di ammortamento sono pari a complessivi € 1.966. 

Apt nel corso dell’anno intende acquistare dal vecchio gestore la sua dotazione di natanti e 

attrezzature per un importo di € 12.600 e una quota di ammortamento sull’anno di € 945 e ulteriori 

attrezzature per un importo di € 6.200. 

 

 

MUSEO 

La gestione della struttura “MUS”, museo di Livigno e Trepalle, è stata affidata ad Apt dal Comune 

di Livigno a partire dal 22/12/2015 in via provvisoria sino al 30/04/16 e poi da questa data fino alla 

fine dell’anno 2016. I costi di gestione previsti a carico di Apt sono la connettività (€ 540), la 

manutenzione ordinaria di impianti e arredi in essa presenti (€ 2.000), la pulizia della struttura che 

verrà effettuata con personale già impiegato nelle pulizie della struttura AquaGranda, i costi del 

personale impiegato nell’accoglienza, custodia e del personale qualificato alla guida turistica (€ 

104.535). 

Si presume che nel corso dell’anno il museo sarà impiegato anche come info-point dato che è già 

presente personale che svolge funzioni di accoglienza turistica. 

La quota annua di ammortamento della segnaletica interna al museo acquistata nel 2015 è pari a 

€ 204. Nel corso dell’anno 2016 si prevede l’acquisto di un bancone reception e di ulteriori 

complementi d’arredo per l’area reception, la realizzazione dell’impianto wi-fi e del firewall per i 

computer (investimento complessivo previsto di € 9.155 e quota di ammortamento sull’anno pari a 

€ 695). 

 

 

INFO POINT 

Gli ufficio informazione aperti nel corso dell’anno saranno: 

- Info Point c/o Plaza Placheda, aperto tutto l’anno, i cui costi di gestione sono compresi nei costi 

del centro polifunzionale Plaza Placheda 

 

- Info Point c/o Comune, aperto tutto l’anno, i cui costi di gestione sono a carico del Comune 

ad eccezione dei costi per ammortamenti riferiti all’acquisto nel 2014 di un armadio (€ 240) 

 

- Info Point c/o Lago, che viene gestito dall’Associazione Turismo e Commercio di Livigno e di cui 

costi a carico dell’azienda sono riferiti alla connettività, alle spese di pulizia dei bagni ed ad 

eventuali costi per manutenzioni per € 3.186. 

 

INFORMATOR 

L’unico informator ancora in uso è quello presso l’info-point del Lago. le uniche spese previste per 

la gestione di questa struttura riguardano le spese telefoniche per le chiamate dell’informator a le 

strutture ricettive (€ 600). 
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UFFICI C/O PLAZA PLACHEDA 

I costi riferiti alla casetta adibita ad uffici c/o Plaza Placheda direttamente imputabili alla stessa 

sono le spese per le manutenzioni e le pulizie (14.712 €). La quota annua di ammortamento 

comprende l’acquisto di arredi e la realizzazione degli impianti già effettuata negli anni passati 

(8.045 €). 

 

 

LIVIGNO WI-FI, EOLO, CENTRALINE METEO, ECO-CONTATORI, TOTEM MONITOR E WEBCAM 

Si tratta di tutti gli impianti a vario impiego turistico presenti nel territorio locale quali: 

 

- Livigno WiFi+Eolo: sono diverse e localizzate nei punti di maggiore interesse turistico le aree 

pubbliche coperte dal servizio lungo il paese. La quota annua di ammortamento delle 

infrastrutture a supporto del WiFi è pari a € 1.422. La quota annua per la connettività € di 4.005. 

 

- Centraline meteo: si tratta di 3 centraline meteo posizionate in zona Lago atte a rilevare le 

temperature. I costi di gestione sono pari a € 1.032 e la quota annua di ammortamento 

impegna risorse per € 2.375. 

 

- Eco-contatori: si tratta di 2 “rilevatori di presenze” e sono posizionati uno lungo la pista ciclo-

pedonale e l’altro lungo la via centrale del paese. I costi di gestione previsti sono pari a € 1.782 

e la quota annua di ammortamento impegna risorse per 1.458. 

 

- Totem monitor: queste strutture sono state acquistate negli ultimi 2 anni con lo scopo di fornire 

informazioni turistiche e sono posizionate in alcune zone di interesse del paese e delle piste da 

discesa. La quota annua di ammortamento di queste strutture è pari a € 3.312 e i costi annui di 

gestione si riferiscono alla spesa per l’energia elettrica e sono pari a € 360. 

 

- Webcam: è prevista nel corso dell’anno l’installazione di 6 nuove webcam, da posizionare in 6 

punti di interesse turistico lungo il paese. I costi previsti per il noleggio e l’installazione sono pari a 

€ 11.000. 
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4.4.7 AREE DI STAFF 
L’area di staff è l’organo aziendale a supporto di tutte le altre aree aziendali e del Cda. 

La funzione di supporto ha lo scopo di fornire e gestire tutte le informazioni riferite alla gestione 

economica aziendale compreso il personale dipendente. 

 

Tabella 15: budget di previsione 2016 aree di staff 

CR2 Fase/Attività 
Costi 

esercizio 

Personale 

Dipendente 
Cespiti Costi Totali 

Costi comuni Costi comuni  -39.864,00 

 

-417,00 -40.281,00 

Attrezzature d'ufficio -12.254,00 

 

-12.262,00 -24.516,00 

Sicurezza aziendale -3.930,00 

  

-3.930,00 

Personale dipendente -8.940,00 -38.423,57 

 

-47.363,57 

Esercizio automezzi -2.760,00 

 

0,00 -2.760,00 

Costi Comuni Totale -67.748,00 -38.423,57 -12.679,00 -118.850,57 

Amministrazione & 

Contratti 

Costi comuni  -10.000,00 -217.894,65 -3.416,00 -231.310,65 

Consulenze -57.120,00 

  

-57.120,00 

Amministrazione & Contratti Totale -67.120,00 -217.894,65 -3.416,00 -288.430,65 

Sistemi Informativi Costi comuni  

 

-39.330,17 

 

-39.330,17 

Server -7.785,00 

 

-417,00 -8.202,00 

Centralino telefonico -1.083,00 

  

-1.083,00 

Posta certificata -12,00 

  

-12,00 

Gapps -1.800,00 

  

-1.800,00 

Software vari -18.222,00 

 

-5.808,00 -24.030,00 

Sistemi Informativi Totale -28.902,00 -39.330,17 -6.225,00 -74.457,17 

Totale Costi Aree Staff -163.770,00 -295.648,39 -22.320,00 -481.738,39 

 

Le aree di staff comprendono tutti i costi indiretti aziendali che non sono direttamente attribuibili 

alle singole commesse. Tali costi sono riconducibili alle funzioni aziendali uffici & contratti, 

amministrazione & risorse umane e ai sistemi informativi aziendali. 

La descrizione dettagliata dei diversi sub centri di responsabilità viene effettuata nei paragrafi 

seguenti. 

 

COSTI COMUNI AREE DI STAFF 

In dettaglio la previsione di spesa si riferisce a: 

- Costi Comuni (€ 40.281): 

o € 10.140: costo complessivo annuo per spese telefoniche cellulari e ordinarie (uffici) 

compreso il costo dell’Adsl 

o € 10.728: costo complessivo annuo per le assicurazioni generali RCT/O e fabbricati 

o € 996: quota per contributi associativi ad Unionturismo e RAI 

o € 18.000: oneri finanziari verso banche e oneri tributari 

o € 417: quota annua amm.to delle attrezzature acquistate in passato a favore del 

Soccorso Alpino locale 

- Attrezzature d’ufficio (€ 24.516): 

o € 12.254: contratti costo a copia delle 3 multifunzione presenti in azienda, toner altre 

stampanti, eventuale manutenzione delle altre attrezzature presenti negli uffici, acquisto 

di cancelleria, acquisto di attrezzature d’ufficio strumentali non ammortizzabili 

o € 7.782: quota annua amm.to attrezzature d’ufficio acquistate in passato 

o € 4.480: quota annua amm.to per l’acquisto di nuove attrezzature, ossia il nuovo sistema 

storage video (investimento previsto € 6.300), realizzazione del WIFI infrastruttura di base 

con centro stella (investimento previsto € 18.000) e acquisto di nuovi PC e/o nuovo 

hardware ad uso degli uffici (investimento previsto € 2.500) 

- Gestione automezzi (€ 2.760): costi di esercizio del furgone transporter 

- Personale dipendente (€ 47.364): 

o € 8.940: corsi di formazione, visite mediche e altre spese riferite al personale dipendente 
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o € 7.864: ipotesi costo annuo per maggiori ferie e permessi non goduti nell’anno e in più 

rispetto all’anno precedente e quota prevista per eventuali premi produzione del 

personale 

- Sicurezza aziendale (€ 3.930): incarico di RSPP, redazione del documento di valutazione dei 

rischi e del documento programmatico sulla sicurezza e nomina del medico competente 

 

AMMINISTRAZIONE & CONTRATTI 

Le principali attività dell’ufficio amministrazione & HR sono la contabilità generale e analitica 

(controllo di gestione), la gestione delle pratiche amministrative e del personale. L’ufficio acquisti & 

contratti si occupa infine di realizzare i contratti e eseguire gli acquisti secondo le procedure 

previste di evidenza pubblica. 

Le spese previste per l’area riguardano: 

- Costi comuni (€ 57.120): costi per consulenza fiscale, consulenza legale e tecnico/procedurale, 

consulenza del lavoro e assistenza legale, costi per la vigilanza all’anticorruzione 

- Personale dipendente (€ 231.311): costi aziendali del personale dipendente impiegato 

nell’area 

 

SISTEMI INFORMATIVI 

Le spese previste per l’area riguardano: 

- Server (€ 8.202): canoni software del firewall, antivirus e dei sistemi di back-up oltre alla quota 

annua di ammortamento del filtro antispam acquistato nel 2015 e alla quota annua per 

l’acquisto nell’anno 2016 del fortigate (costi di acquisto € 755 e quota di ammortamento 

sull’anno di € 151,00) 

- Centralino telefonico (€ 1.083): canone annuo di assistenza 

- Posta certificata (€ 12): canone annuo per il servizio di posta certificata 

- GApps (€ 1.800): canone annuo per il servizio di posta elettronica 

- Software vari (€ 24.030): canoni annui di diversi software ad uso aziendale: sw per i sondaggi 

on-line, sw contabilità e controllo di gestione, sw per l’assistenza remota sui pc, sw per la 

comparazione dei prezzi degli hotel, sw per l’invio dei comunicati stampa, sw per il 

monitoraggio reputazione online degli hotel, sw per caricare i video online, etc. 

- Personale dipendente (€ 39.330): costi aziendali del personale dipendente impiegato nell’area 
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4.4.8 ORGANI DIREZIONALI 
 

Tabella 16: budget di previsione 2016 organi direzionali 

CR2 Costi esercizio 
Personale 

Amministratore 
Costi Totali 

CdA -12.000,00 -77.100,00 -89.100,00 

Collegio Sindacale -4.200,00 
 

-4.200,00 

Totale Costi Organi Direzionali -16.200,00 -77.100,00 -93.300,00 

 

In tale area vengono fatte confluire le risorse necessarie per gli attuali organi direzionali, ossia il 

Consiglio di Amministrazione e gli organi di controllo aziendale. 

 

CDA 

Il Consiglio di Amministrazione APT è composto da un presidente e 2 consiglieri. 

Le spese previste si riferiscono al compenso dei membri (€ 25.700), all’indennità di risultato prevista 

per il Presidente (massimi € 51.400) e al rimborso spese per eventuali trasferte che dovessero 

rendersi necessarie per lo svolgimento delle attività (€ 12.000). 

 

ORGANO DI CONTROLLO 

E’ costituito da un revisore unico. I costi sono interamente riferiti al compenso. Le mansioni previste 

per l’organo di controllo sono la revisione legale e la verifica sindacale. 

 

 

4.4.9 ALTRE GESTIONI 
 

GESTIONE FINANZIARIA 

L’importo previsto a budget prevista si riferisce alle quote annue degli interessi calcolate dagli 

Istituti di Credito per l’accensione dei mutui riferiti agli investimenti: 

a. quota annua interessi mutuo acceso nel 2014 pari a € 36.600 (mutuo € 990.000 presso Unicredit) 

b. quota annua interessi mutuo acceso nel 2015 pari a € 74.550 (mutuo € 2.000.000 presso Banca 

Popolare di Sondrio) 

c. quota annua interessi mutuo che verrà richiesto nel 2016 pari a € 51.300 (ipotesi mutuo importo 

€ 2.700.000 a partire dal 1 luglio 2016) 

 

 

GESTIONE STRAORDINARIA 

Si tratta di una stima di costi da imputare a fatture di anni precedenti. 

 

 

IMPOSTE 

Si tratta di una stima di calcolo delle imposte di esercizio (IRES e IRAP) effettuata sulla base dei dati 

a disposizione negli anni precedenti. 
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4.5 RAPPORTI ECONOMICI TRA COMUNE DI LIVIGNO E A.P.T. 
La Convenzione Base tra APT e Comune (art. 13 comma 1) stabilisce che le modalità di 

pagamento dei corrispettivi dovuti per l’espletamento dei servizi oggetto del contratto sono stabiliti 

annualmente all’interno del Piano Industriale. L’art. 14 comma 1 inoltre stabilisce che il calcolo dei 

corrispettivi verrà effettuato e fatturato sulla base delle attività e degli impegni assunti secondo le 

modalità definite dal Piano Industriale approvato. Inoltre l’articolo 14 comma 3 sulle modalità e 

tempi di corresponsione delle risorse finanziarie, stabilisce che nelle more di approvazione degli atti 

di cui al comma 2 dell’art. 4 e del Bilancio di Previsione del Comune di Livigno, potrà essere 

autorizzato dal Comune lo svolgimento delle funzioni e dei servizi amministrativi di cui al presente 

contratto da parte della stessa Società, allo scopo di non determinare un’interruzione del servizio 

medesimo, con conseguente fatturazione al Comune rapportata in dodicesimi rispetto al 

corrispettivo del relativo servizio definito nell’ultimo Piano Industriale annuale approvato, fatti salvi i 

conguagli conseguenti al definitivo accordo. Dal momento che l’approvazione del budget 2016 

sarà effettuata solamente a fine maggio fino a tale mese l’importo dei corrispettivi per la 

Convenzione Base, per la gestione del centro polifunzionale Plaza Placheda e per la gestione delle 

struttura AquaGranda verrà effettuata in dodicesimi rispetto agli importi dell’anno 2015. 

L’importo stabilito tra APT e Comune dei corrispettivi annui per il 2016 è pari a € 6.150.000. L’importo 

è stato calcolato sulla base delle attività e degli impegni economici descritti nei paragrafi 

precedenti. Per completezza si allega al presente documento il budget di previsione economica 

annuale con dettaglio delle attività. 

Per quanto riguarda la gestione dei corrispettivi si propone: 

- Pagamento mensile dei corrispettivi totali nella misura dei flussi di cassa previsti mensilmente 

(tabella 17) 

- Prevedere una tolleranza massima del 15% sull’importo a saldo di ciascuna area (centro di 

responsabilità) del Piano Industriale annuale senza dover modificare quest’ultimo. 

Per quanto riguarda le gestione delle risorse economiche in entrata (incassi) che provengono da 

attività e funzioni svolte da APT Livigno per conto del Comune stesso viene attuata la seguente 

procedura: 

- APT si dota della figura/competenza di AGENTE CONTABILE, il quale, per conto del Comune, 

provvede all’emissione di documenti contabili in uscita (fatture, ricevute, etc.) 

- Gli incassi saranno depositati su un conto corrente del Comune dedicato all’attività dell’APT 

- Con cadenza mensile verrà redatto un report, a cura dell’ufficio contabile e controllo di 

gestione, che evidenzia la quantità e la natura dei ricavi incassati 

Si ricorda che gli unici ricavi che rimarranno di pertinenza di APT sono quelli derivanti dall’attività di 

agenzia viaggi e dalla gestione straordinaria. 

 

Tabella 17: Importo dei corrispettivi del Comune di Livigno previsti per mese e convenzione 

Mese 

Corrispettivi 

Convenzione 

Base 

Corrispettivi 

Convenzione 

Polifunzionale 

Corrispettivi 

Convenzione 

AquaGranda 

Totale 

Gennaio 333.333,33 12.875,00 100.000,00 446.208,33 

Febbraio 333.333,33 12.875,00 100.000,00 446.208,33 

Marzo 333.333,33 12.875,00 100.000,00 446.208,33 

Aprile 333.333,33 12.875,00 100.000,00 446.208,33 

Maggio 333.333,33 12.875,00 100.000,00 446.208,33 

Giugno 333.283,43 8.660,72 157.142,85 499.087,00 

Luglio 488.199,35 8.660,72 157.142,85 654.002,92 

Agosto 413.437,70 8.660,72 157.142,86 579.241,28 

Settembre 336.640,05 8.660,71 157.142,86 502.443,62 

Ottobre 280.973,64 8.660,71 157.142,86 446.777,21 

Novembre 275.659,91 8.660,71 157.142,86 441.463,48 

Dicembre 630.911,27 8.660,71 157.142,86 796.714,84 

Totale 4.425.772,00 125.000,00 1.600.000,00 6.150.772,00 



  

 

38 

 

La stima dei flussi di cassa riportata in tabella 18 considera i soli costi di competenza dell’anno 

2016, al netto dei ricavi privati, il cui totale corrisponde dunque alla quota complessiva dei 

corrispettivi dovuti dal Comune per la gestione delle funzioni e dei servizi previsti nel Piano 

Programma 2016, per la gestione del centro polifunzionale Plaza Placheda e per la gestione del 

complesso AquaGranda. 

 

 

5. BUDGET DI PREVISIONE TRIENNALE – ANNI 2016, 2017 e 2018 
 

Tabella 18: budget di previsione triennale 

 
Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 

CR1 

Corrispetti

vi del 

Comune 

Ricavi 

Privati 
Costi 

Corrispetti

vi del 

Comune 

Ricavi 

Privati 
Costi 

Corrispetti

vi del 

Comune 

Ricavi 

Privati 
Costi 

Corrispettivi 6.150.772 0 0 6.150.772 0 0 6.150.772 0 0 

Prodotto 0 0 -737.647 0 0 -688.143 0 0 -688.143 

Marketing 0 0 -1.902.613 0 0 -1.899.475 0 0 -1.933.141 

Booking 0 215.500 -277.989 0 215.500 -277.989 0 215.500 -277.989 

Operai 0 0 -358.939 0 0 -358.621 0 0 -356.331 

Strut. & immobili 0 0 -2.301.596 0 0 -2.317.549 0 0 -2.305.531 

Aree di staff 0 0 -481.738 0 0 -480.891 0 0 -477.881 

Organi Direzionali 0 0 -93.300 0 0 -93.300 0 0 -93.300 

G. Straordinaria 0 0 -10.000 0 0 -10.000 0 0 -10.000 

G. Finanziaria 0 0 -162.450 0 0 -200.305 0 0 -183.957 

Imposte 0 0 -40.000 0 0 -40.000 0 0 -40.000 

Saldo 6.150.772 215.500 -6.366.272 6.150.772 215.500 -6.366.272 6.150.772 215.500 -6.366.272 

 

Il budget di previsione triennale è riferito all’anno 2016, 2017 e 2018. 

Ad oggi non è ancora disponibile la programmazione dettagliata delle iniziative degli anni 2017 e 

2018, tuttavia è possibile effettuare alcune macro previsioni economiche per ciascuna area. 

 

Costo del personale: si ipotizza che i costi del personale non cambieranno nel corso dei prossimi 

due anni, in quanto si presume un quantitativo di organico stabile a partire da inizio 2016. 

 

Cespiti: si ipotizza che nel corso dei prossimi esercizi non verranno più effettuati nuovi investimenti, 

per cui le quote annue di ammortamento varieranno in questo modo: 

 nell’anno 2017 si ipotizza un aumento della quota annua complessiva di amm.to rispetto 

all’esercizio 2016 per un importo pari a  € 12.566, 

 nell’anno 2018 si ipotizza una diminuzione della quota annua complessiva di amm.to 

rispetto all’esercizio 2016 per un importo pari a € 11.341, per effetto della fine 

dell’ammortamento di alcuni investimenti effettuati in passato. 

Riassumendo, per ciascuna area: 
CR1 Amm.to 2016 Amm.to 2017 Amm.to 2018 Var. 2017/2016 Var. 2018/2016 

Aree di staff 22.320 21.472 18.463 848 3.857 

Booking 9.000 9.000 9.000 0 0 

Marketing 66.778 63.640 57.051 3.138 9.727 

Operai 7.696 7.378 5.088 318 2.608 

Prodotto 1.351 2.268 2.268 -917 -917 

Strutture & Immobili 540.855 556.808 544.789 -15.953 -3.934 

Totale complessivo 648.000 660.566 636.659 -12.566 11.341 

 

Costi di esercizio: 

 nel corso dell’anno 2017 si ipotizza una diminuzione dei costi rispetto all’anno 2016 di circa € 

50.421 da imputare all’area Prodotto per una rivisitazione del portafoglio eventi (non verrà 

più organizzato il Granpremio Giovanissimi e Maestri di sci oltre ad altre attività) 

 nel corso dell’anno 2018 si ipotizza una diminuzione dei costi rispetto all’anno 2016 una 

diminuzione dei costi dell’area Prodotto di € 50.421 e un aumento delle risorse per il 

marketing di circa € 40.255 (per nuove attività di comunicazione). 
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Ricavi privati: si ipotizza che i ricavi provenienti da attività di agenzia rimarranno invariati nei 

prossimi 2 anni. 

 

Gestione finanziaria: 

 nel corso dell’anno 2017 si ipotizza un aumento dei costi rispetto all’esercizio 2016 di circa € 

37.855 

 nel corso dell’anno 2018 si ipotizza un aumento dei costi rispetto all’esercizio 2016 di circa € 

21.507 

da imputare alle quote annue degli interessi delle rate dei mutui accesi, come da tabella 

seguente: 

Anno 
Mutuo 2015 

Unicredit 

Mutuo 2015 

PopSo 

Mutuo 2016 da 

definire 

Totale interessi 

annui 

Variaz. Interessi 

sul 2016 

2015 39.982 1.673 0 41.656 0 

2016 36.583 74.540 51.300 162.422 120.767 

2017 32.816 70.015 97.447 200.277 37.855 

2018 28.894 64.680 90.356 183.930 21.507 

 

Gestione straordinaria: non si ipotizza alcuna variazione nei costi e nelle entrate della gestione 

straordinaria. 

 

Corrispettivi del Comune: ne consegue che rimarranno invariate le quote dei corrispettivi richiesti al 

Comune per la gestione di AquaGranda, del centro polifunzionale Plaza Placheda, della gestione 

dei Servizi base. 

 



ALLEGATO 1 - BUDGET 2016 PER COMMESSA

GESTIONE CR1 CR2 COMMESSA RICAVI
COSTI 

ESERCIZIO

COSTI PER 

AMM.TI

COSTI PERS. 

DIP.

COSTI PERS. 

AMM.
SALDO

Corrispettivi Corrispettivi del Comune 4.425.772 0 0 0 0 4.425.772

4.425.772 0 0 0 0 4.425.772

Costi comuni 0 -3.000 -851 -130.813 0 -134.664

0 -65.080 -500 0 0 -65.580

Alberi di Natale 0 -4.000 0 0 0 -4.000

Attività natalizie 0 -20.000 0 0 0 -20.000

Club di Prodotto 0 -5.000 0 0 0 -5.000

Mercatini di Natale 0 -7.300 0 0 0 -7.300

Costi comuni 0 -14.000 0 0 0 -14.000

EFF 0 -36.000 0 0 0 -36.000

Granpremio Giovanissimi 0 -31.000 0 0 0 -31.000

ICON Livigno Xtreme Triathlon 0 -30.000 0 0 0 -30.000

NPBM 0 -1.400 0 0 0 -1.400

Road Show Ferrari 0 -33.000 0 0 0 -33.000

Sgambeda 0 -90.000 0 0 0 -90.000

Skieda 0 -2.300 0 0 0 -2.300

Stralivigno 0 -30.000 0 0 0 -30.000

Trail World Series 0 -30.000 0 0 0 -30.000

Transalp Tour 0 -20.920 0 0 0 -20.920

World Rookie Tour 0 -6.468 0 0 0 -6.468

Alpen Fest 0 -10.000 0 0 0 -10.000

Carnevale 0 -16.000 0 0 0 -16.000

Ferragosto 0 -6.500 0 0 0 -6.500

Livigno Card Summer 0 -68.140 0 0 0 -68.140

Notte Bianca 0 -5.000 0 0 0 -5.000

Notte Nera 0 -30.375 0 0 0 -30.375

Trofeo delle Contrade 0 -40.000 0 0 0 -40.000

0 -605.483 -1.351 -130.813 0 -737.647

Costi comuni 0 -111.500 0 -210.828 0 -322.328

Archivio foto & video 0 -37.990 -6.468 0 0 -44.458

Campagne pubblicitarie 0 -440.000 0 0 0 -440.000

Front Office 0 -2.500 0 -82.614 0 -85.114

Merchandising 0 -50.000 0 0 0 -50.000

P.R. & Ufficio Stampa 0 -351.268 0 0 0 -351.268

Partec. a eventi/fiere 0 -50.000 0 0 0 -50.000

Personalizzazioni 0 -70.000 -2.864 0 0 -72.864

Produzione TV 0 -26.000 -2.508 0 0 -28.508

Stampati ad uso interno 0 -8.520 0 0 0 -8.520

Stampati per la vendita 0 -12.300 0 0 0 -12.300

Stampati promozionali 0 -105.450 0 0 0 -105.450

Testimonial 0 -210.400 0 0 0 -210.400

Web marketing 0 -66.465 -54.938 0 0 -121.403

0 -1.542.393 -66.778 -293.442 0 -1.902.613

0 -2.472 0 -70.977 0 -73.449

Buy Livigno inverno 0 -3.700 0 0 0 -3.700

94.000 -85.000 0 0 0 9.000

Heliski 110.000 -100.000 0 0 0 10.000

Booking online 11.500 -6.840 -9.000 0 0 -4.340

215.500 -198.012 -9.000 -70.977 0 -62.489

Operai Costi comuni 0 -87.912 -7.696 -263.331 0 -358.939

0 -87.912 -7.696 -263.331 0 -358.939

Antenne 0 -16.260 -4.800 0 0 -21.060

AquaGranda 1.600.000 -565.891 -305.760 -728.349 0 0

Campo pratica golf 0 -9.186 -48.387 -12.905 0 -70.478

Centraline meteo 0 -1.032 -2.375 0 0 -3.407

Centro polifunzionale Pl. Placheda 125.000 -117.009 -7.991 0 0 0

Eco Contatori 0 -1.782 -1.458 0 0 -3.240

Eolo 0 -4.005 0 0 0 -4.005

Info Point Centro 0 0 -240 0 0 -240

Info Point Lago 0 -3.186 0 0 0 -3.186

Informator Lago 0 -600 0 0 0 -600

Informator S. Maria 0 0 0 0 0 0

Infrastrutture minori 0 -6.000 -21.423 0 0 -27.423

Lago 0 -7.700 -2.911 0 0 -10.611

Livigno WiFi 0 0 -1.426 0 0 -1.426

Museo 0 -2.540 -899 -104.535 0 -107.974

Nordic/Bike Center 0 -19.391 -30.193 0 0 -49.584

Pista ciclo/pedonale 0 -82.288 -1.224 0 0 -83.512

Pista fondo 0 -52.010 -100.411 0 0 -152.421

Totem monitor 0 -360 -3.312 0 0 -3.672

Uffici Plaza Placheda 0 -14.712 -8.045 0 0 -22.757

Webcam 0 -11.000 0 0 0 -11.000

1.725.000 -914.952 -540.855 -845.789 0 -576.596

Operai Totale

Strutture & Immobili

Strutture & Immobili Totale

Corrispettivi Totale

Prodotto

Prodotto Totale

Marketing

Marketing Totale

Booking

Booking Totale

GC

Destinazione

Eventi internazionali

Eventi locali

Costi comuni

Booking front

1



ALLEGATO 1 - BUDGET 2016 PER COMMESSA

GESTIONE CR1 CR2 COMMESSA RICAVI
COSTI 

ESERCIZIO

COSTI PER 

AMM.TI

COSTI PERS. 

DIP.

COSTI PERS. 

AMM.
SALDO

Costi comuni 0 -67.748 -12.679 -38.424 0 -118.851

Ammin. & Contratti 0 -67.120 -3.416 -217.895 0 -288.431

Sistemi Informativi 0 -28.902 -6.225 -39.330 0 -74.457

0 -163.770 -22.320 -295.648 0 -481.738

CdA 0 -12.000 0 0 -77.100 -89.100

Collegio Sindacale 0 -4.200 0 0 0 -4.200

0 -16.200 0 0 -77.100 -93.300

6.366.272 -3.528.722 -648.000 -1.900.000 -77.100 212.450

Gestione straordinaria Costi comuni 0 -10.000 0 0 0 -10.000

0 -10.000 0 0 0 -10.000

0 -10.000 0 0 0 -10.000

Gestione Finanziaria Costi comuni 0 -162.450 0 0 0 -162.450

0 -162.450 0 0 0 -162.450

0 -162.450 0 0 0 -162.450

Imposte Costi comuni 0 -40.000 0 0 0 -40.000

0 -40.000 0 0 0 -40.000

0 -40.000 0 0 0 -40.000

6.366.272 -3.741.172 -648.000 -1.900.000 -77.100 0

GFIN Totale

Aree di Staff

Aree di Staff Totale

Organi direzionali

Organi direzionali Totale

Gestione straordinaria Totale

Gestione Finanziaria Totale

Imposte Totale

GFISC

GFISC Totale

Totale complessivo

GC

GC Totale

GS

GS Totale

GFIN

2
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ALLEGATO 2 - TARIFFE 2016 
 

TARIFFE RIFERITE A PROVENTI DI SERVIZI TURISTICI GESTITI DA APT 
 

3.1 VENDITA MERCI & SERVIZI PRESSO GLI INFO-POINT 

CR1    Marketing 

CR2     

Mastro    Vendita merci 

Voce Analitica  Ricavi vendita merci 

 

Tabella 1: tariffe vendita merchandising & stampati presso gli info-point 

Descrizione 
Importo 

(Euro) 

Mappa singola semplice 1,00 

Livigno idrorepellente  2,00 

Guida 1 2,00 

Guida 2 2,00 

Cofanetto 6 cartine idrorepellenti 10,00 

Single trail Livigno/Bormio 19,50 

Single trail Posch/Tirano 19,50 

Single trail Oberengadin 19,50 

Ski Story Libro 15,00 

DVD Livigno is Magic 9,90 

Penna Livigno Eco 1,00 

Bolck Notes Livigno Eco 2,50 

Spilla sole 2,00 

Bandana 3,00 

Polo Keep Calm 7,00 

Cappellino Sole 10,00 

Cappellino Golf 10,00 

Polo Golf 20,00 

Portachiavi Golf 3,00 

Set 2 palline Golf 5,00 

Portabadge Livigno 2,00 

Portabadge Golf 2,00 

Guida 1 MTB & Trekking EN 2,00 

Guida 1 MTB & Trekking DE 2,00 

Guida 2 MTB & Trekking EN 2,00 

Guida 2 MTB & Trekking DE 2,00 

Eco Bag 2,50 

Libro Livigno "Una storia che viene da lontano" 10,00 

Cartina Sirio 2,00 

Patch Livigno 10,00 

Etichetta resinata 3,50 

 

 

CR1    Marketing 

CR2     

Mastro    Vendita servizi 

Voce Analitica  Ricavi vendita servizi 
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Tabella 2: tariffe vendita servizi presso gli info-point 

Descrizione 
Importo 

(Euro) 

Fax - Prima pagina Italia 2,00 

Fax - Ogni pag. succ. Italia 0,50 

Fax - Prima pagina Estero 2,00 

Fax - Ogni pag. succ. Estero 1,00 

Fotocopie - A4 singola 0,20 

Fotocopie - A4 fronte e retro 0,30 

Fotocopie - A3 singola 0,40 

Fotocopie - A3 fronte e retro 0,60 

 

 

3.2 ADESIONE STRUTTURE RICETTIVE LOCALI AL PIANO DI COMUNICAZIONE A.P.T. (ESTATE 2016 E 

INVERNO 2016/17) 

CR1    Marketing 

CR2     

Mastro    Ricavi da prestazione 

Voce Analitica  Ricavi da adesione 

 

SERVIZI BASE: 

L’adesione ai servizi base includerà: 

1. Spazio “standard” all’interno del catalogo vacanze; 

2. Presenza all’interno del sistema di prenotazioni online di Apt Livigno 

3. Si ricorda che il sistema, in caso di vendita, prevede l’applicazione delle seguenti commissioni: 

- 5% dell’importo totale se la vendita sarà conclusa tramite il sito livigno.eu e la gestione 

dell’incasso della transazione è a carico dell’operatore. La stessa commissione sarà 

applicata anche nel caso di predisposizione di pacchetti turistici venduti da Apt Livigno per 

i quali non sono richiesti prezzi scontati. 

- 7% dell’importo totale se la vendita sarà conclusa tramite il sito livigno.eu e la gestione 

dell’incasso della transazione rimane a carico di APT. 

4. Nel caso di richieste, da parte di APT, di applicazione di prezzi scontati a supporto di eventi 

sportivi, manifestazioni o definizione di pacchetti turistici, sarà applicata la commissione del 3% 

a titolo di copertura spese. 

5. Vi informiamo che vi è la possibilità di richiedere la gestione diretta dei pagamenti per le 

transazioni che avvengono tramite il booking engine di destinazione. Per procedere in tal 

senso, è necessario avere a disposizione un POS dal quale effettuare gli addebiti degli importi 

previsti dalle vostre condizioni di prenotazione. In caso di vostro interesse, vi invitiamo a 

contattare gli uffici di Apt Livigno.Spazio “standard”, nella sezione ospitalità del nuovo sito 

internet www.livigno.eu; 

6. Visibilità all’interno dell’App Livigno 

7. Possibilità di implementare le nuove webcam presenti nella località direttamente all’interno del 

proprio sito web oltre alle news presenti sul sito livigno.eu (APT Livigno si limiterà al rilascio dei 

tracciati web con sistema RSS). 

8. Possibilità di vendita dei ticket per l’accesso ad Aquagranda per le sezioni Slide&Fun e 

Wellness&Relax con uno sconto del 30% rispetto al prezzo di listino. La fatturazione dei ticket 

avverrà solo a seguito dell’effettivo accesso al centro, senza necessità di versamento di alcun 

anticipo o di pagamento dei ticket non utilizzati. A tal proposito verrà inviato, in allegato alla 

presente proposta, il listino prezzi di Aquagranda. 

9. LIVIGNO Card da offrire in omaggio ai propri clienti. La card verrà realizzata da parte di APT e 

conterrà un elenco di servizi che la località è in grado di offrire proponendoli ad una tariffa 

convenzionata per i possessori. 

L’ufficio prodotto APT si occuperà di stipulare tutte le convenzioni con un numero sempre più 

allargato di fornitori di servizi allo scopo di rendere la card vantaggiosa ad una maggiore pluralità 
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di utenti. La card verrà realizzata in una duplice versione, estiva ed invernale, ed i dettagli di tutte 

le attività previste verranno comunicati durante i prossimi mesi; Possibilità di partecipazione gratuita 

ad un workshop con la presenza di tour operator internazionali a Livigno;  

- Possibilità di partecipazione a n. 3 giornate di formazione organizzate da APT durante 

l’anno incentrate in particolare sul corretto utilizzo delle applicazioni digitali della località; 

- Possibilità di sfruttare il servizio traduzioni di cui si avvale APT per le lingue inglese, tedesco, 

francese, polacco, russo al costo convenzionato di € 18,00 per cartella (circa 1.500 

battute); 

- Possibilità di utilizzo del materiale informativo predisposto da parte di APT; 

- Fornitura di n. 100 immagine fotografiche annuali (estate/inverno) da utilizzare a proprio 

piacimento per la comunicazione ad hoc della propria struttura; 

Per l’adesione ai servizi base verrà proposta una tariffa composta da due parti: 

 

Quota fissa: da pagare indipendentemente dal numero dei posti letto a seconda della tipologia di 

struttura e secondo tabella 3. 

 

Tabella 3: quota fissa adesione strutture ricettive 

HOTEL & GARNI                                 

(tutte le categorie) 

AFFITTACAMERE, AGRITURISMI,                       

BED & BREAKFAST 

APPARTAMENTI & 

RESIDENCE 
CAMPEGGI 

€ 300,00 € 200,00 € 150,00 € 100,00 

 

Quota variabile: da pagare in base al numero dei posti letto e secondo tabella 4. 

 

Tabella 4: quota variabile adesione strutture ricettive 

HOTEL & GARNI                                 

(tutte le categorie) 

AFFITTACAMERE, 

AGRITURISMI,                       

BED & BREAKFAST 

APPARTAMENTI & 

RESIDENCE 
CAMPEGGI 

da 1 a 30 

posti letto* 

€ 25,00 x 

ogni p.l. 

da 1 a 30  

posti letto* 

€ 25,00 x 

ogni p.l. 

da 1 a 20  

posti letto* 

€ 23,00 x 

ogni p.l.  

da 1 a 20 

piazzole* 

€ 23,00 x 

ogni piazz. 

dal 31° al 50° 

posto letto* 

€ 22,00 x 

ogni p.l. 

dal 31° al 50° 

posto letto* 

€ 22,00 x 

ogni p.l. 

dal 21° al 40° 

posto letto* 

€ 20,00 x 

ogni p.l. 

dalla 21° alla 

40° piazzola* 

€ 20,00 x 

ogni piazz. 

dal 51° al 

100° posto 

letto* 

€ 19,00 x 

ogni p.l. 

dal 51° al 100° 

posto letto* 

€ 19,00 x 

ogni p.l. 

dal 41° posto 

letto* in poi 

€ 17,00 x 

ogni p.l. 

dalla 41° 

piazzola* in poi 

€ 17,00 x 

ogni piazz. 

dal 101° 

posto letto* 

in poi 

€ 16,00 x 

ogni p.l. 

dal 101° posto 

letto* in poi 

€ 16,00 x 

ogni p.l. 

    

 (*) farà fede il totale dei posti letto o delle piazzole pubblicati sulla licenza/dichiarazione di 

affittanza 

 

Ospitalità: richieste solamente a hotel e garni. Le camere saranno richieste e utilizzate a servizio 

ospitalità per giornalisti, tour operator, concorsi a premi, eventi e manifestazioni. 

 

Tabella 5: ospitalità richieste alle strutture ricettive 

HOTEL  
Condizioni di disponibilità gratuita di pernottamenti: 

1 pernottamento ogni 4 posti letto con trattamento di HB 

GARNI  
Condizioni di disponibilità gratuita di pernottamenti: 

1 pernottamento ogni 4 posti letto con trattamento di BB 

 

A coloro che non desiderano mettere a disposizione i pernottamenti gratuiti, è richiesto il 

pagamento di una quota sostitutiva calcolata sul numero totale dei posti letto (vedi sotto). Alle 

strutture che accettano la disponibilità gratuita di pernottamenti, in caso di 3 rifiuti non motivati da 

oggettive condizioni di occupazione della struttura ricettiva, a seguito di richiesta da parte 

dell’ufficio booking APT, verrà addebitata la quota sostituiva come da specchietto sotto riportato. 
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Tabella 6: quota sostitutiva gratuità alle strutture ricettive 

  
STRUTTURE 

1 STELLA 

STRUTTURE 

2 STELLE 

STRUTTURE 

3 STELLE 

STRUTTURE 

4 STELLE 

HOTEL – GARNI  

(1 quota ogni 4 posti 

letto) 

€ 30,00 € 35,00 € 40,00 € 45,00 

 

NOVITA’ 2016: a partire dal 1° giugno 2016 Apt si riserva la possibilità di chiedere la conversione 

delle ospitalità in servizi ristorativi presso le strutture ricettive dotate di servizio cucina. In questo 

modo Apt vuole dare la possibilità agli operatori di promuovere la propria struttura a favore di 

giornalisti e altri ospiti della località, così da evitare che le ospitalità non usufruite possano essere 

fatturate al termine del periodo di validità dell’adesione. I servizi ristorativi, calcolati in rapporto 1 a 

1 rispetto alle ospitalità (1 ospitalità potrà essere convertita in un pranzo/cena per una persona). 

RIDUZIONI 

 Strutture multiple: gli intestatari di più strutture ricettive, rientranti nella medesima ragione 

sociale, che vogliono aderire con più di una struttura hanno diritto allo sconto del 100% sulla 

quota fissa delle strutture oltre la prima. La regola è valida solo nel caso in cui le strutture 

successive alla prima appartengano alle categorie appartamento, residence, affittacamere, 

agriturismo, B&B e campeggio (sono esclusi hotel e garni). 

 Sconto Associazione Turismo e Commercio: per gli associati in regola con la quota associativa 

alla data del 1° dicembre 2015 è riconosciuto uno sconto nella misura del 10% sulla quota 

variabile. 

 Sconto per esercizi alberghieri a sola apertura invernale: per gli alberghi e garni aperti nella sola 

stagione invernale si applica uno sconto del 30% sul totale dovuto per la parte variabile, previo 

accertamento. Nella stessa misura vengono ridotte le ospitalità a carico. 

 

SERVIZI AGGIUNTIVI 

I servizi aggiuntivi potranno essere acquistati a discrezione dell’operatore solo in aggiunta 

all’adesione base. Ogni operatore potrà decidere di aderire solo ai servizi che preferisce. Qui di 

seguito vengono riportati i servizi e le rispettive modalità di fruizione e relativo corrispettivo: 

Spazio plus sul nuovo sito livigno.eu 

Possibilità di comparire all’interno del sito internet livigno.eu, con uno spazio maggiorato e più 

completo rispetto a quello standard secondo un format prestabilito. Corrispettivo: € 300 

Pacchetto visibilità sui mercati obiettivo di Apt 

APT ha attivato alcune collaborazioni con uffici stampa che operano nei principali mercati 

obiettivo della località. Tali uffici stampa provvedono, tra le altre cose, ad effettuare le campagne 

di comunicazione attraverso lo strumento Google AdWords con link diretto ad una o più landing 

page sul sito livigno.eu. Attraverso tale pacchetto si riconosce all'operatore la possibilità di essere 

presente su una o più landing page per promuovere offerte specifiche relative alla propria 

struttura. I mercati dove attualmente è possibile effettuare la comunicazione sono i seguenti: 

 Italia stagione estiva 

 Italia stagione invernale 

 Russia stagione invernale 

 Germania stagione estiva 

 Germania stagione invernale 

 Olanda e Belgio stagione estiva 

 Olanda e Belgio stagione invernale 

 Svizzera stagione estiva 

 Svizzera stagione invernale 

 Danimarca stagione invernale 

 Austria stagione estiva 

 Austria stagione invernale 

 Polonia stagione invernale 
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E’ inoltre nelle intenzioni di Apt attivare delle campagne specifiche nel nord Europa mirate alla 

comunicazione dell’allenamento in altura. 

Ogni operatore è comunque libero di acquistare più pacchetti per poter essere presente su più 

mercati o in più stagioni. Corrispettivo: € 200 a pacchetto 

 

CLUB di PRODOTTO 

1. Club di Prodotto Bike Hotel 

L’adesione al CdP Bike Hotel consentirà alla struttura dotata delle caratteristiche richieste in termini 

infrastrutturali e di servizi di beneficiare della comunicazione ad hoc a fronte del pagamento della 

quota di adesione corrispondente ad Euro 1.000,00 per un anno (gli intestatari di più strutture 

ricettive che vogliono aderire con più di una struttura allo stesso CdP hanno diritto allo sconto del 

50% sulla seconda struttura ricettiva e del 100% sulla terza struttura ricettiva aderente). 

 

2. Club di Prodotto Family Hotel 

L’adesione al CdP Family Hotel consentirà alla struttura dotata delle caratteristiche richieste in 

termini infrastrutturali e di servizi di beneficiare della comunicazione ad hoc a fronte del 

pagamento della quota di adesione corrispondente ad Euro 750,00 per un anno (gli intestatari di 

più strutture ricettive che vogliono aderire con più di una struttura allo stesso CdP hanno diritto allo 

sconto del 50% sulla seconda struttura ricettiva e del 100% sulla terza struttura ricettiva aderente). 

 

3. Club di Prodotto Active Hotel 

L’adesione al CdP Active Hotel  consentirà alla struttura dotata delle caratteristiche richieste in 

termini infrastrutturali e di servizi di beneficiare della comunicazione ad hoc a fronte del 

pagamento della quota di adesione corrispondente ad Euro 750,00 per un anno (gli intestatari di 

più strutture ricettive che vogliono aderire con più di una struttura allo stesso CdP hanno diritto allo 

sconto del 50% sulla seconda struttura ricettiva e del 100% sulla terza struttura ricettiva aderente). 

 

4. Club di Prodotto Bike Apartment 

L’adesione al CdP Bike Apartment consentirà alla struttura dotata delle caratteristiche richieste in 

termini infrastrutturali e di servizi di beneficiare della comunicazione ad hoc a fronte del 

pagamento della quota di adesione corrispondente ad Euro 500,00 per un anno (gli intestatari di 

più strutture ricettive che vogliono aderire con più di una struttura allo stesso CdP hanno diritto allo 

sconto del 50% sulla seconda struttura 

 

5. Club di Prodotto Family Apartment 

L’adesione al CdP Family Apartment consentirà alla struttura dotata delle caratteristiche richieste 

in termini infrastrutturali e di servizi di beneficiare della comunicazione ad hoc a fronte del 

pagamento della quota di adesione corrispondente ad Euro 400,00 per un anno (gli intestatari di 

più strutture ricettive che vogliono aderire con più di una struttura allo stesso CdP hanno diritto allo 

sconto del 50% sulla seconda struttura ricettiva e del 100% sulla terza struttura ricettiva aderente). 

 

6. Club di Prodotto Active Apartment 

L’adesione al CdP Active Apartment consentirà alla struttura dotata delle caratteristiche richieste 

in termini infrastrutturali e di servizi di beneficiare della comunicazione ad hoc a fronte del 

pagamento della quota di adesione corrispondente ad Euro 400,00 per un anno (gli intestatari di 

più strutture ricettive che vogliono aderire con più di una struttura allo stesso CdP hanno diritto allo 

sconto del 50% sulla seconda struttura ricettiva e del 100% sulla terza struttura ricettiva aderente). 

 

3.3 ADESIONE STRUTTURE COMMERCIALI LOCALI AL PIANO DI COMUNICAZIONE A.P.T. 

CR1    Marketing 

CR2     

Mastro    Ricavi da prestazione 

Voce Analitica  Ricavi da adesione 
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SERVIZI BASE: 

 Guida Shopping: la realizzazione e diffusione di questo strumento ha riscontrato una richiesta 

elevata da parte dei turisti che soggiornano a Livigno. A ciascun aderente sarà riservato uno 

spazio di visibilità la cui ricerca sarà attivabile per mezzo di diversi criteri. Sarà inoltre prevista 

una versione digitale dinamica con fruizione dei contenuti e link diretti. Tale spazio prevede la 

possibilità di ottenere la visibilità sulla Guida con un massimo di 20 marchi. 

 Sito Internet: anche sul sito internet ciascun aderente avrà una pagina dedicata con relativa 

ricerca per marchio, contrada e/o nome del negozio. Sarà inoltre possibile inserire dei meta 

tag sulla pagina di ciascun aderente (i meta tag sono dei metadati che servono a supporto 

dei motori di ricerca per una corretta indicizzazione dei siti e delle pagine). Tale spazio prevede 

la possibilità di ottenere la visibilità sul sito www.livigno.eu con un massimo di 20 marchi e 

relativa associazione con metatag. 

 App Livigno: questa attività rientra nel progetto di comunicazione digitale già avviato con il sito 

internet, la presenza sui social media e la gestione del canale televisivo. L’app, introdotta 

alcuni mesi fa, rappresenta uno strumento dinamico e versatile, al cui interno trovano spazio 

diverse funzionalità tra cui un info live, il calendario degli eventi ed altre in fase di sviluppo, che 

verranno attivate prossimamente. Tra queste funzioni ci saranno: le mappe interattive con 

indicazione delle strutture aderenti e le mappe specifiche per il trekking e mountain bike. 

Inoltre, con la funzione “around me”, verranno visualizzate sulla mappa interattiva gli esercizi 

commerciali (aderenti) più vicini alla posizione del singolo fruitore. L’elemento centrale dell’app 

diventerà sempre più la mappa interattiva di geo-localizzazione di itinerari e punti di interesse, 

nella quale sarà possibile visualizzare la posizione GPS dell’utente e selettivamente tutte le 

risorse, tramite l’accesso da un apposito menu. Il progetto legato all’App prevede lo sviluppo di 

un sistema di PROXIMITY MARKETING, che permetterà all’utente di interagire con l’ambiente 

circostante attraverso dei sistemi di rilevazione dati denominati beacons. Il sistema beacon 

rileva la presenza dell’utente permettendo di inviare notifiche generate in modo contestuale 

alla sua posizione, come ad esempio un messaggio di benvenuto all’ingresso di un determinato 

luogo oppure una notifica che presenta contenuti promozionali quali concorsi e/o attività di 

promozione. 

La tariffa ai Servizi Base richiesta per ciascun operatore commerciale è pari a € 500,00. 

 

SERVIZI AGGIUNTIVI: 

Numero di marchi maggiore a venti 

Per tutti gli esercizi commerciali vi sarà la possibilità di inserire all’interno del proprio spazio, sia sulla 

Guida Shopping che sul sito, un numero maggiore a 20 marchi. 

Corrispettivo: € 10,00 /cad. 

 

Spazio “Plus” sul sito internet 

Possibilità di comparire all’interno del sito internet livigno.eu, con uno spazio maggiorato e più 

completo rispetto a quello standard secondo un format prestabilito. 

Corrispettivo: € 150,00/cad. 

 

Adesione al Club di Prodotto: 

Sulla scorta di quanto avviato con il comparto ricettivo, anche agli aderenti del comparto 

commerciale viene offerta la possibilità di aderire ad uno dei tre Club di Prodotto (Bike, Family, 

Active) che Apt promuove con iniziative di comunicazione specifiche. L’adesione a tale iniziativa 

garantisce all’aderente la possibilità di comparire sia sugli stampati (brochure dedicata) nella 

parte shops e nell’apposita sezione del sito livigno.eu e all’interno dell’app di località. Con 

l’adesione al Club di Prodotto verrà inoltre concessa la possibilità di usufruire dello spazio “Plus” sul 

sito internet livigno.eu. 

Corrispettivo: € 200,00/cad. 

 

RIDUZIONI: 
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Strutture Multiple: gli intestatari di più strutture commerciali o di strutture ricettive e commerciali, 

facenti capo alla stessa ragione sociale, potranno accedere alle seguenti tariffe: 

 Prima struttura (struttura ricettiva o commerciale): € 500 se struttura commerciale, come 

da adesione precedente se si tratta di struttura ricettiva 

 Seconda struttura: -15% 

 Terza struttura: -30 % 

 Quarta struttura: -45% 

 Quinta struttura: -60% 

 Sesta struttura: -75 % 

 Settima struttura: -90 % 

 Dall’ottava struttura: gratis 

Aderenti ATC: per gli associati in regola con la quota associativa alla data del 1° dicembre 2015 è 

riconosciuto uno sconto nella misura del 10% 

 

 

3.4 ADESIONE STRUTTURE RISTORATIVE LOCALI AL PIANO DI COMUNICAZIONE A.P.T. 

CR1    Marketing 

CR2     

Mastro    Ricavi da prestazione 

Voce Analitica  Ricavi da adesione 

 

SERVIZI BASE RISTORANTI: 

 Guida Ristoranti: la prima edizione di questo strumento realizzato gli anni scorsi è risultata 

particolarmente apprezzata da parte dei nostri ospiti ed è quindi una volontà di Apt quella di 

riproporla. La guida sarà realizzata in primavera e per ciascun aderente verrà previsto uno 

spazio riservato di visibilità nel quale si potranno inserire le caratteristiche della proprio locale 

unitamente alle specialità proposte. Apt provvederà a raccogliere le informazioni necessarie 

per redigere la scheda della struttura da inserire nella pubblicazione in modo che risulti 

esauriente e tecnicamente utile al fruitore. Nella guida e nella scheda on-line verrà aggiunta 

anche un’icona identificatrice del “Piatto Consigliato” dove ognuno potrà indicare la propria 

specialità o prelibatezza. 

 Sito Internet: anche sul sito internet ciascun aderente potrà contare su una pagina dedicata al 

singolo bar/pub con descrizione e geolocalizzazione sulla mappa di Livigno. Il nuovo sito 

internet www.livigno.eu, è stato concepito in modalità “responsive design”, ciò significa che è 

fruibile anche da smartphone e tablet. Inoltre, con la funzione “around me”, vengono 

visualizzate sulla mappa interattiva i ristoranti/bar (aderenti) più vicini alla posizione del singolo 

fruitore. 

 App Livigno: questa attività rientra nel progetto di comunicazione digitale già avviato con il sito 

internet, la presenza sui social media e la gestione del canale televisivo. L’app di Livigno, 

introdotta alcuni mesi fa, rappresenta uno strumento dinamico e versatile, al cui interno 

trovano spazio diverse funzionalità tra cui un info live, il calendario degli eventi ed altre opzioni 

in fase di sviluppo, che verranno attivate prossimamente, come le mappe interattive con 

indicazione delle strutture aderenti, mappe specifiche per trekking e mountain bike. Anche 

l’app prevede la funzione “around me” nella quale saranno visualizzati i ristoranti/bar (aderenti) 

più vicini alla posizione del singolo fruitore. L’elemento centrale dell’app diventerà sempre più 

la mappa interattiva di geo-localizzazione di itinerari e punti di interesse, nella quale sarà 

possibile visualizzare la posizione GPS dell’utente e selettivamente tutte le risorse, tramite 

l’accesso da un apposito menu. 

Il progetto legato all’App prevede lo sviluppo di un sistema di PROXIMITY MARKETING, che 

permetterà all’utente di interagire con l’ambiente circostante attraverso dei sistemi di rilevazione 

dati denominati beacons. Il sistema beacon rileva la presenza dell’utente permettendo di inviare 

notifiche generate in modo contestuale alla sua posizione, come ad esempio un messaggio di 
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benvenuto all’ingresso di un determinato luogo oppure una notifica che presenta contenuti 

promozionali quali concorsi e/o attività di promozione. 

 

La tariffa ai Servizi Base RISTORANTI richiesta per ciascun operatore è pari a € 400,00. 

 

SERVIZI BASE BAR/APRE’SKI/PUB/DISCO: 

Guida: all’interno della Guida dedicata alla ristorazione verrà inserita anche una parte legata 

all’intrattenimento diurno e serale, ovvero: bar, aperitifs bar, après ski, pub, disco, etc.. 

Sito Internet: sul sito internet ciascun aderente potrà contare su una pagina dedicata alla proprio 

locale con descrizione e geolocalizzazione sulla cartina. 

La tariffa ai Servizi Base BAR/APRE’SKI/PUB/DISCO richiesta per ciascun operatore è pari a € 200,00. 

 

RIDUZIONI: 

1. In caso di precedente adesione al comparto ricettivo o commerciale verrà applicato uno 

sconto pari al 50% sulla quota base. Ne consegue che: 

la quota richiesta per l’adesione “Ricettivo o Commerciale + Ristoranti” sarà pari a € 200,00 

la quota richiesta per l’adesione “Ricettivo o Commerciale + Bar” sarà pari a € 100,00. 

2. In caso di adesione cumulativa “Ristoranti + Bar” il corrispettivo richiesto è pari a € 500,00. 

3. In caso di adesione cumulativa “Ricettivo o Commerciale + Ristoranti + Bar” verrà applicato il 

50% di sconto sulla quota cumulativa, quindi il costo di adesione sarà pari a € 250,00. 

4. Aderenti ATC: per gli associati in regola con la quota associativa alla data del 1° dicembre 2015 

è riconosciuto uno sconto nella misura del 10%. 

 

SERVIZI AGGIUNTIVI: 

Spazio “Plus” sul sito internet 

Possibilità di comparire all’interno del sito internet livigno.eu, con uno spazio maggiorato e più 

completo rispetto a quello standard secondo un format prestabilito (vedi scheda allegata). 

Corrispettivo: € 150,00/cad 

 

 

3.5 VENDITA BUONI PASTA PARTY DURANTE GLI EVENTI SPORTIVI 

CR1    Prodotto 

CR2    Eventi internazionali 

Mastro    Vendita merci 

Voce Analitica  Ricavi vendita merci 

 

La tariffa di vendita dei buoni pasta party durante gli eventi sportivi gestiti da Apt Livigno sarà di € 

10,00 a ticket 

 

3.6 VENDITA MERCHANDISING DURANTE GLI EVENTI SPORTIVI 

CR1    Prodotto 

CR2    Eventi internazionali 

Mastro    Vendita merci 

Voce Analitica  Ricavi vendita merci 

 

Tabella 7: tariffe vendita merci eventi internazionali 

DESCRIZIONE ANNO PREZZO 

SGAMBEDA 
  

OCCHIALI CRAZY IDEA 2014 € 35,00 

ZAINETTO LEVEL 2014 € 25,00 

T-SHIRT MANICA LUNGA STAFF 2014 € 15,00 

MAGLIA CRAZY IDEA MANICA LUNGA 2013 € 30,00 
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MAGLIA CRAZY IDEA MANICA CORTA 2013 € 25,00 

BUFF CRAZY IDEA 2013 € 15,00 

PATCH LA SGAMBEDA 2013 € 2,00 

TELO CAMP CLASSICA 2012 € 15,00 

BORSA PORTASCARPE MINISGAMBEDA 2012 € 10,00 

BORSA PORTASCARPE SHORT RACE 2012 € 10,00 

FASCETTA CRAZY IDEA 2012 € 12,00 

TELO CAMP MINISGAMBEDA 2011 € 12,00 

ZAINETTO SGAMBEDA GIALLO 2010 € 15,00 

SOTTOGUANTO SKI TRAB 2010 € 12,00 

SCALDACOLLO SGAMBEDA 2010 € 10,00 

FELPA 20° ANNIVERSARIO 2009 € 15,00 

FASCIA BJORN BLU - MINISGAMBEDA 2009 € 15,00 

BERRETTO BJORN ROSSO - MINISGAMBEDA 2008 € 15,00 

ACCAPPATOIO SGAMBEDA  2008 € 15,00 

CIASPOLEDA 
  

FASCIA 2012 € 10,00 

STRALIVIGNO 
  

MAGLIA ZIP SYPREM 2015 € 20,00 

GIACCA ANTIVENTO SYPREM 2013 € 20,00 

T-SHIRT LATTERIA BLUETTE 2013 € 10,00 

MAGLIA MANICA LUNGA SYPREM 2012 € 20,00 

MAGLIA MANICA CORTA SYPREM AZZURRA 2012 € 10,00 

MAGLIA MANICA CORTA SYPREM BORDEAUX STAFF 2012 € 10,00 

ZAINETTO CAMP 2011 € 18,00 

MARSUPIO CAMP 2011 € 12,00 

TELO GRANDE STRALIVIGNO 2010 € 15,00 

GILET NEW BALANCE 2009 € 15,00 

T-SHIRT NEW BALANCE - STRALIVIGNO BIANCA 2008 € 5,00 

MARSUPIO+BORRACCIA NEW BALANCE 2007 € 10,00 

SACCA PORTASCARPE BLU MINISTRALIVIGNO 2007 € 3,00 

T-SHIRT NEW BALANCE - STRALIVIGNO ARANCIONE 2006 € 5,00 

PEDALEDA / TOUR LA PEDALEDA /Mondiali MTB 
  

TUBOLARE - TOUR LA PEDALEDA 2010 € 12,00 

GILET NERO- TOUR LA PEDALEDA 2009 € 15,00 

GILET BLU STAFF- TOUR LAPEDALEDA 2009 € 15,00 

PORTADOCUMENTI - TOUR LA PEDALEDA 2009 € 10,00 

KIT SOCCORSO PEDALEDA 2007 € 5,00 

T-SHIRT PEDALEDA UOMO M/L (blu-grigia) 2007 € 5,00 

T-SHIRT PEDALEDA UOMO VERDE 2006 € 5,00 

PORTATTREZZI PER BICI GIALLO 
 

€ 2,00 

POLO PEDALEDA MONDIALI  2005 € 10,00 

K-WAY MONDIALI  2005 € 10,00 

FREE WHEEL FEST 
  

TOP FREE WHEEL FEST 2008 € 5,00 

MAGLIA FREE WHEEL FEST M/C (bianca-verde) 2008 € 30,00 

CANOTTA FREE WHEEL FEST (bianca-blu) 2007 € 10,00 

MAGLIA FREE WHEEL FEST M/L (verde) 2006 € 15,00 

KIT FREE WHEEL FEST  
 

€ 10,00 

FREE HEEL FEST - SKIEDA 
  

T-SHIRT (elements) 2012 € 5,00 

FASCIA  (elements) 2012 € 8,00 

BRACCIALETTO SILICONE 2012-2011 € 1,00 

T-SHIRT (Made in Italy) 2011 € 5,00 

FASCIA (Made in Italy) 2011 € 5,00 

T-SHIRT (70's) 2010 € 5,00 
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CROSCEIRA 2009 € 5,00 

BANDANA 2008 € 3,00 

T-SHIRT (nere - donna) 2006 € 3,00 

MUG-THERMOS FREE HEEL FEST  2005 € 5,00 

BERRETTE LANA (nere - logo azzurro) 
 

€ 3,00 

PATCH VARI 
 

€ 2,00 

VARI 
  

T-SHIRT INSIEME PER LO SPORT GIALLA 
 

€ 5,00 

BEAUTY/ASTUCCIO GIALLO OPEN/PEDALEDA 
 

€ 3,00 

BORSA EVENTI 2012 € 5,00 

 

 

3.7 VENDITA INGRESSI AQUAGRANDA 

CR1    Strutture & Immobili 

CR2    Aquagranda 

Mastro    Ricavi da prestazioni 

Voce Analitica  Ricavi vendita ingressi 

 

Tabella 8: tariffe accesso area SLIDE&FUN 

 ADULTO 
JUNIOR 4-14 / 

OVER 65 
FAMILY 2+2 FREE 0-3 

1 GIORNO € 15,00 € 10,00 € 42,00  

1 GIORNO (SKIPASS PROMO) € 12,00 € 7,00   

1 GIORNO RESIDENTI* € 10,00 € 7,00 € 30,00  

10 INGRESSI € 135,00 € 90,00 € 380,00  

10 INGRESSI RESIDENTI* € 90,00 € 60,00 € 260,00  

KINDERHEIM 2 ORE 
€ 13,00 per 

bambino 
   

 

PROMOZIONI 

- Accesso 1 ora gratuita all’area Slide&Fun presentando lo Skipass di Livigno con validità di 

almeno 6 giorni. 

- Promo Night sconto del 50% sul biglietto giornaliero, con ingresso dopo le ore 20:00. 

- Sconto del 10% ai possessori di Livigno Card (non cumulabile con altre promozioni) 

- Sconto del 10% per l’acquisto di 2 pacchetti a scelta tra (SLIDE&FUN / WELLNESS&RELAX / 

FITNESS&POOL) 

- Le promozioni non sono cumulabili fra loro 

 

LEGENDA 

- Family 2+2: 2 Genitori + 2 Junior 4-14 anni 

- Residenti: residenti e lavoratori di Livigno, Disabili. 

- Accompagnatori Disabili GRATIS 

 

Tabella 9: tariffe accesso a TUTTA LA STRUTTURA 
 ADULTI OVER 65 

1 GIORNO € 36,00 € 25,00 

1 GIORNO RESIDENTI* € 25,00 € 20,00 

10 INGRESSI € 235,00 € 220,00 

10 INGRESSI RESIDENTI* € 220,00 € 180,00 

RESIDENTI 1 MESE € 250,00  
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RESIDENTI 3 MESI € 600,00  

RESIDENTI 6 MESI € 800,00  

RESIDENTI 1 ANNO € 1.000,00  

 

LEGENDA 

RESIDENTI: Residenti e lavoratori di Livigno, Disabili. 

        Accompagnatori Disabili GRATIS 

 

 

Tabella 10: tariffe accesso area WELLNESS&RELAX 
 ADULTI OVER 65 

1 GIORNO € 20,00 € 15,00 

1 GIORNO RESIDENTI* € 15,00 € 12,00 

10 INGRESSI € 170,00 € 120,00 

10 INGRESSI RESIDENTI* € 120,00 € 100,00 

20 INGRESSI   

20 INGRESSI RESIDENTI* € 200,00 € 180,00 

 

PROMOZIONI 

Promo Night sconto del 50% sul biglietto giornaliero, con ingresso dopo le ore 20:00. 

- Sconto del 10% ai possessori di Livigno Card (non cumulabile con altre promozioni) 

- Sconto del 10% per l’acquisto di 2 pacchetti a scelta tra (SLIDE&FUN / WELLNESS&RELAX / 

FITNESS&POOL) 

- Le promozioni non sono cumulabili fra loro 

 

LEGENDA 

L'accesso all'area è consentita ai maggiori di 15 anni. 

Ridotti: Residenti, Lavoratori a Livigno, Over 65 anni, Disabili. 

      Accompagnatori Disabili GRATIS 

 

Tabella 11: tariffe accesso area FITNESS&POOL 
 ADULTI JUNIOR/OVER 65 

1 GIORNO 12,00 € 9,00 € 

1 GIORNO RESIDENTI* 9,00 € 6,00 € 

10 INGRESSI 100,00 € 85,00 € 

10 INGRESSI RESIDENTI* 85,00 € 54,00 € 

RESIDENTI* 1 MESE 95,00 € --- 

RESIDENTI* 3 MESI 261,00 € --- 

RESIDENTI* 6 MESI 498,00 € --- 

RESIDENTI* 1 ANNO 800,00 € --- 

1 MESE RESIDENTI* PALESTRA 62,00 € --- 

1 MESE RESIDENTI* PISCINA 62,00 € --- 

 

NOTE 

CORSI ACQUATICITA’ PREMAMAN, FITNESS PREMAMAN E BABY & MOM:  

1 LEZIONE 13€ 

4 LEZIONI 52€  

 

Le tariffe dell'area Fitness&Pool, sono Open, significa che nel prezzo sono inclusi piscina, palestra ed 

i corsi acqua e fitness (escluso gli abbonamenti 1 mese residenti palestra e 1 mese residenti piscina) 

 

PROMOZIONI 

Sconto del 10% ai possessori di Livigno Card (non cumulabile con altre promozioni) 

Sconto del 10% per l’acquisto di 2 pacchetti a scelta tra (SLIDE&FUN / WELLNESS&RELAX / 

FITNESS&POOL) 
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Le promozioni non sono cumulabili fra loro 

 

LEGENDA 

Residenti: Residenti, Lavoratori a Livigno, Junior (4-14 anni), Over 65 anni, Disabili. 

           Accompagnatori Disabili GRATIS 

 

I corsi Spinning, Hydrobike e Body Pump, necessitano di prenotazione obbligatoria. 

 

 

LEZIONI INDIVISUALI DI NUOTO - TARIFFE 

1 lezione individuale di nuoto - 30 minuti  €   18,00 

5 lezioni individuali di nuoto - 30 minuti  €   75,00 

10 lezioni individuali di nuoto - 30 minuti  € 135,00 

 

PERSONAL TRAINER - TARIFFE 

½ ora      €   18,00 

1 ora      €   30,00 

5 ore      € 135,00 

10 ore      € 260,00 

 

ATLETI&SQUADRE - TARIFFE 

OPEN PISCINA E PALESTRA 6 GIORNI  €   60,00 

OPEN PISCINA E PALESTRA 7 GIORNI  €   70,00 

OPEN PISCINA E PALESTRA 8 GIORNI  €   80,00 

OPEN PISCINA E PALESTRA 9 GIORNI  €   90,00 

OPEN PISCINA E PALESTRA 10 GIORNI € 100,00 

 

Il prezzo tariffa OPEN, si intende per persona e concede l’accesso agli atleti per le aree palestra e 

piscina semi-olimpionica, per tutto il giorno e più volte al giorno. 

 

AFFITTO CORSIE TEAM PISCINA SEMI-OLIMPIONICA 

Dalle 7.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 20.00  € 25,00 

Dalle 11.00 alle 15.00     € 20,00 

I prezzi si intendono per corsia all’ora. 

 

AFFITTO SALE CORSI 

Feriale da 3 a 6 ore    € 20,00 l’ora 

Feriale oltre 7 ore    € 16,00 l’ora 

Feriale fino a 2 ore    € 25,00 l’ora 

Festivo fino a 2 ore    € 20,00 l’ora 

Festivo da 3 a 6 ore    € 16,00 l’ora 

Feriale si intende da Lunedì a Venerdì, festivo si intende Sabato e Domenica. 

 

Tabella 12: tariffe accesso area HEALTH&BEAUTY 
AEREOSOL TARIFFA 

1 Seduta da 15 minuti € 12,00 

12 Sedute da 15 minuti € 120,00 

STANZA DEL SALE TARIFFA 1 PERSONA TARIFFA FAMILY 2+2 

1 Seduta da 30 minuti € 10,00 € 25,00 

12 Sedute da 15 minuti € 100,00 € 250,00 

12 Sedute da 15 minuti € 100,00 € 250,00 

LETTINI SOLARI TARIFFA 

1 Seduta da 10 minuti € 10,00 

1 Seduta da 12 minuti € 12,00 
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1 Seduta da 15 minuti € 15,00 

12 Sedute da 10 minuti € 100,00 

12 Sedute da 12 minuti € 120,00 

12 Sedute da 15 minuti € 150,00 

 

Tabella 13: tariffe accesso PARCHEGGIO 

PARCHEGGIO TARIFFA 

1 Giorno Bus € 10,00 

1 Giorno Camper € 10,00 

 

 

Tariffe noleggio/vendita materiale: 

Vendita ciabatte  €   8,00 

Nolo ciabatte   €   5,00 

Nolo telo   €   3,00 

Nolo accappatoio  €   5,00 

Vendita costume  € 10,00 

Vendita telo   € 20,00 

Vendita cuffia tela  €   3,00 

Vendita cuffia silicone €   5,00 

T-shirt Aquagranda  € 10,00 

 

 

Le tariffe sopra indicate sono valide per il periodo dal 01 Gennaio 2016 sino al 30 Giugno 2016. Le 

tariffe relative all'area Fitness&Pool subiranno delle variazioni a partire dal 01 Luglio 2016, mentre le 

tariffe delle aree Slide&Fun, Wellness&Relax e Aquagranda subiranno una modifica dei prezzi a 

partire da Dicembre 2016. Queste variazioni verranno di volta in volta concordate e approvate 

dalla Giunta Comunale. 
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TARIFFE RIFERITE A PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI SU ATTIVITA’ GESTITE DA APT 
 

3.8 VENDITA SPAZI PUBBLICITARI 

CR1    Prodotto 

CR2    Eventi internazionali/Destinazione 

Mastro    Ricavi da prestazioni 

Voce Analitica  Introiti per sponsorizzazioni 

 

Sebbene nel corso dell’anno 2016 gli eventi internazionali La Sgambeda e Stralivigno non saranno 

più organizzati direttamente da Apt bensì da due Comitati Organizzatori costituiti ad hoc per la 

realizzazione degli eventi, Apt, in qualità di promotore dell’evento, avrà comunque a disposizione 

degli spazi pubblicitari da vendere agli sponsor. Le tariffe e le visibilità garantite agli sponsor sono 

riportate nelle tabelle seguenti. 

 

Tabella 14: tariffe di sponsorizzazione eventi Stralivigno e La Sgambeda 

Quote sponsor eventi internazionali anno 2016 
GOLDEN 

SPONSOR 

SILVER 

SPONSOR 

Quote sponsorizzazione STRALIVIGNO € 4.000,00  € 3.000,00 

Quote sponsorizzazione LA SGAMBEDA € 6.000,00  € 3.000,00 

Quote sponsorizzazione 2 EVENTI € 10.000,00  € 6.000,00 

 

Tabella 15: visibilità garantita sponsor eventi Stralivigno e La Sgambeda 

Visibilità garantita 
GOLDEN 

SPONSOR 

SILVER 

SPONSOR 

Logo Home Page sito internet evento  1^ fila  1^ fila 

Logo su locandine, poster e manifesti evento  1^ fila  1^ fila 

ADV nel folder evento Pagina intera Pagina intera 

Logo nelle ADV pubblicitarie evento  Sì  Sì 

Logo nelle newsletter evento  Sì  Sì 

Logo nel backdrop arrivo e partenza  Sì  Sì 

Spazio expo Plaza Placheda  Spazi laterali  Spazi laterali 

Spazio expo stadio del fondo Sì Sì 

 

CR1    Prodotto 

CR2    Destinazione 

Commessa   Progetto freeride 

Mastro    Ricavi da prestazioni 

Voce Analitica  Introiti per sponsorizzazioni 

 

Per quanto riguarda il progetto freeride le quote di adesione per la sponsorizzazione sono pari a € 

2.000 e € 5.000, e si distinguono per la visibilità garantita all’interno del progetto: 

1^ quota: (€ 5.000) - Gold Sponsor: 
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- Visibilità del logo sponsor all’interno del bollettino valanghe che viene distribuito sulla TV 

locale, sul sito livigno.eu e sui totem monitor presenti in paese e sulle pista da sci, oltre alla 

mailing list informativa giornaliera che viene inviata a circa 650 contatti 

- Visibilità del logo sponsor all’interno della sezione dedicata al progetto freeride del sito 

livigno.eu 

- Realizzazione di materiale video sul freeride, diffuso tramite i canali pubblicitari dell’azienda 

sponsor, con esposizione del marchio sponsor 

- Visibilità del marchio sponsor tramite abbigliamento indossato in occasioni pubbliche dagli 

operatori del settore freeride 

 

2^ quota: (€ 2.000) - Silver Sponsor: 

- Visibilità del logo sponsor all’interno del bollettino valanghe che viene distribuito sulla TV 

locale, sul sito livigno.eu e sui totem monitor presenti in paese e sulle pista da sci, oltre alla 

mailing list informativa giornaliera che viene inviata a circa 650 contatti 

- Visibilità del logo sponsor all’interno della sezione dedicata al progetto freeride del sito 

livigno.eu 

 

 

CR1    Strutture & Immobili 

CR2    Pista ciclo-pedonale 

Mastro    Ricavi da prestazioni 

Voce Analitica  Introiti per sponsorizzazioni 

 

La quota di adesione per lo spazio pubblicitario posizionato sul fronte dei distributori per le deiezioni 

canine dislocati sui percorsi pedonali è pari a € 1.600,00 per l’anno 2016. E’ disponibile un solo 

spazio pubblicitario per anno. 

 

 

CR1    Strutture & Immobili 

CR2    Campo pratica golf 

Mastro    Ricavi da prestazioni 

Voce Analitica  Introiti per sponsorizzazioni 

 

Le quote di adesione per lo spazio pubblicitario all’interno della Golf Training Area sono: 

- Driving Range (€ 800): 

spazi di visibilità in loco (personalizzazione di 2 cartelli presso la Driving Range della Golf 

Training Area, presenza del logo nella Bacheca d’ingresso, presenza del logo nel cartaceo 

riguardante la Golf Training area, omaggio di 2 tesseramenti stagionali alla Golf Training 

Area Livigno con accesso al Driving Range, alla Pitch & Putt area). 

- Driving Range con palline (€ 1.000): 

spazi di visibilità in loco (personalizzazione di 2 cartelli presso la Driving Range della Golf 

Training Area, personalizzazione di n° 200 palline, presenza del logo nella Bacheca 

d’ingresso, presenza del logo nel cartaceo riguardante la Golf Training area, omaggio di 2 

tesseramenti stagionali alla Golf Training Area Livigno con accesso al Driving Range, alla 

Pitch & Putt area). 

- Tee di Partenza con Tettoia Driving Range (€ 1.500): 

spazi di visibilità in loco (personalizzazione di 9 Cartelli indicativi dei Tee di partenza presso il 

Campo a 9 buche della Golf Training Area, personalizzazione di 1 Cartello affisso alla tettoia 

presso la Driving Range, presenza del logo nella Bacheca d’ingresso, presenza del logo nel 

cartaceo riguardante la Golf Training area, omaggio di 2 tesseramenti stagionali alla Golf 

Training Area Livigno con accesso al Driving Range, al campo 9 buche, alla Pitch & Putt 

area). 
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- Tettoia Driving Range (€ 1.000): 

spazi di visibilità in loco (personalizzazione di 1 Cartello affisso alla tettoia presso la Driving 

Range, presenza del logo nella Bacheca d’ingresso, presenza del logo nel cartaceo 

riguardante la Golf Training area, omaggio di 2 tesseramenti stagionali alla Golf Training 

Area Livigno con accesso al Driving Range, al campo 9 buche, alla Pitch & Putt area). 

- Pitch & Putt area (€ 2.500): 

spazi di visibilità in loco (personalizzazione di 2 Cartelli presso la Pitch & Putt area della Golf 

Training Area, personalizzazione di 1 Cartello affisso alla Golf House della Golf Training Area, 

presenza del logo nella Bacheca d’ingresso, presenza del logo nel cartaceo riguardante la 

Golf Training area, omaggio di 2 tesseramenti stagionali alla Golf Training Area Livigno con 

accesso al Driving Range, al campo 9 buche, alla Pitch & Putt area). 

- Buca (€ 2.500): 

spazi di visibilità in loco (personalizzazione di 2 Cartelli presso 1 Buca della Golf Training 

Area, presenza del logo nella Bacheca della Buca stessa, presenza del logo nella Bacheca 

d’ingresso, presenza del logo nel cartaceo riguardante la Golf Training area, omaggio di 2 

tesseramenti stagionali alla Golf Training Area Livigno con accesso al Driving Range, al 

campo 9 buche, alla Pitch & Putt area). 
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TARIFFE RIFERITE A PROVENTI DA INFRASTRUTTURE GESTITE DA APT 

 

3.9 AFFITTO SALE PRESSO STRUTTURA POLIFUNZIONALE PLAZA PLACHEDA 

CR1    Strutture & Immobili 

CR2    Centro polifunzionale Plaza Placheda 

Mastro    Proventi diversi 

Voce Analitica  Ricavi affitto 

 

Tabella 16: tariffe affitto salone centrale c/o Centro polifunzionale Plaza Placheda 

SALONE CENTRALE 

(max 900 persone 

2.165 mq) 

ASS. LOCALI PRIVATI 

Costo 

orario 

Costo a 

giornata 

Costo a 

giornata 

(oltre i 3 

gg) 

Costo 

orario 

Costo a 

giornata 

Costo a 

giornata 

(oltre i 3 

gg) 

Affitto sala (comprensivo dei 

costi delle utenze standard) 
€ 20,00 € 150,00 € 120,00 € 110,00 € 1.000,00 € 800,00 

Maggiorazione utilizzo 

cucine 
€ 20,00 20,00 €/h 20,00 €/h 40,00 €/h 40,00 €/h 40,00 €/h 

Maggiorazione serale (dopo 

le ore 18:00) 
€ 13,00 13,00 €/h 13,00 €/h 25,00 €/h 25,00 €/h 25,00 €/h 

Maggiorazione sabato e 

festivi 
€ 14,00 14,00 €/h 14,00 €/h 30,00 €/h 30,00 €/h 30,00 €/h 

Maggiorazione addetti al 

piano evacuazione e pronto 

soccorso (>100 pax) 

€ 10,00 10,00 €/h 10,00 €/h 30,00 €/h 30,00 €/h 30,00 €/h 

Pulizie bagni (da verificare a 

fine evento) 
€ 60,00 € 70,00 

Pulizie palco (da verificare a 

fine evento) 
€ 15,00 € 25,00 

Pulizia corridoi (da verificare 

a fine evento) 
€ 15,00 € 25,00 

Pulizia cucine (da verificare 

a fine evento) 
€ 50,00 € 150,00 

Pulizia Salone Centrale (da 

verificare a fine evento) 
€ 30,00 20,00 €/h per operaio 

Allestimento/smontaggio 

tramite operai APT (da 

verificare a fine evento) 

€ 0,00 20,00 €/h per operaio 

Assistenza tecnica durante 

evento (da verificare a fine 

evento) 

30,00 €/h 40,00 €/h 

 

Tabella 17: tariffe affitto sala conferenze c/o Centro polifunzionale Plaza Placheda 

SALONE CONFERENZE 

(max 150 persone 

340 mq) 

ASS. LOCALI PRIVATI 

Costo 

orario 

Costo 

mezza 

giornata(1

) 

Costo a 

giornata(2) 

Costo 

orario 

Costo 

mezza 

giornata(1) 

Costo a 

giornata(2) 

Affitto sala (comprensivo dei 

costi delle utenze standard) 
€ 40,00 € 150,00 € 270,00 € 90,00 € 400,00 € 600,00 

Pulizia Sala Conferenze(da 

verificare a fine evento) 
€ 45,00 € 55,00 
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Pulizie bagni (da verificare a 

fine evento) 
€ 60,00 € 70,00 

Pulizia corridoi (da verificare 

a fine evento) 
€ 15,00 € 25,00 

Allestimento/smontaggio 

tramite operai APT (da 

verificare a fine evento) 

€ 0,00 20,00 €/h per operaio 

Assistenza tecnica durante 

evento (da verificare a fine 

evento) 

15,00 €/h 30,00 €/h 

1) Per utilizzi superiori alle 4 ore 

2) Per utilizzi superiori alle 8 ore 

 

Tabella 18: tariffe affitto altre sale c/o Centro polifunzionale Plaza Placheda 

ALTRE SALE (1) 

ASS. LOCALI PRIVATI 

Costo 

orario 

Costo 

mezza 

giornata (2) 

Costo a 

giornata(3) 

Costo 

orario 

Costo 

mezza 

giornata (2) 

Costo a 

giornata(3) 

RECEPTION 

(sala non allestita) 
€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 15,00 € 45,00 € 80,00 

GUARDAROBA 

(sala non allestita e 

senza personale 

addetto) 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 15,00 € 45,00 € 80,00 

SALA SQUASH 

(sala non allestita) 
€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 15,00 € 45,00 € 80,00 

SALA ATTESA 

(sala non allestita) 
€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 15,00 € 45,00 € 80,00 

(1) Costo di affitto comprensivo dei costi delle utenze standard: energia elettrica 40 KW, 

riscaldamento 18°C, acqua, custodia 

(2) Per utilizzi superiori alle 4 ore 

(3) Per utilizzi superiori alle 8 ore 

 

Tabella 19: tariffe affitto sale per feste private 

AFFITTO 

STRUTTURA PER 

FESTE PRIVATE- 

TARIFFE BASE 

SALA TARIFFA CAUZIONE 

Uso Sala Verde senza allestimenti + Cucina per 3 giorni € 6.500 € 1.000 

Giornate aggiuntive (per singola giornata) € 1.000   

Tecnico Audio per 1 giorno € 500   

Servizio Bar per 1 giorno € 250   

Sala Conferenze (Obbligo di presenza di baby sitter) per 1 giorno € 450 € 450 

 

Tabella 20: tariffe servizi aggiuntivi per feste private 

AFFITTO STRUTTURA 

PER FESTE PRIVATE- 

SERVIZI 

AGGIUNTIVI 

SERVIZIO TARIFFA 

Pannellato: Noleggio di pannelli divisori larghezza 1 mt. altezza 2,5 

mt. 

€ 15,00 

/pannello 

Moquette: Noleggio di moquette grigia da posizionare sul 

pavimento 
€ 4,20/m² 

Sedie: Noleggio di sedie imbottite € 1,50/cad. 

Tavoli: Noleggio di tavoli rotondi del diametro di 180 cm. € 12,00/cad. 
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Manodopera: Manodopera per allestimenti e disallestimenti (costo 

per singolo operaio) 
€ 28,00/h. 

 

 

3.10 NOLEGGIO MATERIALE/INFRASTRUTTURE A TERZI 

CR1    Strutture & Immobili 

CR2    Infrastrutture minori 

Mastro    Proventi diversi 

Voce analitica  Ricavi da noleggio 

 

Tabella 21: tariffe prestito materiale/infrastrutture a terzi 

INFRASTRUTTURE A.P.T. 

ASS. LOCALI PRIVATI 

Costo 

noleggio 

giornaliero 

Costo 

trasporto 

Costo 

montaggio 

smontaggio 

Costo 

noleggio 

giornaliero 

Costo 

trasporto 

Costo 

montaggio 

smontaggio 

Pagoda € 0,00 € 15,00 € 20,00 € 10,00 € 15,00 € 45,00 

Casetta € 0,00 € 130,00 € 20,00 € 20,00 € 130,00 € 45,00 

Baracca € 0,00 € 130,00 € 20,00 € 30,00 € 130,00 € 45,00 

Tavoli € 0,00 € 15,00 € 0,00 € 2,00 € 15,00 € 0,00 

Panche € 0,00 € 15,00 € 0,00 € 1,00 € 15,00 € 0,00 

Transenna € 0,00 € 15,00 € 0,00 € 1,00 € 15,00 € 0,00 

Igloo Gonfiabile 5 mt. € 0,00 € 15,00 € 0,00 € 10,00 € 15,00 € 0,00 

Igloo Gonfiabile 12 mt. € 0,00 € 15,00 € 0,00 € 50,00 € 15,00 € 0,00 

Tendostruttura Igloo 14 mt. € 500,00 € 0,00 in economia € 1.500,00 € 500,00 € 500,00 

Toi Toi € 0,00 € 15,00 € 0,00 € 2,00 € 15,00 € 0,00 

Bidone immondizia € 0,00 € 15,00 € 0,00 € 2,00 € 15,00 € 0,00 

Podio/Retropodio n.p. n.p. n.p. 10 15 0 

Arco Gonfiabile Partenza/Arrivo € 0,00 € 15,00 € 0,00 € 10,00 € 15,00 € 0,00 

Paiolo con supporto € 0,00 € 10,00 € 0,00 € 2,00 € 10,00 € 0,00 

 

 

3.11 VENDITA BIGLIETTI INGRESSO CAMPO PRATICA GOLF 

CR1    Strutture & Immobili 

CR2    Campo pratica Golf 

Mastro    Proventi diversi 

Voce analitica  Ricavi vendita ingressi 

 

Tabella 22: tariffe Campo Pratica Golf 

Tariffe giornaliere accesso Campo 

Pratica Golf 
Tariffe normali 

Tariffe con tessera Livigno 

Card 

Driving range € 10,00 € 9,00 

30 palline € 2,00 

Fee 3 buche + driving range € 15,00 € 13,00 

Fee 6 buche + driving range € 20,00 € 18,00 

Fee 9 buche + driving range € 22,00 € 20,00 

 

LEZIONI CON IL MAESTRO MARCO GUERISOLI DELLA GUERISOLI GOLF SCHOOL: 

Lezione di 30 minuti - € 30,00 

Lezione di 1 ora - € 60,00 

Pacchetto 10 lezioni da 30 minuti - € 250,00 

Pacchetto 10 lezioni da 1 ora - € 500,00 

 

QUOTE ANNUALI: 
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- Quota annuale Residenti alla Golf Training Area Livigno con iscrizione alla sezione Golf Club 

Livigno - € 150 

- Quota annuale non Residenti alla Golf Training Area Livigno con iscrizione alla sezione Golf 

Club Livigno - € 200 

- Quota annuale Residenti Under 16 alla Golf Training Area Livigno con iscrizione alla sezione 

Golf Club Livigno - € 120 

- Quota annuale non Residenti Under 16 alla Golf Training Area Livigno con iscrizione alla 

sezione Golf Club Livigno - € 170 

 

 

3.12 ENTRATE DA ACCESSO AL LAGO 

CR1    Strutture & Immobili 

CR2    Lago 

Mastro    Proventi diversi 

Voce analitica  Ricavi da affitto 

 

La tariffa che sarà applicata per l’accesso al Lago di Livigno con le imbarcazioni a motore è pari a 

25,00 €/giorno per ciascuna imbarcazione. 

 

 

3.13 ENTRATE DA IMPIEGO DOCCE PRESSO NORDIC/BIKE CENTER 

CR1    Strutture & Immobili 

CR2    Lago 

Mastro    Proventi diversi 

Voce analitica  Ricavi da servizio docce 

 

Il costo per una doccia presso la struttura nordic/bike center presso lo stadio del fondo è pari a € 

0,50. 

 

 

3.14 ENTRATE DA VENDITA INGRESSI AL “MUS” MUSEO DI LIVIGNO e TREPALLE 

CR1    Strutture & Immobili 

CR2    “Mus” Museo di Livigno e Trepalle 

Mastro    Ricavi da prestazioni 

Voce analitica  Ricavi da vendita ingressi 

 

A partire dal 1 luglio 2016 verranno applicate le seguenti tariffe di ingresso al Museo: 

Ingresso singolo     €  3,50 

Ingresso comitiva (almeno 10 paganti)      €  2,00 

Ingresso ridotto (Livigno Card)   €  3.00 

Ingresso residenti (sotto i 18 e sopra i 60 anni) Gratuito 

Ingresso turisti sotto i 3 anni    Gratuito 

Ingresso disabili     Gratuito 

 

 

3.15 ENTRATE DA SUB-LOCAZIONE SPAZI AQUAGRANDA 

CR1    Strutture & Immobili 

CR2    Aquagranda 

Mastro    Proventi diversi 

Voce Analitica  Ricavi locazione spazi 

 

Nel corso dell’anno 2016 saranno dati in sub-locazione degli spazi commerciali le cui tariffe 

saranno di volta in volta approvate dalla Giunta Comunale. 
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ALLEGATO 3 - DETERMINAZIONE ENTRATE 2016 
 

DETERMINAZIONE ENTRATE DEI PROVENTI DI SERVIZI TURISTICI GESTITI DA APT 
La previsione delle entrate per quanto riguarda il capitolo dei proventi da servizi turistici gestiti da 

APT è pari per l’anno 2015 a € 1.153.700. 

Nei paragrafi seguenti verrà data indicazione delle modalità di previsione di tali entrate. 

3.1 VENDITA MERCI & SERVIZI PRESSO GLI INFO-POINT 

CR1    Marketing 

CR2     

Mastro    Vendita merci 

Voce Analitica  Ricavi vendita merci 

 

Tabella 1: Dati storici e importo presunto 2016 – vendita mat. stampato & merchandising presso gli 

info-point 

Importo consolidato anno 2012 € 8.873 

Importo consolidato anno 2013 € 8.907 

Importo consolidato anno 2014 € 5.817 

Importo consolidato anno 2015 € 7.595,30 

Importo presunto anno 2016 € 30.000 

 

La stima dell’importo presunto riferito alla vendita di materiale stampato e merchandising 

dell’anno 2016 è superiore rispetto alla media degli anni precedenti in quanto nel corso dell’anno 

verrà rinnovato il “merchandising” attualmente a disposizione dell’azienda a seguito della 

rivisitazione della nuova linea grafica e quindi si presume un notevole aumento nelle vendite dello 

stesso. 

 

3.2 ADESIONE STRUTTURE RICETTIVE LOCALI AL PIANO DI COMUNICAZIONE A.P.T. (ESTATE 2016 E 

INVERNO 2016/17) 

CR1    Marketing 

CR2     

Mastro    Ricavi da prestazione 

Voce Analitica  Ricavi da adesione 

 

Tabella 2: Dati storici e importo presunto 2016 – adesione strutture ricettive ad APT 

Importo consolidato anno 2012 € 257.073 

Importo consolidato anno 2013 € 193.454 

Importo consolidato anno 2014 € 196.274 

Importo consolidato anno 2015 € 195.134 

Importo presunto anno 2016 € 195.000 

 

La stima delle entrate da adesione delle strutture ricettive al piano di comunicazione Apt si basa 

sui dati storici del numero di aderenti degli ultimi 4 anni. Rispetto alle adesioni dell’ultimo anno le 

tariffe sono rimaste invariate e quindi si mantiene inalterata la previsione di incasso. 

 

3.3 ADESIONE STRUTTURE COMMERCIALI LOCALI AL PIANO DI COMUNICAZIONE A.P.T. 

CR1    Marketing 

CR2     

Mastro    Ricavi da prestazione 

Voce Analitica  Ricavi da adesione 
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Tabella 3: Dati storici e importo presunto 2016 – adesione strutture commerciali ad APT 

Importo consolidato anno 2012 € 6.300 

Importo consolidato anno 2013 € 15.502 

Importo consolidato anno 2014 € 27.280 

Importo consolidato anno 2015 € 28.500 

Importo presunto anno 2016 € 25.000 

 

La stima delle entrate da adesione delle strutture commerciali al piano di comunicazione Apt si 

basa sui dati storici del numero di aderenti degli ultimi 4 anni, in particolare sul dato delle adesioni 

degli ultimi 2 anni e dalla stima prudenziale del numero di strutture commerciali aderenti. 

 

3.4 ADESIONE STRUTTURE RISTORATIVE LOCALI & BAR AL PIANO DI COMUNICAZIONE A.P.T. 

CR1    Marketing 

CR2     

Mastro    Ricavi da prestazione 

Voce Analitica  Ricavi da adesione 

 

Tabella 4: Dati storici e importo presunto 2016 – adesione strutture ristorative e bar ad APT 

Importo consolidato anno 2014 € 15.992 

Importo consolidato anno 2015 € 15.310 

Importo presunto anno 2016 € 15.000 

 

La stima delle entrate da adesione delle strutture ristoranti/bar/etc… si basa solo sui dati degli ultimi 

2 anni. La formula di adesione di queste strutture rimarrà invariata così come la previsione del 

numero di strutture aderenti quindi si ipotizzano entrate in linea con quelle degli ultimi 2 anni. 

 

3.5 VENDITA BUONI PASTA PARTY DURANTE GLI EVENTI SPORTIVI 

CR1    Prodotto 

CR2    Eventi internazionali 

Mastro    Vendita merci 

Voce Analitica  Ricavi vendita buoni pasta party 

 

Tabella 5: Dati storici e importo presunto 2016 – vendita buoni pasta party eventi sportivi 

Importo consolidato anno 2012 € 4.310 

Importo consolidato anno 2013 € 4.080 

Importo consolidato anno 2014 € 1.640 

Importo consolidato anno 2015 € 1.870 

Importo presunto anno 2016 € 100 

 

L’unico evento dell’anno 2016 nel quale Apt gestirà direttamente i pasta party è la tappa della 

Transalp Tour, quindi nella stima delle entrate da vendita buoni pasta party si considera 

unicamente il dato storico associato a questo eventi, ed è per questo motivo che la stima di 

queste entrate è pari a € 100 per l’anno 2016. 

 

3.6 VENDITA MERCHANDISING DURANTE GLI EVENTI SPORTIVI 

CR1    Prodotto 

CR2    Eventi internazionali 

Mastro    Vendita merci 

Voce Analitica  Ricavi vendita merci 

 

Tabella 6: Dati storici e importo presunto 2016 – vendita merchandising eventi sportivi 

Importo consolidato anno 2012 € 6.641 

Importo consolidato anno 2013 € 3.582 
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Importo consolidato anno 2014 € 2.749 

Importo consolidato anno 2015 € 1.897 

Importo presunto anno 2016 € 1.100 

 

La stima delle entrate per la vendita di merchandising durante gli eventi sportivi si basa sui dati 

storici degli ultimi 2 anni che evidenziano un trend in calo delle vendite di questo tipo di 

merchandising. 

 

 

3.7 VENDITA MERCHANDISING NOTTE NERA 

CR1    Prodotto 

CR2    Eventi locali 

Commessa   Notte Nera 

Mastro    Vendita merci 

Voce Analitica  Ricavi vendita merci 

 

Tabella 9: Dati storici e importo presunto 2016 – vendita merchandising Notte Nera 

Importo consolidato anno 2012 € 1.302 

Importo consolidato anno 2013 € 11.671 

Importo consolidato anno 2014 € 10.602 

Importo consolidato anni 2015 € 8.065 

Importo presunto anno 2016 € 8.000 

 

La stima delle entrate per la Notte Nera si basa sui dati storici delle vendite, e in particolare sui dati 

degli ultimi 2 anni in cui sono state messe in vendita torce, candele e lanterne. 

 

3.8 VENDITA TICKET SERATE LIVIGNO CARD 

CR1    Prodotto 

CR2    Eventi locali 

Commessa   Livigno Card Summer 

Mastro    Ricavi da prestazioni 

Voce Analitica  Iscrizioni a manifestazioni 

 

Tabella 10: Dati storici e importo presunto 2016 – vendita ingressi serate Livigno Card 

Importo consolidato anno 2014 € 5.165 

Importo consolidato anni 2015 € 554 

Importo presunto anno 2016 € 500 

 

La stima delle entrate si basa sui dati storici delle vendite, e in particolare sul dato dell’anno 2015. 

 

3.9 VENDITA TESSERE LIVIGNO CARD 

CR1    Prodotto 

CR2    Eventi locali 

Commessa   Livigno Card Summer 

Mastro    Ricavi da prestazioni 

Voce Analitica  Iscrizioni a manifestazioni 

 

Tabella 10: Dati storici e importo presunto 2016 – vendita ingressi serate Livigno Card 

Importo consolidato anno 2014 € 80 

Importo consolidato anni 2015 € 511 

Importo presunto anno 2016 € 500 
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La stima delle entrate si basa sui dati storici delle vendite delle tessere Livigno Card, e in particolare 

sul dato dell’anno 2015. 

 

 

3.10 VENDITA BIBITE & INTEGRATORI PRESSO AQUAGRANDA 

CR1    Strutture & Immobili 

CR2    AquaGranda 

Mastro    Vendita merci 

Voce Analitica  Ricavi vendita merci 

 

Tabella 10: Dati storici e importo presunto 2016 – vendita bibite & integratori presso AquaGranda 

Importo consolidato anno 2015 € 1.868 

Importo presunto anno 2016 € 2.000 

 

La stima delle entrate si basa sui dati storici delle vendite dell’anno 2015. All’interno di questa voce 

rientreranno anche le commissioni applicate in qualità di rimborso di attività di incasso per 

prestazioni bar presso struttura AquaGranda. 

 

3.11 RICAVI DA VENDITA INGRESSI AQ 

CR1    Strutture & Immobili 

CR2    AquaGranda 

Mastro    Ricavi da prestazioni 

Voce Analitica  Ricavi vendita ingressi 

 

I ricavi complessivi dell’anno 2015 relativi agli ingressi presso la struttura AquaGranda, comprensivi 

degli ingressi dello Sporting Club Livigno e dei team vari sono state pari a € 322.343. 

La stima di queste entrate per l’anno 2016 è pari a € 875.000. L’importo stimato è notevolmente più 

alto rispetto al dato del 2015, dal momento che alcune aree della struttura (area slide&fun e area 

wellness&relax) sono state aperte solamente a fine dicembre e rappresentano le aree più 

importanti in termini di incassi. La stima dell’importo 2016 è stata effettuata prendendo come 

riferimento per le nuove aree i dati degli ultimi giorni dell’anno e per le rimanenti aree i dati di tutto 

l’anno 2015, considerando inoltre le stagionalità (maggiori/minori flussi di turisti) e i periodi 

programmati 2016 di chiusura della struttura per le manutenzioni e gli interventi straordinari. 

 

3.12 ALTRI RICAVI 

Oltre alle entrate indicate nel paragrafo si prevedono ulteriori ricavi per il rimborso spese dei 

volontari durante l’evento NationalPark Bike Marathon (€ 1.000) e per il rimborso spese anticipate 

da Apt al Telemark Club Livigno in occasione dell’evento la Skieda 2016 (€ 500). 

 

 

 

DETERMINAZIONE ENTRATE PER PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI SU EVENTI GESTITI 

DA APT 
La previsione delle entrate per quanto riguarda il capitolo dei proventi da sponsorizzazioni su eventi 

gestiti da APT è pari per l’anno 2016 a € 38.600. Nei paragrafi seguenti verrà data indicazione delle 

modalità di previsione di tali entrate. 

 

3.13 VENDITA SPAZI PUBBLICITARI EVENTI SPORTIVI e DESTINAZIONE 

CR1    Prodotto 

CR2    Eventi internazionali/Destinazione 

Mastro    Ricavi da prestazioni 

Voce Analitica  Introiti per sponsorizzazioni 
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Tabella 11: Dati storici e importo presunto 2016 – vendita spazi pubblicitari eventi + destinazione 

Importo consolidato anno 2012 € 55.489 

Importo consolidato anno 2013 € 39.900 

Importo consolidato anno 2014 € 23.000 

Importo consolidato anno 2015 € 104.202,38 

Importo presunto anno 2016 € 27.000 

 

La stima delle entrate da sponsorizzazione per quanto riguarda gli eventi internazionali e la 

destinazione Livigno nel suo complesso è pari per l’anno 2016 a € 27.000. Il dato non è 

paragonabile a quello dello scorso anno, dato che nel 2016 tutti gli eventi sono stati gestiti 

direttamente da Apt, almeno per quanto riguarda le sponsorizzazioni. Nel corso dell’anno Apt avrà 

a disposizione uno spazio come golden sponsor e uno spazio come silver sponsor nei 2 eventi 

principali La Sgambeda e Stralivigno, inoltre avrà la possibilità di raccogliere altre sponsorizzazioni 

anche da Enti Pubblici per quanto riguarda le attività riferite alla destinazione nel suo complesso e 

al progetto freeride. 

 

 

3.14 VENDITA SPAZI PUBBLICITARI DELLE STRUTTURE APT 

CR1    Strutture & Immobili 

CR2    Campo pratica golf 

Mastro    Ricavi da prestazioni 

Voce Analitica  Introiti per sponsorizzazioni 

 

Le entrate da sponsorizzazioni nell’anno 2015 dalla Golf Trainig Area sono state pari a € 16.371. 

Nell’anno 2016 si ipotizzano entrate pari a € 10.000, corrispondenti a circa 4 sponsor. 

 

CR1    Strutture & Immobili 

CR2    Pista ciclo-pedonale 

Mastro    Ricavi da prestazioni 

Voce Analitica  Introiti per sponsorizzazioni 

 

Si prevedono ricavi da concessione visibilità su strutture presenti nella pista ciclo-pedonale 

dedicate alla raccolta delle deiezioni canine per un importo pari a € 1.600, così come nell’anno 

2014 e nell’anno 2015. I ricavi derivano dalla vendita dell’unico spazio pubblicitario disponibile. 

 

 

DETERMINAZIONE ENTRATE PER PROVENTI DA INFRASTRUTTURE GESTITE DA APT 
La previsione delle entrate per quanto riguarda il capitolo dei proventi da infrastrutture gestite da 

APT è pari per l’anno 2016 a € 190.690. Nei paragrafi seguenti verrà data indicazione delle 

modalità di previsione di tali entrate. 

 

3.15 AFFITTO SALE PRESSO STRUTTURA POLIFUNZIONALE PLAZA PLACHEDA 

CR1    Strutture & Immobili 

CR2    Centro polifunzionale Plaza Placheda 

Mastro    Proventi diversi 

Voce Analitica  Ricavi affitto 

 

Tabella 12: Dati storici e importo presunto 2016 – affitto sale Polifunzionale 

Importo consolidato anno 2012 € 19.005 

Importo consolidato anno 2013 € 10.016 

Importo consolidato anno 2014 € 35.576 

Importo consolidato anno 2015 € 62.229 

Importo presunto anno 2016 € 48.500 
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La stima delle entrate da affitto sale presso la struttura polifunzionale Plaza Placheda si basa 

sull’andamento dei dati storici degli ultimi 3 anni e inoltre sull’ipotesi di: 

- realizzare l’evento Expo Livigno a fine settembre con un incasso previsto di € 30.000 

- affittare la struttura anche per feste private (matrimoni, etc.) con un incasso previsto di € 10.000 

- affittare la struttura per altri eventi (€ 8.500). 

Inoltre, sempre in riferimento alla struttura polifunzionale, i ricavi previsti dalla locazione del locale 

bar sono pari a € 1.000. 

 

 

3.16 NOLEGGIO MATERIALE/INFRASTRUTTURE A TERZI 

CR1    Strutture & Immobili 

CR2    Infrastrutture minori 

Mastro    Proventi diversi 

Voce analitica  Ricavi da noleggio 

 

Tabella 13: Dati storici e importo presunto 2016 – noleggio materiale 

Importo consolidato anno 2012 € 5.652 

Importo consolidato anno 2013 € 5.075 

Importo consolidato anno 2014 € 1.920 

Importo consolidato anno 2015 € 3.618 

Importo presunto anno 2016 € 3.500 

 

La stima delle entrate da noleggio materiali/piccole infrastrutture a terzi tiene conto dei dati storici 

degli incassi degli ultimi 3 anni, in particolare dell’ultimo anno. 

 

3.17 LOCAZIONE SPAZI SU TRALICCI 

CR1    Strutture & Immobili 

CR2    Antenne 

Mastro    Proventi diversi 

Voce Analitica  Proventi da locazione 

 

Tabella 14: Dati storici e importo presunto 2016 – locazione spazi su tralicci 

Importo consolidato anno 2011 € 52.482 

Importo consolidato anno 2012 € 50.918 

Importo consolidato anno 2013 € 49.512 

Importo consolidato anno 2014 € 52.137 

Importo consolidato anno 2015 € 56.549 

Importo presunto anno 2016 € 53.240 

 

Nel corso dell’anno 2016 dai contratti stipulati con terzi la stima delle entrate da locazione spazi sui 

tralicci è pari a € 53.240. 

 

3.18 VENDITA BIGLIETTI INGRESSO CAMPO DA GOLF 

CR1    Strutture & Immobili 

CR2    Campo pratica Golf 

Mastro    Proventi diversi 

Voce analitica  Ricavi vendita ingressi 

 

La stima delle entrate per la vendita di ingressi al campo pratica golf è pari a € 5.000. 

 

3.19 ENTRATE DA ACCESSO AL LAGO 

CR1    Strutture & Immobili 
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CR2    Lago 

Mastro    Proventi diversi 

Voce analitica  Ricavi da affitto 

 

La stima delle entrate per l’accesso al Lago di Livigno con le imbarcazioni a motore” è pari a € 

1.000 (team internazionali di canoa/canottaggio che scelgono il Lago di Livigno per l’allenamento 

in altura). Lo stesso dato nell’anno 2015 è stato pari a € 1.200. 

 

3.20 ENTRATE DA IMPIEGO DOCCE PRESSO NORDIC/BIKE CENTER 

CR1    Strutture & Immobili 

CR2    Nordic/Bike Center 

Mastro    Proventi diversi 

Voce analitica  Ricavi da servizio docce 

 

La stima dei ricavi per l’utilizzo delle docce presenti nella struttura nordic/bike center presso lo 

stadio del fondo è pari a 300,00 € nel corso dell’anno 2016. Lo stesso dato nell’anno 2015 è stato 

pari a € 305. Si stimano inoltre altre entrate relative al Nordic/Bike Center per un importo di € 150,00 

riferite alla produzione e alla vendita di energia elettrica mediante i pannelli fotovoltaici presenti 

sulla struttura. 

 

3.21 ENTRATE DA VENDITA INGRESSI AL “MUS” MUSEO DI LIVIGNO e TREPALLE 

CR1    Strutture & Immobili 

CR2    “Mus” Museo di Livigno e Trepalle 

Mastro    Ricavi da prestazioni 

Voce analitica  Ricavi da vendita ingressi 

 

La stima dei ricavi da vendita dei biglietti di ingresso al “Mus” Museo di Livigno e Trepalle per l’anno 

2016 è pari a € 3.000. Non sono a disposizione dati storici per la stima delle entrate dato che si 

tratta del primo anno di apertura della struttura. 

 

3.22 ENTRATE DA SUBLOCAZIONE AREE AQUAGRANDA 

CR1    Strutture & Immobili 

CR2    AquaGranda 

Mastro    Proventi diversi 

Voce analitica  Ricavi affitto 

 

La stima dei ricavi per locazione spazi presso la struttura AquaGranda è pari a € 75.000 per l’anno 

2016. 

La stima è stata effettuata sulla base dei contratti di locazione attualmente in essere (spazi area 

beauty & medical) e a venire (Poste Italiane): 

- € 45.000: sublocazione spazi aree beauty & medical, 

- € 14.000: sublocazione spazi Poste Italiane 

- € 6.000: affitto appartamenti/camere al personale impiegato in AquaGranda 

- € 10.000. sublocazione altri spazi 

 

DETERMINAZIONE ENTRATE PER ALTRI PROVENTI 
Si tratta della previsione delle entrate derivanti da interessi attivi bancari, ricavi da rivalsa di 

marche da bollo sulle fatture vendita e infine da applicazione delle royalties per utilizzo da parte di 

terzi del marchio “Livigno feel the Alps”. Complessivamente le entrate stimate da queste fonti sono 

pari a € 2.800. Lo stesso dato nell’anno 2015 è stato pari a € 3.620. 

 

 



  

 

1 

 

ALLEGATO 4 - INVESTIMENTI 2016 
 

 

1. PREMESSA 

Come indicato all’interno del Piano Programma 2016 sono previsti nel corso dell’anno nuovi 

investimenti, sia per quanto riguarda l’attività ordinaria di Apt sia per il complesso Aquagranda, 

con impegni di spesa complessivi previsti rispettivamente pari a € 532.062 e a € 2.666.152. In questo 

allegato verranno analizzati tutti gli investimenti per ciascun centro di costo di appartenenza. 

 

2. INVESTIMENTI PREVISTI ATTIVITA’ ORDINARIA APT 

I nuovi investimenti previsti per ciascun centro di costo, con l’indicazione dell’importo per l’acquisto 

e della quota annua di ammortamento sull’anno, sono elencati in tabella 1. La loro descrizione 

dettagliata è già stata effettuata all’interno del Piano Programma 2016. 

 

Tabella 1 : valore d’acquisto e quota annua di ammortamento investimenti at. ordinaria anno 2016 

CR1 CR2 Descrizione Categoria cespite 
Costo 

acquisto 

Quota 

Amm.to 

2016 

Prodotto 
Destinazione Bike Skill Center - migliorie costr. leggere 10.000 500 

Costi comuni Arco gonfiabile nuovo logo costr. leggere 8.350 418 

Prodotto Totale 18.350 918 

Booking Costi comuni Nuovo booking engine + integrazioni software 45.000 9.000 

Booking Totale 45.000 9.000 

Marketing Web Marketing 

App implementazioni software 5.250 1.050 

Appl. bollettino valanghe, totem info e 

freeride 
software 30.000 6.000 

Siti internet Apt migliorie software 100.000 20.000 

Marketing Totale 135.250 27.050 

Operai Costi comuni Nuovo furgone operai automezzi 20.000 2.000 

Operai Totale 20.000 2.000 

Aree di 

staff 
Sistemi informativi 

Fortigate software 755 151 

Nuovi PC macchine d'ufficio 2.500 250 

Sistema storage video macchine d'ufficio 6.300 630 

WIFI - Infrastruttura di base con centro 

stella 
software 18.000 3.600 

Aree di staff Totale 27.555 4.631 

Strutture 

& 

Immobili 

Infrastrutture minori 

Set top box impianti generici 3.650 329 

Teli geotermici usati att. varia e minuta 7.502 563 

Varie costr. leggere 10.000 500 

Pista fondo 

Battipista nuovo veicoli a motore 40.000 4.000 

Benna per battipista veicoli a motore 3.000 300 

Impianto innevamento nuove pompe impianti sportivi 45.000 2.250 

Poligono impianti sportivi 100.000 5.000 

Lago Attrezzature sportive per natanti attrezzature diverse 12.600 945 

Centro polif. Pl. 

Placheda 
Arredi nuovo magazzino Apt mobili e arredi 45.000 2.700 

Museo 

Bancone reception + complementi 

arredo 
mobili e arredi 7.400 444 

Firewall software 755 151 

Lavoro per rete internet Lavori su beni di terzi 1.000 100 

Pista ciclo/pedonale Cartellonistica costr. leggere 10.000 500 

Strutture & Immobili Totale 285.907 17.782 

Totale Investimenti attività ordinaria Apt 532.062 61.381 

 

Complessivamente, per quanto riguarda l’attività “ordinaria” di Apt sono previsti investimenti per 

circa 532.000 Euro, con una quota di ammortamento sull’anno pari a circa 61.400 Euro. 
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Tabella 2 : piano ammortamento investimenti previsti attività ordinaria anno 2016 

Descrizione 

Quota 

Ammto 

2016 

Quota 

Ammto 

2017 

Quota 

Ammto 

2018 

Quota 

Ammto 

2019 

Quota 

Ammto 

2020 

Quota 

Ammto 

2021 

Quota 

Ammto 

2022 

Quota 

Ammto 

2023 

Quota 

Ammto 

2024 

Quota 

Ammto 

2025 

Quota 

Ammt

o 2026 

Teli geotermici usati 563 1.125 1.125 1.125 1.125 1.125 1.125 188    

Attrezzature sportive 

per natanti 
945 1.890 1.890 1.890 1.890 1.890 1.890 315    

Nuovo furgone operai 2.000 4.000 4.000 4.000 4.000 2.000      

Bike Skill Center - 

migliorie 
500 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 500 

Arco gonfiabile nuovo 

logo 
418 835 835 835 835 835 835 835 835 835 417 

Costr. Leggere varie 500 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 500 

Cartellonistica pista 

ciclo-pedonale 
500 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 500 

Set top box 329 657 657 657 657 657 36     

Imp. innevamento 

nuove pompe 
2.250 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 2.250 

Poligono 5.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 5.000 

Lavoro per rete 

internet museo 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100  

Nuovi PC uffici 250 500 500 500 500 250      

Sistema storage video 630 1.260 1.260 1.260 1.260 630      

Arredi nuovo 

magazzino Apt 
2.700 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400 4.500   

Bancone reception + 

arredo Museo 
444 888 888 888 888 888 888 888 740   

App implementazioni 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050       

Appl. bollet. valanghe, 

totem info e freeride 
6.000 6.000 6.000 6.000 6.000       

Siti internet Apt 

migliorie 
20.000 20.000 20.000 20.000 20.000       

Fortigate per server 

Apt 
151 151 151 151 151       

WIFI - Infrastruttura di 

base con centro stella 
3.600 3.600 3.600 3.600 3.600       

Firewall per museo 151 151 151 151 151       

Nuovo booking 

engine + integrazioni 
9.000 9.000 9.000 9.000 9.000       

Battipista nuovo 4.000 8.000 8.000 8.000 8.000 4.000      

Benna per battipista 300 600 600 600 600 300      

Totale quote amm.to 61.381 82.707 82.707 82.707 82.707 35.575 27.774 25.226 23.675 18.435 9.167 
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3. INVESTIMENTI PREVISTI STRUTTURA AQUAGRANDA 

Gli investimenti previsti per l’anno 2016 riferiti alla struttura AquaGranda sono complessivamente di 

importo pari a Euro 2.666.152, con una quota di ammortamento sull’anno pari a Euro 180.705. 

Gli investimenti riguardano: 

1. l’acquisto di attrezzature funzionali all’attività di pulizia della struttura, quali lavapavimenti, 

aspirapolvere, battitappeto, tergi-pavimenti (investimento complessivo pari a Euro 14.742) 

2. macchinari specifici per la manutenzione delle aree esterne (fresaneve) e macchinari per 

la pulizia delle piscine (investimento complessivo pari a Euro 11.900) 

3. macchinari per l’ufficio ossia una mini-centrale con sistema operativo Skidata per la lettura 

delle tessere Skipass, una stampante per la reception e una stampante con terminale di 

codifica tessere e miniport (investimento complessivo pari a Euro 3.510) 

4. software vari ossia l’adeguamento dell’impianto WIFI, l’acquisto di ulteriori licenze Gymgest 

per accessi contemporanei degli operatori alla reception, alcuni adeguamenti funzionali al 

sistema di rilevazione dei flussi degli utenti Gymgest, un’APP specifica per la gestione degli 

attrezzi della palestra (investimento complessivo pari a Euro 19.000) 

5. completamento di alcuni lavori già iniziati nell’anno 2015 e non conclusi per un importo pari 

a Euro 117.000 circa 

6. realizzazione dei nuovi lavori previsti nell’anno 2016, in parte già preventivati nell’anno 2015, 

ossia (investimento complessivo pari a Euro 2.500.000): 

a. interventi di riqualificazione area Wellness & Relax, realizzazione di un’area 

massaggi utilizzando una delle attuali sale relax, conversione della vasca centrale in 

una vasca relax con idromassaggi e lettini idromassaggianti ad acqua/aria, 

miglioria degli spazi atti a realizzare un percorso benessere nel quale si troverà una 

nuova sauna grande e scenografica per l’attività aufguss. Realizzazione di una 

nuova area umida con bagni turchi e docce d’acqua. Intervento di 

impermeabilizzazione di tutta l’area. L’area verrà caratterizzata dall’impiego di 

materiale quali legno, sasso e vetro, connotandola con un effetto più montano 

b. interventi di riqualificazione area Slide & Fun: realizzazione di una nuova area con 3 

scivoli impiegando l’attuale torre come partenza dell’attrazione. Miglioria dell’area 

con l’introduzione di musica, luci. Controllo di gestione dell’aria e dell’umidità 

attraverso un sistema con apposito pannello sinottico. Intervento sulla 

pavimentazione con applicazione di materiale antiscivolo e morbido per la 

sicurezza e confort dei bagnanti 

c. interventi quali opere edili per la realizzazione di un tunnel per il passaggio dalla 

reception centrale all’area sport e fitness, apertura di nuove finestre e realizzazione 

di vetrate tra l’area bar e l’area Slide&Fun. 

 

La tabella 3 evidenzia gli importi degli investimenti previsti per l’anno 2016 della struttura 

Aquagranda indicando l’importo degli investimenti e le quote annue di ammortamento sul 2016. 

 

Tabella 3 : investimenti previsti AquaGranda anno 2016 

Descrizione Categoria cespite 
Costo 

acquisto 

Quota 

Amm.to 

2016 

Aspirapolvere industriale con accessori attrezzature diverse 2.650 199 

Lavapavimenti attrezzature diverse 4.000 300 

Tergi-pavimenti con accessori attrezzature diverse 620 47 

Battitappeto in piedi attrezzature diverse 4.502 338 

Lavapavimenti usata completa di caricabatterie e disco trascinatore attrezzature diverse 2.970 223 

Fresaneve  a cingoli  macchinari specifici 6.400 480 

n. 1 minicentrale completa di sistema operativo Skidata macchine d'ufficio 1.850 185 

Pulitore piscina macchinari specifici 5.500 413 

Stampante e terminale codifica tessere e miniport macchine d'ufficio 750 75 
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Stampante macchine d'ufficio 910 91 

WIFI software 285 57 

n. 5 licenze Gymgest per 10 accessi contemporanei software 1.715 343 

Adeguamenti funzionali Gymgest software 10.000 2.000 

APP Mywellness per attrezzi palestra fitness di Aquagranda software 7.000 1.400 

Completamento lavori 2015 lavori su AG (2016) 117.000 7.804 

Nuovi lavori 2016 lavori su AG (2016) 2.500.000 166.750 

Totale Investimenti AquaGranda anno 2016 2.666.152 180.705 

 

 

 



  

 

5 

 

 

 

 

 

 

Tabella 4 : piano ammortamento investimenti previsti AquaGranda anno 2016 

Descrizione 

Quota 

Amm.t

o 2016 

Quota 

Amm.t

o 2017 

Quota 

Amm.t

o 2018 

Quota 

Amm.t

o 2019 

Quota 

Amm.t

o 2020 

Quota 

Amm.t

o 2021 

Quota 

Amm.t

o 2022 

Quota 

Amm.t

o 2023 

Quota 

Amm.t

o 2024 

Quota 

Amm.t

o 2025 

Quota 

Amm.t

o 2026 

Quota 

Amm.t

o 2027 

Quota 

Amm.t

o 2028 

Quota 

Amm.t

o 2029 

Quota 

Amm.t

o 2030 

Aspirapolvere industriale con 

accessori 
199 398 398 398 398 398 398 66 

       

Lavapavimenti 300 600 600 600 600 600 600 100 
       

Tergi-pavimenti con accessori 47 93 93 93 93 93 93 15 
       

Battitappeto in piedi 338 675 675 675 675 675 675 112 
       

Lavapavimenti usata  223 446 446 446 446 446 446 74 
       

Fresaneve  a cingoli  480 960 960 960 960 960 960 160 
       

Pulitore piscina 413 825 825 825 825 825 825 137 
       

n. 1 minicentrale completa di 

sistema operativo Skidata 
185 370 370 370 370 185 

         

Stampante e terminale 

codifica tessere e miniport 
75 150 150 150 150 75 

         

Stampante 91 182 182 182 182 91 
         

WIFI 57 114 114 
            

n. 5 licenze Gymgest per 10 

accessi contemporanei 
343 686 686 

            

Adeguamenti funzionali 

Gymgest 
2.000 4.000 4.000 

            

APP per attrezzi palestra 

fitness 
1.400 2.800 2.800 

            

Completamento lavori 2015 7.804 7.804 7.804 7.804 7.804 7.804 7.804 7.804 7.804 7.804 7.804 7.804 7.804 7.804 7.745 

Nuovi lavori 2016 166.750 166.750 166.750 166.750 166.750 166.750 166.750 166.750 166.750 166.750 166.750 166.750 166.750 166.750 165.500 

Totale quote amm.to 180.705 186.852 186.852 179.252 179.252 178.901 178.550 175.218 174.554 174.554 174.554 174.554 174.554 174.554 173.245 
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4. COPERTURA FINANZIARIA 

L’Apt intende finanziare la maggior parte degli investimenti previsti (€ 2.700.000) intervenendo con 

l’accesso ad una linea di credito a medio-lungo termine. Tale importo include la maggior parte 

degli investimenti previsti per la struttura AquaGranda e di alcuni previsti per l’attività ordinaria Apt. 

La proposta di finanziamento verrà presentata nel corso del mese di Giugno/Luglio 2016 agli istituti 

di credito i quali a loro volta presenteranno un’offerta che verrà analizzata e presentata al Socio 

Unico che potrà dare atto alla scelta aziendale e consentire l’accesso al finanziamento. 

Non avendo ancora effettuato tale indagine e, al fine di facilitare la comprensione delle 

ipotetiche rate del mutuo, ci si baserà sull’ipotesi di un piano di ammortamento riferito 

all’accensione di un mutuo chirografario prendendo come ipotesi un mutuo di € 2.700.000 con 

rimborso semestrale in 12 anni al presumibile tasso fisso del 3,8%. 

La tabella 5 riporta l’ipotesi delle rate del finanziamento sopra indicato: 

 

Tabella 5: Ipotesi rate finanziamento nuovo mutuo 2016 

NR. RATA (Euro) INTERESSI (Euro) CAPITALE (Euro) ESTINTO (Euro) RESIDUO (Euro) 

1 141.139,97  51.300,00  89.839,97  89.839,97  2.610.160,03  

2 141.139,97  49.593,04  91.546,93  91.546,93  2.518.613,09  

3 141.139,97  47.853,65  93.286,32  93.286,32  2.425.326,77  

4 141.139,97  46.081,21  95.058,77  95.058,77  2.330.268,00  

5 141.139,97  44.275,09  96.864,88  96.864,88  2.233.403,12  

6 141.139,97  42.434,66  98.705,31  98.705,31  2.134.697,81  

7 141.139,97  40.559,26  100.580,72  100.580,72  2.034.117,09  

8 141.139,97  38.648,22  102.491,75  102.491,75  1.931.625,34  

9 141.139,97  36.700,88  104.439,09  104.439,09  1.827.186,25  

10 141.139,97  34.716,54  106.423,43  106.423,43  1.720.762,82  

11 141.139,97  32.694,49  108.445,48  108.445,48  1.612.317,34  

12 141.139,97  30.634,03  110.505,94  110.505,94  1.501.811,39  

13 141.139,97  28.534,42  112.605,56  112.605,56  1.389.205,83  

14 141.139,97  26.394,91  114.745,06  114.745,06  1.274.460,77  

15 141.139,97  24.214,75  116.925,22  116.925,22  1.157.535,55  

16 141.139,97  21.993,18  119.146,80  119.146,80  1.038.388,75  

17 141.139,97  19.729,39  121.410,59  121.410,59  916.978,17  

18 141.139,97  17.422,59  123.717,39  123.717,39  793.260,78  

19 141.139,97  15.071,95  126.068,02  126.068,02  667.192,76  

20 141.139,97  12.676,66  128.463,31  128.463,31  538.729,45  

21 141.139,97  10.235,86  130.904,11  130.904,11  407.825,33  

22 141.139,97  7.748,68  133.391,29  133.391,29  274.434,04  

23 141.139,97  5.214,25  135.925,73  135.925,73  138.508,32  

24 141.139,97  2.631,66  138.508,32  138.508,32  0,00  

 

Come si evince dalla tabella 5 l’importo della rata annua del mutuo sarà circa pari a € 282.280, 

quindi sempre inferiore alla somma della quota annua di ammortamento degli investimenti di 

AquaGranda. Ne consegue la sostenibilità del piano economico/finanziario dell’investimento. 

 

La quota rimanente degli investimenti previsti per il 2016 pari a € 498.214 e riferita prevalentemente 

agli investimenti delle attività ordinarie verrà finanziata con la liquidità presente in azienda. 

Infatti, la tabella 6 evidenzia per ciascun anno la capacità di generare flussi finanziari (vedi 

“Disponibilità finanziaria annua”), sulla base della quota annua di ammortamento erogata dal 

Comune nel Piano Programma annuale ed il rimborso delle rate dei due mutui accesi. 
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Tabella 6: disponibilità finanziaria annua progressiva per anno 

Anno 

Importo totale 

ammortamento 

annuo 

Importo 

annuo 

rimborso 

mutuo 

Unicredit 

Importo 

annuo 

rimborso 

mutuo 

Banca 

Popolare di 

Sondrio 

Importo 

annuo 

rimborso 3^ 

mutuo 

Disponibilità 

finanziaria 

annua 

Disponibilità 

finanziaria 

progressiva 

2014 € 213.250 € 0 € 0 € 0 € 213.250 € 213.250 

2015 € 400.075 -€ 123.017 € 0 € 0 € 277.058 € 490.308 

2016 € 647.987 -€ 122.556 -€ 112.148 -€ 141.140 € 272.143 € 762.452 

2017 € 660.566 -€ 122.556 -€ 209.096 -€ 282.280 € 46.634 € 809.085 

2018 € 636.659 -€ 122.556 -€ 209.096 -€ 282.280 € 22.727 € 831.812 

 

Si evidenzia come nel 2016 la “Disponibilità finanziaria progressiva” sia capiente per sostenere gli 

investimenti previsti delle sole attività ordinarie con mezzi propri dell’azienda. 

 


