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1. LE FINALITA’ DELLA RELAZIONE SOCIALE 
 

Scopo della relazione sociale è quello di comunicare ai principali stakeholder dell’Apt Livigno i 

risultati raggiunti con la gestione 2015, in rapporto alle risorse disponibili evidenziando gli 

scostamenti al Piano Programma presentato e quindi valutare la capacità della azienda di 

prevedere le proprie attività e di attenersi a quanto previsto e approvato dal socio unico Comune 

di Livigno. 

Attraverso la relazione sociale si vuole quindi dare una chiave di lettura qualitativa del bilancio 

aziendale dell’Apt Livigno, mettendo in evidenza i risultati strategici raggiunti con l’ausilio di dati e 

indicatori confrontabili nei diversi esercizi. 

Si vuole inoltre dare un’informativa chiara delle presenze turistiche confrontate con l’anno 

precedente grazie all’ausilio dei dati raccolti con l’osservatorio della Comunità Montana oltre che 

quelli raccolti direttamente da Apt Livigno. 

 

 

2. GLI STAKEHOLDERS 
 

Con il termine Stakeholder si individuano i soggetti "portatori di interessi" nei confronti di un'iniziativa 

economica come ad esempio clienti, fornitori, finanziatori e collaboratori. 

Gli stakeholders dell’Apt Livigno sono quindi i principali interlocutori dell’azienda, coloro che 

entrano in contatto con l’azienda ed incidono sulla sua gestione. Tra questi i principali sono: il 

Comune di Livigno, gli operatori del comparto ricettivo, gli operatori del comparto commerciale, 

gli impiantisti, le associazioni locali, la comunità locale, i turisti, gli Enti Pubblici quali Comunità 

Montana Alta Valtellina, Provincia di Sondrio e Regione Lombardia. 

La relazione sociale rappresenta quindi un importante strumento di valutazione e comprensione 

dei risultati raggiunti dall’azienda per tutti gli stakeholders che essa coinvolge nell’esercizio della 

sua attività. 

 

 

3. LE FONTI INFORMATIVE 
 

La relazione sociale vuole dare una chiave di lettura qualitativa del bilancio Apt Livigno. Per questo 

sono nel seguito riportati dati e indicatori che non fanno riferimento solamente alle voci iscritte al 

bilancio. 

Le principali fonti informative dalle quali è possibile ottenere i dati inseriti nella relazione sociale 

sono: 

 le misure economiche ottenibili dalla contabilità generale e dal controllo di gestione: si 

tratta dei documenti contabili (fatture acquisto, fatture di vendita, cassa, c/c bancari) 

attraverso i quali si forma il risultato economico di esercizio; 

 il raggiungimento degli obiettivi preposti nel piano programma attraverso un’analisi di 

indicatori; 

 le statistiche del ricettivo: raccolte dallo strumento dell’osservatorio turistico della Comunità 

Montana oltre che i dati acquisiti direttamente da Apt Livigno. 
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4. RISULTATI COMPETITIVI 
 

4.1 RISULTATO D’ESERCIZIO ANNO 2015 
 

Tabella 1: bilancio consuntivo A.P.T. Livigno 2015 

 

Gestione CR1 RICAVI COSTI SALDO 

GC Corrispettivi 4.100.000 0 4.100.000 

Prodotto 3.425 -781.501 -778.076 

Marketing 47.038 -1.894.386 -1.847.348 

Booking 245.863 -314.101 -68.237 

Operai 500 -314.732 -314.232 

Strutture & immobili 1.270.850 -1.722.514 -451.664 

Aree di staff 466 -442.934 -442.468 

Organi Direzionali 0 -104.307 -104.307 

GC Totale 5.668.143 -5.574.474 93.668 

GF Gestione Finanziaria 36,38 -41.656 -41.619 

GF Totale 36,38 -41.656 -41.619 

GS Gestione Straordinaria 2.500 -12.893 -10.393 

GS Totale 2.500 -12.893 -10.393 

GFISC Imposte 0 -33.355 -33.355 

GFISC Totale 0 -33.355 -33.355 

Totale complessivo 5.670.679 -5.662.378 8.301 

 

Il risultato d’esercizio Apt Livigno dell’anno 2015 evidenzia un utile pari a € 8.301, che evidenzia la 

sempre maggiore capacità dell’azienda di gestire in modo efficiente le risorse a disposizione dal 

punto di vista economico, in modo da non generare avanzi/disavanzi di gestione. 

 

L’impiego complessivo di risorse è stato pari a € 5.670.679, a fronte di corrispettivi erogati dal 

Comune di Livigno per un importo pari a € 5.354.500, di cui € 4.100.00 per la gestione dei servizi 

della Convenzione Base e € 154.500 per la gestione del centro polifunzionale Plaza Placheda, € 

1.100.000 per la gestione del complesso AquaGranda e a fronte di ricavi privati per € 316.179. 

 

Dei € 5.354.500 di Corrispettivi del Comune, € 854.600 corrispondono alla quota parte delle entrate 

a preventivo derivanti dalla gestione dei servizi amministrativi svolti da Apt Livigno a favore 

dell’Ente Socio. 

 

La tabella 1 evidenzia che le aree che hanno impiegato le maggiori risorse economiche sono state 

il Marketing e l’area Strutture&Immobili. 
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4.2 DIFFERENZE ECONOMICHE TRA LE VOCI A BUDGET E A CONSUNTIVO 
 

Tabella 2: confronto tra bilancio preventivo e bilancio consuntivo Apt Livigno 2015 

    BUDGET DI PREVISIONE CONSUNTIVO 

Gestione CR1 RICAVI COSTI SALDO RICAVI COSTI SALDO 

GC 

Corrispettivi 4.100.000 0 4.100.000 4.100.000 0 4.100.000 

Prodotto 0 -893.675 -893.675 3.425 -781.501 -778.076 

Marketing 0 -1.798.568 -1.798.568 47.038 -1.894.386 -1.847.348 

Booking 176.881 -251.178 -74.297 245.863 -314.101 -68.237 

Operai 0 -323.245 -323.245 500 -314.732 -314.232 

Strutture & immobili 1.254.500 -1.693.268 -438.768 1.270.850 -1.722.514 -451.664 

Aree di staff 0 -399.966 -399.966 466 -442.934 -442.468 

Organi Direzionali 0 -91.480 -91.480 0 -104.307 -104.307 

GC Totale 5.531.381 -5.451.381 80.000 5.668.143 -5.574.474 93.668 

GF G. Finanziaria 0 -40.000 -40.000 36 -41.656 -41.619 

GF Totale 0 -40.000 -40.000 36 -41.656 -41.619 

GS G. Straordinaria 0 0 0 2.500 -12.893 -10.393 

GS Totale 0 0 0 2.500 -12.893 -10.393 

GFISC Imposte 0 -40.000 -40.000 0 -33.355 -33.355 

GFISC Totale 0 -40.000 -40.000 0 -33.355 -33.355 

Totale complessivo 5.531.381 -5.531.381 0 5.670.679 -5.662.378 8.301 

 

4.2.1 RICAVI 
In termini di entrate gli scostamenti maggiori si riferiscono a: 

1. RIMANENZE AL 31/12/15 (+ € 66.088): a causa della valorizzazione delle rimanenze di fine 

esercizio (31/12/2015) relative agli stampati promozionali (+ € 37.071), al merchandising (+ € 

9.595), al magazzino consumabili di AquaGranda (+ € 8.264), al magazzino consumabili e al 

gasolio di Plaza Placheda (+ € 7.733) e infine al magazzino merchandising degli eventi 

internazionali (+ € 3.425). L’importo della rimanenza finale non era stato previsto a budget, così 

come l’importo della giacenza iniziale al 01/01/2015 che nel bilancio appare nella voce dei 

costi (- € 75.145). 

2. BOOKING (+ € 68.900). La differenza deriva principalmente dai seguenti scostamenti: 

a. (+ € 5.700) per l’applicazione delle commissioni sulla vendita di camere & servizi 

effettuata dall’ufficio booking 

b. (+ € 89.200) che corrisponde all’importo complessivo di vendita di camere & servizi 

effettuata dall’ufficio booking 

c. (- € 23.900) per minori entrate rispetto al previsto da vendita servizio Heliski 

d. (+ € 200) per entrate derivanti dalla vendita agli operatori ricettivi di Livigno di cene 

durante il workshop Buy Livigno inverno 

e. (- € 2.300) per minori entrate rispetto al previsto da applicazione commissioni per 

vendita camere & servizi su Inntopia 
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4.2.2 COSTI 
1. AREA PRODOTTO (+ € 112.170): 

a. Costi comuni (- € 5.240): si evidenzia una maggiore spesa sul personale dipendente 

b. Destinazione (- € 2.770): rispetto alla previsione iniziale si evidenziano risparmi relativi agli 

allestimenti locali (+ € 17.383) ossia alberi di ghiaccio, Livin’Ice Park, Livin’Sun Park, alberi 

di Natale e Mercatini di Natale e risparmi sui Club di Prodotto (+ € 4.975), mentre si 

rilevano costi aggiuntivi (- € 25.137) per attività relative al freeride e per alcune attività 

non previste di tutela del territorio, quali la bonifica per la caduta artificiale delle 

valanghe al fine di consentire la pratica dello sport freeride, delle ciaspole e dello sci 

alpinismo, e la messa in sicurezza di alcune zone della pista fondo e delle strade 

comunali e infine risparmi per il progetto della pesca nei laghi alpini e della pesca nei 

torrenti di Livigno. 

c. Eventi internazionali (+ € 86.840): rispetto alla previsione iniziale gli scostamenti più 

rilevanti in riferimento alla realizzazione degli eventi internazionali sono: 

 La Sgambeda (+ € 81.730): rispetto a quanto è stato previsto inizialmente in fase di 

budget, l’evento non è stato realizzato da Apt bensì da un Comitato Organizzatore 

esterno (CO La Sgambeda) creato ad hoc per la realizzazione dell’evento. Apt ha 

sostenuto direttamente una piccola parte delle spese relative all’evento, ossia 

stampati promozionali e alcune spese organizzative, per un importo di € 13.270, ed 

ha contribuito all’evento con un contributo alle spese sostenute dal CO per € 

60.500. 

 Transalp Tour (+ € 5.600): l’evento evidenzia risparmi su quasi tutte le voci di costo 

inerenti l’evento stesso. 

Per quanto concerne gli altri eventi internazionali inseriti a calendario la spesa 

complessiva per la loro realizzazione è stata rispettata; rispetto al calendario iniziale 

sono stati promossi due eventi non previsti: Livigno Skymarathon e Millemiglia. 

Complessivamente rispetto al budget iniziale di circa € 431 mila dell'area eventi 

internazionali sono state impiegate risorse per circa € 344 mila. 

d. Eventi locali (+ € 33.340). Rispetto alla previsione iniziale gli avanzi più rilevanti sono da 

ricondurre al risparmio nella realizzazione delle attività Livigno Card Summer e Notte 

Nera, grazie a una razionalizzazione dei costi per lo svolgimento delle attività 

programmate. 

 

2. AREA MARKETING (- € 95.820): 

a. Front Office (+ € 2.470): rispetto alla previsione iniziale è stato rispettato il budget 

dedicato al personale dell’area. 

b. Inserzioni pubblicitarie (+ 300): si evidenzia una coerenza tra quanto preventivato e 

quanto effettivamente impiegato sulla spesa per le inserzioni pubblicitarie. 

c. Stampati per la promozione (- € 26.960): 

Le differenze sono da ricondurre a: 

- Risparmio sui costi di stampa del materiale (+ € 19.140) 

- Maggiori costi di distribuzione locale e invio postale (- € 280): il budget previsto era di 

€ 10.900 mentre i costi effettivi sono stati di € 11.180 

- Rimanenza iniziale del 01/01/2015 di materiale stampato (differenza pari a - € 

45.820) 

d. Stampati ad uso interno (+ € 3.800): il costo effettivo per gli stampati ad uso interno è 

stato di € 340, dato che sono stati stampati con la nuova linea grafica solamente i 

biglietti da visita mentre gli altri materiali previsti a budget verranno stampati solo a inizio 

anno 2016 

e. Personalizzazioni (+ € 12.600): rispetto al budget di € 72.600 sono state impiegate risorse 

per la realizzazione delle personalizzazioni per € 60.000. 
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f. Produzione TV (- € 2.840): i maggiori costi sono riferiti al personale esterno che ha 

collaborato per la produzione (filmer, speaker) dei video, oltre che per la maggior 

quota annua di ammortamento delle attrezzature specifiche per le riprese TV 

acquistate in passato. 

g. Archivio foto & video (- € 4.250): i maggiori costi si riferiscono alla quota parte del video 

invernale realizzato nell’anno 2014. 

h. Partecipazione alle fiere (+ € 3.090): la spesa prevista per la partecipazione alle fiere 

programmate era di € 84.000, mentre i costi effettivamente sostenuti per la 

partecipazione alle stesse sono stati di complessivi € 80.910. Il calendario fiere/eventi è 

stato in parte rivisto nel corso dell’anno, sulla base delle nuove opportunità venutesi a 

creare. 

i. P.R. & Ufficio Stampa (- € 2.870): le differenze sono da ricondurre a: 

- Attivazione di collaborazioni con agenzie di pubbliche relazioni e uffici stampa in 

Italia e all’estero), nei mercati Polonia e Repubblica Ceca, Olanda e Belgio, Paesi 

del Nord, Russia, Germania, Svizzera e Austria, Regno Unito: risparmio di € 42.960 

- Organizzazione di press trip/educational a Livigno con giornalisti e media attivati 

dalle agenzie estere: maggiori costi per € 2.810 

- Organizzazione di individual press trip e attività di accoglienza di giornalisti, media e 

operatori del settore in generale: maggiori costi per € 44.900 

- Abbonamenti a rassegne stampa: minori costi per € 210 

- Invio di comunicati stampa: maggiori costi per € 380 

- Acquisto di gadget per i giornalisti e ospiti vari: minori costi per € 2.050 

j. Testimonial (- € 49.600): le differenze sono da ricondurre principalmente a maggiori costi 

per il contratto di inizio stagione 2015/16 del testimonial Roberto Nani (- € 8.450), 

maggiori costi per l’ospitalità del Team Tinkoff (- € 3.000), spese non previste per i nuovi 

testimonial, Dorothea Wierer (- € 10.000) e Vittorio Brumotti (- € 30.000). La quota 

destinata alla personalizzazione dei materiali ad uso degli atleti (caschi, pettorali, divise, 

etc.) è stata rispettata, con un risparmio di € 1.850. 

k. Web Marketing (+ € 3.880): il budget dell’area è in linea con quanto preventivato e 

sono state realizzate le implementazioni previste per i siti internet aziendali, l’app d i 

Livigno e il progetto bicon e le attività di gestione dei social networks. 

l. Merchandising e Stampati per la vendita (- € 22.500): sono state impiegate maggiori 

risorse per la realizzazione del merchandising aziendale, anche a seguito della 

rivisitazione della linea grafica Apt. 

m. Costi comuni (- € 12.940): i maggiori costi sono da ricondurre alla consulenza creativa di 

AquaGranda, non prevista in fase di budget. 

 

3. AREA BOOKING (- € 62.900): 

a. Booking front (- € 64.900): la differenza di € 87.400 circa corrisponde ai maggiori costi 

per l’acquisto di camere & servizi effettuate dall’ufficio booking in occasione di 

eventi/manifestazioni, le quali poi vengono vendute al cliente finale, mentre il risparmio 

di € 22.500 rappresenta minori costi rispetto al previsto per il servizio Heliski. 

b. Booking online (+ € 5.800): i costi, riferiti al canone di utilizzo del sistema Inntopia 

(commissioni 1% sul venduto online) e alle commissioni applicate da Wirecard per 

l’incasso delle transazioni online, sono inferiori al previsto dato che anche il giro di 

transazioni online effettive è stato inferiore a quanto previsto. 

c. Costi comuni (- € 3.800): la differenza riguarda una maggiore spesa sul personale 

impiegato nell’area. 

 

4. AREA OPERAI (+ € 8.500): il budget costi dell’area è stato pienamente rispettato. 

 

5. AREA STRUTTURE & IMMOBILI (- € 29.200) 
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Per la quasi totalità delle strutture e degli immobili è stato rispettato il budget previsto, ad 

eccezione dell’area relativa alla pista fondo, dove le differenze sono da imputare a maggiori 

costi per l’innevamento artificiale (noleggio di ulteriori innevatori a supporto dell’impianto 

esistente) e maggiori costi per lo spostamento della neve artificiale. Il tutto è da ricondurre alle 

particolari condizioni niveo-metereologiche del mese di novembre e dicembre. 

 

6. AREE DI STAFF (- € 42.960): 

a. Costi comuni (- € 10.180): i maggiori costi sono da ricondurre quasi tutti alla quota delle 

spese telefoniche ordinarie non previste a budget per il vecchio gestore di telefonia 

Fastweb. 

b. Amministrazione, contratti & HR (- € 32.050): 

La differenza è da ricondurre a maggiori costi complessivi sulle consulenze (€ 12.500) per 

la redazione del nuovo statuto Apt, a costi imprevisti per cause legali, a maggiori costi 

per l’elaborazione delle buste paga e delle pratiche del personale riferite ad 

AquaGranda. Altri maggiori costi riconducibili alla struttura AquaGranda sono la 

regolazione del premio INAIL del personale 2015 (€ 11.500) e l’aumento dei costi del 

personale amministrativo, circa € 8.000, a causa della sopravvenuta necessità di 

impiegare maggior personale nell’area (maggior carico di lavoro dell’ufficio a seguito 

della gestione della struttura AquaGranda). 

c. Sistemi Informativi (- € 730): il budget complessivo dell’area è stato rispettato 

 

7. ORGANI DIREZIONALI (- € 12.800): 

Rispetto a quanto previsto le differenze sono da ricondurre a: 

a. maggiori costi per il compenso del CdA (- € 3.770); l’aumento del compenso è da 

ricondurre ai risultati ottenuti riferiti all’anno 2015, risultati che sono stati misurati 

attraverso la valorizzazione degli indicatori di prestazione proposti nel Piano Programma 

2015 

b. maggiori costi per i rimborsi spese degli amministratori (- € 9.030), in particolare modo 

dovuti a spese sostenute durante le fiere. 

 

8. GESTIONE FINANZIARIA, GESTIONE STRAORDINARIA E IMPOSTE D’ESERCIZIO: 

a. Gestione finanziaria (- € 1.650): maggiori interessi rispetto al previsto per l’accensione 

durante il mese di dicembre del mutuo riferito agli investimenti 2015. 

b. Gestione straordinaria (- € 10.400): riguarda principalmente il costo derivante da un atto 

transattivo per la manutenzione degli ascensori di AquaGranda con una ditta 

specializzata e la chiusura del contenzioso con l’organizzazione del circuito Euroloppet. 

c. Imposte d’esercizio (+ € 6.600): si evidenzia un risparmio sulle imposte di esercizio. 

 

4.3. REPORT DI GESTIONE 
 

4.3.1 CORRISPETIVI 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. 

In fase programmatica, i corrispettivi complessivi sono stati calcolati aggiungendo alla quota 

annua stabilita dal Comune per lo svolgimento delle attività della Convenzione Base e delle altre 

Convenzioni, la quota dei ricavi che APT ipotizzava di realizzare nella gestione delle attività a 

favore dell’Ente. 

La tabella 3 evidenzia lo scostamento dei ricavi effettivamente generati a favore dell’Ente Socio 

nell’anno 2015 rispetto a quanto previsto. 
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Tabella 3: Ricavi generati a favore dell'Ente Socio anno 2015 

Ricavi generati a favore dell'Ente Socio (per 

Convenzione) 

Budget 

2015 

Consolidato 

2015 
Delta 2015 

Ricavi generati a favore dell'Ente Socio - 

Convenzione Base 
508.600 499.985 -8.615 

Ricavi generati a favore dell'Ente Socio - Centro 

Polifunzionale Plaza Placheda 
46.000 63.625 17.625 

Ricavi generati a favore dell'Ente Socio - 

AquaGranda 
300.000 354.746 54.746 

Totale Ricavi generati a favore dell'Ente Socio 854.600 918.356 63.756 

 

 

4.3.2 IMPIEGO DI PERSONALE DIPENDENTE 
La tabella 4 evidenzia l’impiego di personale dipendente per ciascuna area di attività nell’anno 

2015. L’unità di misura sono le u.p., ossia le unità di personale (numero di persone*% part-time). 

 

Tabella 4: impiego u.p. anno 2015 
CR1 CR2 GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC TOT 

Prodotto 
 

3,000 3,000 3,000 3,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 44,000 

Prodotto Totale 3,000 3,000 3,000 3,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 44,000 

Marketing 
Front Office 4,875 4,875 4,875 5,875 3,875 4,875 5,875 5,875 5,875 3,625 3,625 3,625 57,750 

 
4,000 4,000 4,000 4,000 5,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 49,000 

Marketing Totale 8,875 8,875 8,875 9,875 8,875 8,875 9,875 9,875 9,875 7,625 7,625 7,625 106,750 

Booking 
 

2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 24,000 

Booking Totale 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 24,000 

Operai 
 

6,000 6,000 6,000 6,000 8,000 7,000 7,000 7,000 7,000 8,000 6,000 7,000 81,000 

Operai Totale 6,000 6,000 6,000 6,000 8,000 7,000 7,000 7,000 7,000 8,000 6,000 7,000 81,000 

Strut & 

Immobili 

AquaGranda 1,000 1,000 1,000 1,000 2,000 8,000 13,600 13,600 13,425 13,425 15,425 21,825 105,300 

Campo Golf 

    

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

   

5,000 

Strut. & Immobili Totale 1,000 1,000 1,000 1,000 3,000 9,000 14,600 14,600 14,425 13,425 15,425 21,825 110,300 

Aree di 

Staff 

Amm & Cont 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 3,700 3,700 3,700 3,700 3,700 3,700 3,700 39,400 

S. info 

    

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 8,000 

Aree di Staff Totale 2,700 2,700 2,700 2,700 3,700 4,700 4,700 4,700 4,700 4,700 4,700 4,700 47,400 

TOT 23,575 23,575 23,575 24,575 29,575 35,575 42,175 42,175 42,000 39,750 39,750 47,150 413,450 

 

I dati riportati in tabella sono da considerarsi al lordo delle maternità. 
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4.3.3 CENTRI DI RESPONSABILITA’ 
 

4.3.3.1 PRODOTTO 
 

EVENTI INTERNAZIONALI 

La tabella 5 elenca gli eventi internazionali che hanno avuto luogo a Livigno nel corso del 2015 e 

per i quali Apt Livigno ha sostenuto un impegno economico. I dati della spesa fanno riferimento 

all’impegno economico di Apt Livigno in termini di costi organizzativi dell’evento. 

 

Tabella 5: eventi internazionali 2015 

NOME EVENTO DATE DESCRIZIONE DISCIPLINE 
SPESA 

A.P.T. 
ORGANIZZATORE 

World Rookie 

Fest 

Dal 10/01/15 

al 15/01/15 

Fase finale della manifestazione 

dedicata alle giovani promesse 

dello snowboard (under 18) 

Snowboard € 7.995 A.S.D. Boardriders 

Gara Free Ride 
Dal 31/01/15 

al 04/02/15 

Fara internazionale del circuito 

Freeride World Qualifier 
Freeride € 63.524 A.P.T. Livigno 

European 

Freeride Festival 

Dal 31/01/15 

al 04/02/15 
Festival freeride Freeride € 23.965 A.P.T. Livigno 

Skieda 
Dal 21/03/15 

al 28/03/15 

21esima edizione festival 

internazionale del telemark 
Telemark € 0 

A.S.D. Telemark 

Club Livigno 

Nine Knights Ski 
Dal 05/04/15 

al 11/04/15 
5 giorni di gare di free style ski Freestyle € 20.634 NBH Events Gmbh 

Nine Knights 

MTB 

Dal 31/08/15 

al 05/09/15 

I nove biker più forti al mondo si 

esibiranno su una splendida 

struttura per un'intera settimana 

in photoshooting 

Mountain-

bike 
€ 28.319 NBH Events Gmbh 

Tappa del 

Transalp Tour 

Dal 30/06/15 

al 01/07/15 

Tradizionale corsa a tappe 

ciclistica delle Alpi, rivolta a 

favore degli amatori 

Bici da 

strada 
€ 14.856 

A.P.T. Livigno e 

Ley Events Gmbh 

In City Golf 11/07/2015 

Evento promozionale avente 

come obiettivo quello di 

comunicare la presenza della 

nuova Golf Training Area 

Golf € 38.505 A.P.T. Livigno 

Adventure 

Awards 

Dal 27/07/15 

al 02/08/15 

Settimana all’insegna 

dell’outdoor e dell’avventura 

Discipline 

varie 
€ 15.315 

Adventure 

Network Asd 

Stralivigno 25/07/2015 

16esima edizione della gara 

podistica in altura (mezza 

maratona, staffetta ,nordic 

walking e Ministralivigno) 

Podismo € 35.753 

A.P.T. Livigno e 

ASD Marathon 

Club Livigno 

NationalPark 

Bike Marathon 
29/08/2015 

Gara di MTB attorno al Parco 

Nazionale Svizzero 

raggiungendo i comuni di 

Santa Maria, Livigno, Zernez per 

poi tornare a Scuol 

Mountain-

bike 
€ 1.211 Bike Pro Event 
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La Sgambeda 05/12/2015 

26esima edizione gara di sci 

nordico (Sgambeda in tecnica 

classica) 

Sci nordico € 68.205 
A.P.T. Livigno e 

CO La Sgambeda 

 

EVENTI LOCALI 

La tabella 6 elenca gli eventi locali che hanno avuto luogo a Livigno nel corso del 2015 e per i 

quali Apt Livigno ha sostenuto un impegno economico. I dati della spesa fanno riferimento 

all’impegno economico di Apt Livigno in termini di costi organizzativi dell’evento. 

 

Tabella 6: eventi locali 2015 

NOME EVENTO DATE DESCRIZIONE 
SPESA 

A.P.T. 
ORGANIZZATORE 

Carnevale 

Dal 

12/02/15 al 

17/02/15 

Carnevale a Livigno € 16.000 APT Livigno 

Livigno Card 

Summer 

Dal 

15/06/15 al 

06/09/15 

Programma con attività di 

intrattenimento estivo 
€ 75.536 APT Livigno 

Notte Bianca 18/07/2015 Serata Notte Bianca di Livigno € 5.000 
Associazione Turismo e 

Commercio Livigno 

Notte Nera 10/08/2015 Serata Notte Nera di Livigno € 27.843 APT Livigno 

Festa di 

Ferragosto 
15/08/2015 Spettacolo pirotecnico di Ferragosto € 6.500 APT Livigno 

Trofeo delle 

Contrade 
27/08/2015 

35esima edizione gara in notturna di sci 

nordico per contrade svoltasi per la 

prima volta in estate 

€ 3.288 
Nuovo Gruppo Amatori 

Contrade 

Festa Patronale 08/09/2015 Festa del Patrono di Livigno € 600 
Comitato Festa 

Patronale e APT Livigno 

Alpen Fest 

Dal 

18/09/15 al 

21/09/15 

Kermesse dedicata alla transumanza 

del bestiame e alla valorizzazione 

dell'agricoltura 

€ 13.547 APT Livigno 

Livigno Rifiorita estate 2015 

Concorso su allestimenti floreali esterni 

degli esercizi pubblici - commerciali - 

strutture ricettive di Livigno 

€ 470 APT Livigno 

Enduro Cup 13/09/2015 
Gara di mountain-bike del circuito 

Coppa Lombardia, specialità Enduro 
€ 1.571 Sporting Club Livigno 

 

DESTINAZIONE 

All’interno dell’area destinazione sono ricadute le attività d’ideazione e realizzazione di prodotti 

turistici locali, ossia: 

1. Club di Prodotto (€ 25): proseguimento del progetto già avviato nel corso dell’anno 2014 che 

prevede la segmentazione delle strutture ricettive di Livigno affinché siano raggruppate per 

tipologia sulla base delle esigenze del turista (Club di Prodotto Bike, Family e Active). Le risorse 

economiche investite sul progetto sono state quasi nulle, sebbene siano state realizzate 

convenzioni ad hoc per ciascun Club di Prodotto all’interno della Livigno Card Summer; inoltre 

è stata data la priorità nella prenotazione delle strutture aderenti ai Club da parte dell’ufficio 

booking Apt. 

2. Allestimenti locali (€ 32.917): 

 In estate: è stato riproposto in zona lago lo stesso allestimento del Livin’Sun Park già 

realizzato nel 2014, con costi relativi al solo riposizionamento e riassortimento di parti del 

materiale. 

 In inverno: nella seconda parte dell’inverno 2014/15, sono stati allestiti gli alberi di Natale, gli 

alberi di ghiaccio e il Livin’Ice Park; durante la prima parte dell’inverno 2015/16, sono stati 

allestiti gli alberi di Natale, i Mercatini dell’Avvento, e Apt ha contribuito all’allestimento 

delle luminarie natalizie per i diversi Comitati Contrade. 
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3. Progetto freeride e info-valanghe (€ 46.849): il progetto Freeride è stato gestito nel corso del 

2015 così come previsto, attraverso l’emissione del bollettino giornaliero con il grado di 

coesione delle neve per le uscite in fuoripista, e la creazione e la gestione di alcuni tracciati per 

le diverse specialità sciistiche(ciaspole, sci, scialpinismo) in zone sicure. 

4. Supporto all’Associazione Turismo e Commercio di Livigno (€ 15.000): Apt così come 

programmato a budget ha corrisposto all’Associazione locale un contributo di € 15.000 per le 

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

l’organizzazione di almeno una gita educativa e per l’utilizzo del dominio di loro proprietà 

livigno.it. 

5. Attività Maserati (€ 20.000): la partnership con la “casa automobilistica” si è tradotta in una serie 

di attività di co-marketing: iniziative in loco quali test drive ed esposizione di un auto per tutta la 

stagione invernale, eventi in compagnia di artisti professionisti in grado di richiamare nella 

località un buon numero di visitatori. L’attività ha trovato la copertura economica dei costi 

attraverso la sponsorizzazione della stessa Maserati per la visibilità ottenuta nella località. 

6. Attività Competitors (€ 731): si tratta del canone di licenza annuale per un software in grado di 

raccogliere i prezzi delle strutture ricettive di Livigno. Tali informazioni hanno consentito la 

realizzazione di alcuni report utili a capire meglio l’andamento delle singole stagioni e alla 

definizione delle strategie future. 

7. Costi comuni (€ 19.288): si tratta di alcune spese non previste di tutela del territorio, quali il 

bombardamento per la caduta artificiale delle valanghe al fine di consentire la pratica dello 

sport freeride e la messa in sicurezza di alcune zone della pista fondo e delle strade comunali e 

attività atte al ripopolamento dei pesci nello Spoel di Livigno. 

 

 

4.3.3.2 MARKETING 
 

CAMPAGNE PUBBLICITARIE 

L’area si riferisce alla realizzazione delle campagne pubblicitarie che saranno realizzate da APT al 

fine di promuovere i prodotti turistici locali e la località nel suo complesso, nei principali mercati 

obiettivo. 

Le risorse economiche sono state destinate sia a eventi specifici sia alla promozione dei prodotti 

invernali ed estivi, secondo il seguente impegno di spesa: 

 

Tabella 7: campagne pubblicitarie anno 2015 

TEMA IMPORTO 

Acquisto spazi pubblicitari su TV locale € 123.320 

Acquisto spazi pubblicitari sui bus urbani ed extraurbani € 91.507 

Estate € 100.844 

Inverno 2014/15 € 71.133 

Inverno 2015/16 € 32.504 

Expo Livigno € 7.131 

Golf € 4.500 

Sgambeda € 1.640 

Stralivigno € 8.233 

AquaGranda € 2.600 

Notte Nera € 390 

Alpen Fest € 4.813 

Trofeo delle Contrade € 1.080 

 

 

PARTECIPAZIONE A FIERE 

Le fiere/workshop a cui Apt Livigno ha partecipato nel corso del 2015 sono riportate in tabella 8. 
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Tabella 8: fiere anno 2015 

Nome fiera/evento Località Date Settore 

Free Monaco 18/02 - 22/02/15 Famiglie, active 

ITB Berlino 04/03 - 08/03/15 Turismo generico 

Children’s Tour Modena 20/03 - 23/03/15 Famiglie 

Bikefestival Riva del Garda 01/05 - 03/05/15 MTB 

Fiera della e-bike Lecco 19/07 - 21/07/15 e-bike 

Eurobike Friedrichshafen 26/08 - 29/08/15 MTB 

Cosmobike Verona 11/09 - 14/09/15 Bike 

Tre giorni sport e montagna in piazza Milano 25/09 - 27/09/15 Sport di montagna 

Fiera Bikeup/e-bike Milano 09/10 - 11/10/15 Bike 

Freeride Film Festival Amsterdam 29/10/2015 Freeride 

Skipass Modena 29/10 - 01/11/15 Sport invernali montagna 

Wine Trail Sondrio 07/11/2015 Podismo 

Alta Quota Bergamo 09/11 - 11/11/15 Sport invernali montagna 

 

 

FRONT OFFICE 

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

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

114.160). 

 

Nel corso dell’anno sono stati presidiati i seguenti info-point: 

SEDE UFFICIO  Info Point c/o Plaza Placheda 

APERTURA  Aperto tutto l’anno (chiusura sabato e domenica) 

 

SEDE UFFICIO  Info Point c/o Comune di Livigno 

APERTURA  Aperto tutto l’anno 

 

SEDE UFFICIO  Info Point c/o Lago di Livigno 

APERTURA  Aperto tutto l’anno (presidio di Associazione Turismo e Commercio) 

 

 

MATERIALE CARTACEO 

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

I materiali che sono stati prodotti per ciascun evento/attività/prodotto nel corso dell’anno sono: 

 

Tabella 9: materiale promozionale 2015 

Area Area Materiale  Quantità  

Stampati sulla località Stampati istituzionali 

Tour auto&moto            31.000  

Quick Info            27.000  

Book Vacanze&Hospitality              7.000  

Guida Food&Drink            15.000  

Guida Shopping            15.000  

Guida bike              7.000  

Club di Prodotto 

Club di Prodotto - Active 
Cartoline Fat Bike              3.700  

Folder strutture aderenti              7.000  

Club di Prodotto - Family 
Cartoline              3.700  

Folder strutture aderenti              7.000  

Club di Prodotto - Bike 

Cartoline              8.000  

Folder strutture aderenti              4.000  

Flyer (per fiera Riva del Garda)              2.000  

Poster (per fiera Riva del Garda)              1.000  

Voucher (per fiera Riva del Garda)                 150  
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Stampati per prodotti 

specifici 

Bike - Danny Mc Askill 

Cartoline              2.000  

Flyer              3.600  

Poster               1.430  

Bike - Team Tinkoff 
Cartoline              4.000  

Flyer                 300  

Bike - Brumotti Vittorio 
Locandine                 520  

Poster              1.000  

Winter 
Cartoline            24.000  

Pocket map            10.200  

Livigno Card Winter 
Card            11.500  

Folder            10.000  

Family Week Winter Cartoline              6.000  

Summer 
Brochure            10.000  

Pocket map            32.000  

Livigno Card Summer 

Card            25.000  

Cartoline            23.000  

Folder            18.000  

Locandine              3.110  

Family Week Summer Card              3.000  

Training Altitude Cartoline              8.750  

Lago Cartoline              5.750  

Stampati per eventi 

AlpenFest 

Cartoline              5.000  

Locandine                 310  

Manifesti                   10  

Ticket               6.900  

Carnevale 
Locandine                 300  

Pieghevoli              1.500  

FC Barcellona 2016 
Cartoline              5.000  

Locandine                 320  

In City Golf 
Cartoline              8.000  

Locandine                 300  

Livigno Expo 

Folder              2.000  

Locandine                 320  

Manifesti                   10  

Mercatini di Natale Locandine                 310  

Notte Nera 
Flyer              3.000  

Locandine                 620  

Sgambeda Folder              9.700  

Stralivigno 

Coupon              1.200  

Folder            10.000  

Locandine                 300  

Manifesti                   10  

Poster                   10  

Stralivigno/Sgambeda Flyer              8.000  

Trofeo delle Contrade 

Cartoline              5.000  

Locandine                 320  

Manifesti                   10  

Stampati per strutture 

specifiche 

AquaGranda 

Card              1.000  

Cartoline            14.900  

Folder            10.000  

Flyer              1.000  

Locandine                 870  

Manifesti                   11  

Poster                   33  

Voucher               5.300  

Golf 
Card                 600  

Cartoline              8.500  
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Locandine                 400  

Voucher               1.000  

Museo 
Cartoline              5.000  

Blocchi voucher                  10  

 

I costi complessivi di stampa del materiale promozionale sopra riportato sono stati pari a € 107.425, 

mentre i costi per la distribuzione locale e l’invio postale sono stati pari a € 11.184. Infine i costi di 

rimanenza iniziale al 01/01/15 del materiale rimasto dagli anni precedenti (magazzino) sono a pari 

a € 45.821. 

 

 

STAMPATI AD USO INTERNO 

Stampati quali carta intestata, buste per spedizioni, biglietti da visita, cartellette. Nel corso 

dell’anno sono stati realizzati con la nuova veste grafica solo dei biglietti da visita per un importo di 

€ 340. 

 

 

PERSONALIZZAZIONI 

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

spesa è stata di circa € 60.000 e gli spazi che sono stati personalizzati 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 

inoltre sono stati realizzati striscioni e bandiere varie da posizionare durante eventi e manifestazioni 

locali. 

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 avuto luogo 

nella località. I costi complessivi del personale esterno che ha collaborato per la produzione (filmer, 

speaker) dei video sono stati pari a € 35.280, mentre la quota annua di ammortamento delle 

attrezzature specifiche per le riprese TV acquistate in passato è stata pari a € 3.009. 

 

 

ARCHIVIO FOTO & VIDEO 

L’area si riferisce ai servizi fotografici tematici realizzati sulla località (€ 24.780) e alla quota annua 

dei nuovi video estivo e invernale realizzati sulla località (€ 15.470). 

 

 

P.R. & UFFICIO STAMPA 

Le attività prevalenti dell’area sono state: 

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

all’estero (investimento complessivo € 203.071), nei mercati Polonia e Repubblica Ceca, 

Olanda e Belgio, Paesi del Nord, Russia, Germania, Svizzera e Austria, Regno Unito. 

 Organizzazione di press trip/educational a Livigno con giornalisti e media attivati dalle 

agenzie estere (investimento complessivo € 52.816) 



         
   

 

16 

 

 Organizzazione di individual press trip e attività di accoglienza di giornalisti, media e 

operatori del settore in generale (€ 79.895) 

Una parte dei costi dell’area si riferisce agli abbonamenti a rassegne stampa (€ 10.457), all’invio di 

comunicati stampa (€ 2.882) e all’acquisto di gadget per i giornalisti e ospiti vari (€ 7.950). 

 

 

TESTIMONIAL 

I testimonial della località durante il corso dell’anno sono stati quelli indicati in tabella 10. In tabella 

sono riportati i soli costi di competenza dell’anno 2015. 

 

Tabella 10: testimonial località anno 2015 

Testimonial Disciplina 

Import 

sponsorizzazione 

+ premi 

Roberto Nani Sci alpino € 66.010* 

Jole Galli Sci alpino € 900 

Maurizio Bormolini Snowboard € 900 

Saverio Zini Biathlon € 900 

Thomas Bormolini Biathlon € 1.800 

Simone Urbani Sci nordico € 900 

Thomas Bormolini Sci nordico € 900 

Nicolas Bormolini Sci nordico € 900 

Hans Rey Mountainbike € 30.000 

Team Tinkoff Ciclismo su strada € 33.000 

Dorothea Wierer Biathlon € 10.000 

Vittorio Brumotti Mountainbike € 30.000 

*l’importo si riferisce alla sponsorizzazione dell’atleta e ai premi gara sia della stagione invernale 

2014/15 (quota parte da gennaio ad aprile 2015) sia della stagione invernale 2015/16 (quota parte 

da ottobre a dicembre 2015) 

La quota che è stata destinata alla personalizzazione dei materiali ad uso degli atleti (caschi, 

pettorali, divise, etc.) è stata di € 3.147. 

 

 

WEB MARKETING 

Sito Internet 

La quota di ammortamento sull’anno 2015 del nuovo sito internet aziendale realizzato nel corso 

dell’anno 2014 è pari a € 11.120. Le nuove implementazioni, migliorie e nuovi moduli,  riferite ai siti 

internet aziendali sono state realizzate per un importo pari a € 45.450 e una quota di 

ammortamento sull’anno di € 9.100. 

Il sito online inoltre ha comportato costi di gestione da imputare al rinnovo dei domini, ai canoni e 

alle traduzioni per € 11.590. 

Social Networks 

L’attività di gestione dei social networks consiste nell’aggiornamento strategico atto a dare 

informazioni sui diversi canali. L’attività è stata supportata da un esporto del settore che già a 

partire da fine 2013 si occupa di definire una strategia di azione sui social, di impostare servizi e 

strumenti e di monitorare la “reputation”, realizzare e gestire un sito dedicato per i concorsi a 

premi, e di realizzare altre attività inerenti i social (€ 29.600). 

Nel corso dell’anno è stata realizzata l’App di Livigno, che è costantemente in aggiornamento,  e 

lo sviluppo del progetto Bicon. L’investimento è stato pari a € 50.400 con una quota di 

ammortamento sull’anno di € 9.770. 
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4.3.3.3 BOOKING 
I sotto centri di responsabilità specifici sono distinti tra booking front e booking online, ossia 

prenotazione tramite contatto diretto con ufficio booking e prenotazione direttamente dal sistema 

online. 

Apt Livigno opera questa serie di attività attraverso l’Agenzia viaggi Piz Paradisin. 

 

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. 

Nel corso dell’anno l’ufficio booking ha acquistato camere/servizi per circa € 135.100 e ha 

rivenduto le stesse per circa € 148.370 (importo comprensivo di commissioni). Le attività che hanno 

inciso 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 è stata venduta direttamente 

dall’ufficio booking è l’Heliski. Il servizio ha previsto 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. 

L’attività, che ha visto il suo start-up nell’inverno 2013/14 è realizzata allo scopo di offrire un 

prodotto innovativo e completo della località e rientra all’interno del “Progetto Free Ride”. 

Per tale attività durante i mesi da gennaio ad aprile 2015 si sono registrate entrate per circa € 

76.000. I costi si riferiscono all’impiego dell’elicottero e delle guide alpine e ai costi di gestione del 

servizio (€ 77.500). 

 

 

BOOKING ONLINE 

L’importo complessivo lordo di prenotazioni di competenza dell’anno che sono transitate 

attraverso Inntopia da imputare alla vendita di camere e servizi è stata pari a € 191.600. 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 registrati a Bilancio i soli ricavi derivanti dall’applicazione della commissione di agenzia 

(5% o 7% sul totale del venduto) per un importo previsto di € 10.200. 

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

- Canone di utilizzo sistema Inntopia pari al’1% sul venduto (€ 2.170) 

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

prenotazioni che vengono incassate da Apt (€ 2.600) 

 

Nella voce cespiti dell’area booking era stato previsto un nuovo investimento sul sistema Inntopia 

che prevedeva l’interfacciamento di Inntopia con due sistemi di prenotazione online attraverso lo 

sviluppo di due connettori (channell manager) ; tale investimento non è stato realizzato nel corso 

dell’anno. 

 

 

COSTI COMUNI 

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

- i costi del personale impiegato nell’area (€ 77.000), 

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

- i costi del direttore tecnico di agenzia viaggi (€ 7.488), 

Al fine di aumentare i flussi turistici generati dalle “agenzie di viaggio”, in particolar modo in quei 

mercati con maggiore propensione a questa modalità di prenotazione delle vacanze, Apt ha 

organizzato: 
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- Il workshop “BUY LIVIGNO inverno” che si è tenuto nelle giornate del 20-21 gennaio (€ 6.200 

circa) 

- Il workshop “BUY LIVIGNO estate” che si è tenuto nelle giornate del 23-24 giugno (€ 5.000 circa). 

 

 

 

4.3.3.4 OPERAI 
L’obiettivo della squadra operai è stato quello di supportare a livello logistico tutte le attività 

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

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

prestazioni. 

Le attività principali della squadra operai hanno riguardato: 

1. 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) 

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

montani, etc..) 

I costi direttamente imputabili alla squadra operai sono stati: 

- Acquisto e manutenzione attrezzatura varia e minuta (€ 9.960) 

- Gestione del parco mezzi esistente (€ 13.430) 

- Costi di coordinamento della squadra operai (€ 39.000) 

- Acquisto divise estive e invernali per la squadra (€ 2.370) 

 

I costi del personale dipendente operaio (€ 239.480 circa) sono da considerarsi come costi 

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

La squadra operai ha fatto ricorso, durante il mese di ottobre, al fine di supportare alcune attività 

di manutenzione del territorio gestite dalla squadra, a personale aggiuntivo del Consorzio Forestale 

Alta Valtellina (€ 4.450 circa). 

 

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 (€ 5.620); la rimanente 

parte (€ 420) è la quota parte di amm.to annuo riferita all’acquisto di un nuovo tagliaerba, di un 

rimorchio per la motoslitta ad uso della squadra, di una segatrice a nastro completa di accessori e 

di un generatore di corrente. 

 

La quota inserita a bilancio come ricavo (€ 500) fa riferimento alla plusvalenze per l’alienazione del 

cespite riferito al furgone AS343XC. 

 

 

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

proprietà di Apt Livigno. 

 

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 10/08/2015, e poi in via definitiva sino al 

31/12/2030. Le aree attualmente in uso sono la piscina e la palestra. 

Durante la prima parte dell’anno (da gennaio sino a fine giugno) la struttura è stata coordinata e 

gestita da un fornitore esterno qualificato, il quale si è occupato anche del reclutamento del 

personale necessario al funzionamento della struttura. 

Successivamente Apt, con la sottoscrizione con il Comune del contratto di servizio specifico e 

quindi dell’affidamento fisico del servizio in via definitiva, ha gestito la struttura attraverso 

l’assunzione alle proprie dipendenze del personale. 
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L’area aperta all’utenza durante il corso dell’anno è stata la Fitness&Pool (palestra e piscina semi-

olimpionica, oltre alle sale per i corsi); a partire da fine dicembre sono state aperte anche le aree 

Slide&Fun e Wellness&Relax. 

I costi relativi alla gestione della struttura durante l’anno si possono riassumere in: 

- € 324.930: costo del personale dipendente Apt impiegato unicamente presso la struttura, 

compreso il personale a voucher. Sono esclusi dal costo indicato i costi del personale 

amministrativo in quanto inseriti sotto le aree di Staff Apt 

- € 171.300: costi del personale impiegato dalla società coordinatrice nel corso del primo 

semestre 2015 

- € 11.030: altri costi del personale dipendente, essenzialmente riferiti all’acquisto di divise 

- € 57.330: costi di coordinamento della struttura nel corso del primo semestre 2015  

- € 105.200: costi per la manutenzione ordinaria della struttura (acquisto/stampa segnaletica, 

manutenzione impianti tecnologici, acquisto/noleggio di attrezzature specifiche e piccoli 

arredi) 

- € 2.550: costi per la sicurezza aziendale 

- € 28.200: costi per la pulizia della struttura (ad esclusione dei costi del personale Apt impiegato 

nell’attività, inseriti sotto la voce personale AquaGranda) 

- € 3.220: costi per l’acquisto di merce destinata alla vendita (cuffie, costumi, bibite, etc.) 

- € 4.350: costi per la fornitura del servizio lavanderia 

- € 264.830: costi per le utenze ossia energia elettrica (€ 99.450), riscaldamento (€ 164.400),  spese 

telefoniche ordinarie (€ 970) 

- € 11.900: tassa rifiuti 

- € 5.670: altre spese inerenti le spese di registrazione dei contratti commerciali, le assicurazioni, 

spese per specifiche attività inerenti la struttura. 

Complessivamente i costi di gestione dell’anno riferiti alla struttura AquaGranda sono stati pari a € 

990.510. 

La quota annua di ammortamento degli investimenti effettuati sulla struttura e dei beni strumentali 

acquistati per la struttura è pari a € 110.890 circa. 

Complessivamente quindi il costo a bilancio della struttura per l’anno 2015 è pari a quanto era 

stato previsto, ossia pari a € 1.101.400 (preventivo di € 1.100.000). 

 

Nel corso dei primi mesi dell’anno sino alla fine dell’estate sono stati effettuati i primi investimenti, 

riferiti principalmente all’area Fitness&Pool e ad alcune aree comuni alla struttura. Si tratta di 

acquisto di arredi, attrezzature sportive e sistemazione di impianti necessari al buon funzionamento 

dell’area. 

Gli interventi più importanti sono stati effettuati da settembre in poi e hanno riguardato le aree 

delle Slide&Fun e Wellness&Relax, al fine di rendere versatile l’intera struttura per le più svariate 

aspettative della clientela turistica e residenziale: l’area “Black Pool” è stata resa maggiormente 

fruibile ai bambini attraverso giochi d’acqua e attrazioni di puro divertimento per le famiglie e 

l’area Wellness&Relax è stata resa più attraente e completa con la sistemazione del Thermarium. 

La tabella 11 indica gli investimenti effettuati relativi alla struttura nell’anno 2015. 

 

Tabella 11: investimenti AquaGranda 2016 

Categoria cespite Area interessata - descrizione 
Investimento 

2015 

Quota 

amm.to 

2015 

Lavori sulla struttura 

Fitness&Pool 107.425 6.715 

Slide&Fun + Wellness&Relax+ Beauty 1.211.198 75.700 

Sistema controllo flussi utenti 113.978 7.124 

Interventi razionalizzazione uso energia elettrica e 

termica 
20.000 1.250 

Sistema controllo ingressi personale a strutture 20.766 1.298 

Impianto di cogenerazione 104.895 6.555 
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Acquisto beni 

strumentali 

Palestra - Allestimento con attrezzature sportive 

specifiche, pavimentazione adeguata, specchi 

per sale corsi e diffusore acustico portatile 

78.844 5.810 

Piscina - Acquisto di sollevatore mobile per disabili 6.000 450 

Thermarium - Acquisto piante artificiali 7.350 441 

Zerbini e asciugapassi 15.024 901 

Server 6.000 600 

Cassaforte 628 38 

Macchinari e prodotti per la pulizia 19.740 1.480 

Diffusori elettrici odori 5.402 405 

Sistema mobile di amplificazione 1.600 120 

Totale investimenti 2015 AquaGranda 1.718.850 108.887 

 

Inoltre alla fine dell’anno 2014 sono state acquistate le licenze SW per il sistema gestionale della 

struttura. La quota annua di ammortamento di questi ultimi è pari a € 2.000. 

 

 

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 

è avvalsa di un fornitore esterno specializzato (€ 5.700). 

La spesa annua per il consumo di energia elettrica è stata pari a € 10.300 circa. 

 

La quota annua degli ammortamenti riferita ad investimenti effettuati negli anni è pari a € 4.800. 

Non sono stati effettuati nell’anno 2015 ulteriori nuovi investimenti, ma è stato effettuato un 

intervento di riparazione del tetto della casetta sul Monte della Neve (€ 500 circa). 
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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 sono stati: 

- € 8.859 per la manutenzione di impianti e attrezzature specifiche 

- € 61.044 per le utenze: acqua, riscaldamento, energia elettrica 

- € 9.938 per oneri tributari: tassa rifiuti e SIAE 

- € 1.035 per la sicurezza: verifica degli estintori 

- € 10.000 per la sorveglianza/custodia della struttura 

- € 8.044 per le pulizie ordinarie 

- € 3.735 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: € 25.613 (la quota è per la maggior parte da imputare all’Evento Expo 

Livigno) 

- Costi per eventi di terzi gratuiti (World Rookie Tour, Transalp, eventi Atc, olimpiadi disabili, etc.): € 

5.475 

- Costi per eventi di terzi a pagamento: € 11.323 

- Costi per eventi della Parrocchia: € 1.406 

- Costi per eventi del Comune di Livigno (feste paesane): € 336 

 

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

3.488. 

I nuovi interventi di manutenzione straordinaria effettuati per il mantenimento della struttura sono 

stati: 

- Realizzazione di uno nuovo portone di ingresso per il carico/scarico merci (investimento € 5.760 

e quota di amm.to sull’anno di € 346) 

- Realizzazione di una nuova porta scorrevole automatica di ingresso della struttura (investimento 

€ 7.860 e quota di amm.to sull’anno di € 472) 

- Revisione impianto elettrico e illuminazione esterna della struttura (investimento € 7.012 e quota 

di amm.to sull’anno di € 701) 

- Acquisto di scaffalatura per le celle della cucina(investimento € 950 e quota di amm.to 

sull’anno di € 57) 

- Acquisto di nuovi tavoli ad uso della struttura adeguati all’utilizzo durante feste quali nozze 

(investimento € 1.239 e quota di amm.to sull’anno di € 62) 

 

 

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 state: 

 

Battitura piste (€ 42.872): l’attività di battitura è stata effettuata da personale qualificato della 

squadra operai attraverso l’impiego di un battipista che è stato acquistato nell’anno 2014 (quota 

di ammortamento sull’anno € 26.967). 
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I costi di esercizio complessivi per la battitura della pista comprensivi di tutti i costi per la gestione 

dei mezzi (nolo mezzi, assicurazione, carburante, etc..) sono stati pari a € 15.643. 

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

del battipista già acquistato in passato (€ 262). 

 

Preparazione piste (€ 49.484): è la fase che precede e segue la battitura delle piste e 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 € 46.700). La quota annua di 

ammortamento delle strutture riferite all’attività già acquistate in passato è pari a € 2.751. 

 

Innevamento artificiale (€ 96.967): nel corso degli ultimi 2 anni (2013-2014) l’azienda ha realizzato 

l’impianto di innevamento artificiale della pista da fondo (quota annua di amm.to pari a € 54.330). 

Nel 2015 sono stati effettuati ulteriori interventi di completamento per un importo complessivo 

previsto di € 54.365 con una quota di ammortamento sull’anno di € 2.718. 

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

di € 14.919 e alla spesa non preventivata di noleggio di ulteriori innevatori durante i mesi di 

novembre e dicembre a supporto dell’impianto esistente (€ 25.000). 

Tale spesa, assieme ai maggiori costi rispetto al previsto per lo spostamento della neve artificiale, è 

stata necessaria al fine di aprire la pista da fondo per inizio stagione (fine novembre) e consentire 

quindi l’apertura delle strutture ricettive e la realizzazione dell’evento La Sgambeda.  

 

Poligono: era stata prevista nell’anno 2015 la realizzazione di un poligono di tiro con un’ipotesi di 

investimento di circa € 100.000, ma tale investimento è stato rimandato alla primavera/estate 2016, 

al fine di agevolare l’uso dei mezzi sui terreni di proprietà privata. 

 

 

NORDIC/BIKE CENTER 

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

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

ammontano a € 13.700. 

 

 

PISTA CICLO-PEDONALE ESTIVA E INVERNALE 

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

state effettuate con personale della squadra operai e hanno riguardato in inverno la fresatura 

della neve lungo il tracciato e in estate la cura, pulizia e taglio dell’erba. 

Per effettuare queste attività nel 2014 è stato acquistato con contratto di leasing un veicolo a 

motore multifunzione Holder, che è stato impiegato in inverno con l’accessorio della fresa e in 

estate con l’accessorio della trincia. I costi complessivi annui di impiego del veicolo (assicurazione, 

leasing, carburante, manutenzione) sono stati pari a € 33.817. 

Inoltre solo per il periodo estivo è stata acquistata con formula leasing una spazzatrice che è stata 

impiegata sia sulla pista ciclabile che in alcune aree pubbliche come i parcheggi e le piazzole 

comunali, con una spesa complessiva annua di € 27.507. 

Nel corso del 2014 era stata acquistata un’ulteriore turbofresa che non essendo stata più utilizzata 

è stata rivenduta generando una minusvalenza da alienazione di € 3.268. 

Altri costi (€ 3.836) si riferiscono all’impiego di mezzi e all’acquisto di materiale per piccoli lavori di 

sistemazione di aree della ciclabile e all’acquisto dei sacchetti per le deiezioni canine da 

posizionare presso gli appositi contenitori sulla pista. 

Gli investimenti che sono stati realizzati nell’anno 2015 in riferimento alla pista ciclo-pedonale sono 

stati l’acquisto di vele parasole (investimento € 5.700 e quota di amm.to sull’anno di € 285) e 
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l’acquisto di un supporto con ruote e braccio sollevatore per l’Holder (investimento € 1.027 e quota 

di amm.to sull’anno di € 77). 

 

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, etc. . 

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

I costi di esercizio si riferiscono alla manutenzione delle infrastrutture in essere (€ 3.467) mentre la 

quota annua di ammortamento comprende le strutture acquistate negli anni precedenti (€ 22.254) 

più la quota annua di ammortamento di acquisto di nuove infrastrutture (€ 1.412). Le nuove 

infrastrutture acquistate nell’anno sono quelle riportate in tabella 12: 

 

Tabella 12: investimenti in altre infrastrutture anno 2015 

Descrizione nuove infrastrutture 

Importo 

investimento 

2015 (Euro) 

Importo 

ammortamento 

2015 (Euro) 

n. 14 moduli espositori in abete per alberghi 3.502  263  

pavimentazione sintetica simil pista atletica 2.349  176  

Teli tetto pagode 4.114  206  

n. 30 tavoli + n. 60 panche 3.969  198  

n. 5 gazebo con mantovane 4.736  237  

Totem monitor 7.380  332  

 

 

CAMPO PRATICA GOLF 

La realizzazione dell’impianto sportivo è terminata nell’estate del 2014. 

La quota annua di ammortamento del campo golf è pari a € 46.777. Nel corso dell’anno 2015 è 

stata realizzata una tettoia per l’area del campo pratica (investimento € 3.175, quota amm.to 

sull’anno € 159), è stato acquistato un robot per il taglio erba (investimento € 4.613, quota amm.to 

sull’anno € 346) e un bancone in abete per il ricevimento presso il campo golf (investimento € 780, 

quota amm.to sull’anno € 94). Inoltre sono stati effettuati ulteriori interventi di ripristino di alcune 

aree del campo (investimento € 5.055, quota amm.to sull’anno € 253). 

La gestione dell’impianto nel corso dell’estate 2015 è stata effettuata tramite una persona 

dipendente da maggio a ottobre (€ 13.823) che si è occupata dell’accoglienza e registrazione dei 

golfisti e delle attività di gestione ordinaria (attività di pulizia, taglio erba, movimentazione strutture, 

etc.). Durante i periodi di maggiore affluenza ci si è avvalsi della collaborazione di un maestro di 

golf (€ 550). 

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

attrezzature specifiche e l’indennizzo dei terreni su cui insiste il campo sono stati pari a € 9.308. 

 

 

LAGO 

L’area vuole includere tutti gli interventi che sono stati fatti e verranno realizzati in futuro per la 

navigabilità e l’allestimento di aree attrezzate del Lago di Livigno. Nel 2013 è stato acquistato un 

battello pneumatico e il pontile per l’accesso al lago le cui quote annue di ammortamento sono 

pari a complessivi € 1.966. 

I costi sostenuti per l’allestimento estivo dell’area e il trasporto dei natanti sono stati pari a € 771. 

L’attività di noleggio barche e natanti è stata affidata in gestione a un fornitore esterno. 

 

INFO POINT 

Gli ufficio informazione aperti nel corso dell’anno sono stati: 
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- 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 del costo per la connettività a carico dell’azienda per un importo annuo di € 420 

e del costo di registrazione del contratto di comodato d’uso con il Comune di € 204; i costi per 

ammortamenti sono riferiti all’acquisto nel 2014 di un armadio (€ 240) 

- Info Point c/o Lago, che è stato 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 e a 

costi per manutenzioni per € 2.951. 

 

 

MAGAZZINI 

I magazzini di proprietà comunale e in uso ad APT per l’anno 2015 sono: 

- Magazzino c/o Scuole San Rocco  

- Magazzino c/o Dardaglin 

- Falegnameria c/o Teola 

I costi di gestione sono riferiti alla quota annua per l’acquisto/ammortamento e manutenzione di 

attrezzature e impianti specifici per i magazzini (€ 1.234). 

 

 

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 (17.441 €). La quota annua di ammortamento 

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

(6.268 €) e la quota annua degli investimenti previsti per l’anno 2015: 

- realizzazione di un Impianto TVCC per la sala riunioni Apt (investimento previsto c.a. € 2.930, 

quota amm.to sull’anno € 450) 

- l’arredo di due nuovi ufficio apt (investimento € 3.002, quota amm.to sull’anno € 180) 

- l’acquisto di un impianto di controllo elettronico degli accessi (investimento € 10.747, quota 

amm.to sull’anno € 1.075). 

 

 

IMPIANTI DIVERSI 

Rientrano in questa area tutti gli impianti a vario impiego turistico presenti nel territorio locale quali: 

Livigno WiFi: sono diverse e localizzate nei punti di maggiore interesse turistico le aree pubbliche 

coperte dal servizio lungo il paese. I costi per la gestione sono pari a € 5.643 e la quota annua di 

ammortamento è pari a € 1.422. 

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

temperature. I costi di gestione sono pari a € 1.029 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 sono pari a € 944 e la quota 

annua di ammortamento impegna risorse per 1.458. 

Webcam: i costi di gestione sono pari a € 60. 

 

 

 

4.3.3.6 AREE DI STAFF 
 
COSTI COMUNI AREE DI STAFF 

In dettaglio le spese si riferiscono a: 

- COSTI COMUNI (€ 32.081): 

o € 22.600: costo complessivo annuo per spese telefoniche ordinarie e cellulari 
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o € 7.966: costo complessivo annuo per le assicurazioni generali RCT/O e fabbricati 

o € 972: quota per contributi associativi ad Unionturismo e RAI 

o € 543: quota annua amm.to delle attrezzature acquistate in passato a favore del 

Soccorso Alpino locale e quota annua dell’imposta sostitutiva per l’apertura del mutuo 

chirografico con la Banca Popolare di Sondrio 

 

- ATTREZZATURE D’UFFICIO (€ 28.537): 

o € 18.042: contratti costo a copia delle 3 multifunzione presenti in azienda, toner altre 

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

di cancelleria 

o € 9.543: quota annua amm.to attrezzature d’ufficio acquistate in passato 

o € 952: quota annua amm.to del nuovo centralino telefonico Alcatel (investimento di € 

5.895) + quota annua amm.to per l’acquisto di una nuova multifunzione RICOH AFICIO 

usata (investimento di € 2.150) 

 

- AUTOMEZZI (€ 4.220): costi di esercizio del furgone transporter (€ 1.534) e quota annua di 

ammortamento (€ 2.686) 

 

- PERSONALE DIPENDENTE (€ 13.365): si riferisce ai costi per i corsi di formazione, per l’acquisto di 

divise e altri costi del personale dipendente 

 

- SICUREZZA AZIENDALE (€ 5.857): incarico di RSPP, redazione del documento di valutazione dei 

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

mediche 

 

 

AMMINISTRAZIONE, HR, ACQUISTI & 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 per l’area riguardano: 

 

- COSTI COMUNI (€ 90.394): 

o € 67.869: costi per consulenza fiscale, consulenza legale e tecnico/procedurale, 

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

o € 6.905: oneri finanziari verso banche quali commissioni e spese bancarie 

o € 7.106: oneri tributari quali imposte di bollo e diritti camerali 

o € 3.416: quota annua amm.to licenze gestionale ERP Navision 

o € 5.098: quota annua amm.to implementazione nuovo gestionale ERP Navision e nuovo 

sistema di rilevazione delle presenze (investimento anno 2015) 

 

- HW & SW (€ 4.165): canoni annui licenze SW per il programma di contabilità 

 

- PERSONALE DIPENDENTE (€ 217.908): costi aziendali del personale dipendente impiegato 

nell’area 

 

 

SISTEMI INFORMATIVI 

Le spese effettuate per l’area riguardano: 

- HW & SW (€ 23.230): 

o € 18.981: assistenza informatica e canoni SW come antivirus, firewall, posta elettronica, etc 

o € 1.907: quota annua ammortamento HW & SW acquistato negli anni precedenti 
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o € 2.342: quota annua ammortamento per l’acquisto di nuovi computer e HW vari 

 

- PERSONALE DIPENDENTE (€ 23.175): costi aziendali del personale dipendente impiegato 

nell’area 

 

 

 

4.3.3.7 ORGANI DIREZIONALI 
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 (il nuovo Cda è 

stato nominato a giugno 2015) 

Le spese si riferiscono al compenso dei membri (€ 31.651), all’indennità di risultato prevista per il 

Presidente (massimi € 51.400) e al rimborso spese durante le trasferte (€ 17.081). 

 

ORGANO DI CONTROLLO 

E’ costituito da un revisore unico. I costi sono interamente riferiti al compenso (€ 4.174). Le mansioni 

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

 

 

 

4.3.3.8 ALTRE GESTIONI 
 

GESTIONE FINANZIARIA 

La quota a costo si riferisce alla quota interessi annua calcolata dall’Istituto di Credito per 

l’accensione del mutuo riferito all’anno 2014 (mutuo Banca Unicredit, quota interessi 2015 pari a € 

39.982) e alla quota interessi annua calcolata dall’Istituto di Credito per l’accensione del nuovo 

mutuo 2015 (mutuo Banca Popolare di Sondrio, quota interessi 2015 pari a € 1.673). 

 

IMPOSTE 

Si tratta del calcolo delle imposte di esercizio (IRES e IRAP), effettuata dal consulente fiscale. 
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5. GLI INDICATORI 
 

In riferimento agli obiettivi e alle strategie indicate nel Piano Industriale 2015, l’Azienda in questo 

paragrafo evidenzia il raggiungimento di tali obiettivi attraverso la valorizzazione degli indicatori di 

prestazione. 

 

 

5.1. INDICATORI DI PRESTAZIONE PRIMO SEMESTRE 2015 
La tabella 13 riporta gli indicatori di prestazione e i loro valori obiettivo al primo semestre 2015, così 

come approvati nel Piano Industriale Apt 2015. 

 

 

Tabella 13: indicatori di prestazione primo semestre 2015 

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

Consolidamento della stagione 

invernale 

Numero di presenze comparto 

ricettivo Livigno durante 

l'inverno 2014/15 (dic 2014/apr 

2015) 

Maggiore del 3% rispetto al 

numero di presenze 

dell'inverno 2013/14 (dic 

2013/apr 2014) ossia maggiore 

di 957.095 presenze 

Potenziamento del servizio 

booking 

Numero di arrivi di tour-

operator durante l'inverno 

2014/15 (dic 2014/apr 2015 

Maggiore del 3% rispetto al 

numero di arrivi di tour-

operator durante l'inverno 

2013/14 (dic 2013/apr 2014) 

ossia maggiore di 73.861 arrivi 

di TO 

Rinnovamento dell’immagine 

di Livigno 

Incremento percentuale di 

nuove sessioni (nuovi visitatori) 

al sito livigno.eu 

Incremento % di nuove sessioni 

del semestre 01/01/15-30/06/15 

maggiore del 2% rispetto allo 

stesso valore del semestre 

01/01/14-30/06/14 

Aumento delle entrate a 

favore dell’Ente Socio 

Ricavi da adesione al piano di 

comunicazione Apt 2015/16  

delle strutture del comparto 

ricettivo + strutture del 

comparto commerciale + 

strutture del comparto 

ristorativo/bar 

Maggiore del 2% rispetto allo 

stesso dato dell'ultima 

adesione (2014/15) ossia 

maggiore di € 244.338 

Efficienza nella gestione della 

struttura AquaGranda 

Ricavi complessivi da gestione 

struttura AquaGranda 

Pari almeno al 40% dei ricavi 

previsti per il 2015, ossia 

almeno pari a € 120.000 

 

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

 

Obiettivo strategico: Consolidamento della stagione invernale 

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

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

2014) ossia maggiore di 957.095 presenze. 

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

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

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

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

2012/13 - forse da ricondurre al momento di crisi economica) e un aumento, anche rispetto alle 

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

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

Polonia (+ 9,12%) che rappresenta il principale mercato in termini di stranieri, soprattutto grazie alla 

promozione Skipass Free, ma anche Belgio (+ 5,87%), Danimarca (+ 17,23%), Svizzera (+ 14,82%), 

Paesi Bassi  (+ 27,07%), tutti Paesi in cui Apt ha effettuato e sta investendo in comunicazione 

(inserzioni, uffici stampa, attività di promozione specifica nei Paesi). Un altro dato confortante è la 

riconferma con una leggera crescita del mercato tedesco (+ 1,19%) e quello della Rep. Ceca  (+ 

1,25%), che rappresentano rispettivamente il secondo e terzo mercato straniero in termini di 

presenze invernali. 

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

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

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

Kirchberg in Tirol, Mayrhofen, Neustiftim, Stubaital, Ortisei, Seefeld in Tirol, Selva di Val Gardena, 

Serfaus, Sölden, St.Anton am Arlberg) Livigno si posiziona al quarto posto nella classifica delle 

località con maggiore incremento del numero di presenze e primo tra le località italiane (quasi 

tutte in calo di presenze invernali). 

 

 

 

Obiettivo strategico: Potenziamento del servizio booking 

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

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

2014) ossia maggiore di 73.861 arrivi di TO. 

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

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

 Risultato raggiunto 

 

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

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

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

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

Danimarca, Germania, ...) ha consentito di avvicinare i diversi partner commerciali di quei mercati 

riuscendo in tal modo a presentare direttamente le offerte di Livigno e a stimolarne la domanda. 

Oltre a questo Apt ha provveduto, nel corso del 2015, ad organizzare un workshop a Livigno dove 

sono stati invitati decine di Tour Operator interessati alla località che, una volta giunti in loco, 

hanno avuto la possibilità di finalizzare dei contratti con gli operatori di Livigno. 

 

 

Obiettivo strategico: Rinnovamento dell’immagine di Livigno 

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

semestre 01/01/15-30/06/15 maggiore del 2% rispetto allo stesso valore del semestre 01/01/14-

30/06/14. 

Incremento % nuove sessioni al sito livigno.eu (dal 01/01/15 al 30/06/15) = 50,10% 

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

Incremento % pari al 10,91%  Risultato raggiunto 

 

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

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

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

web Apt livigno.eu): 

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

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

 

 

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

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

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

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

244.338. 

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

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

 Risultato (in parte) non raggiunto 

 

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

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

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

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

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

le diverse tipologie di strutture che hanno comportato un aumento non direttamente 

proporzionale delle entrate. 

 

 

Obiettivo strategico: Efficienza nella gestione della struttura AquaGranda 

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

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

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

 Risultato raggiunto 

 

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

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

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

l’ipotesi dell’apertura a dicembre dell’area Blackpool (previsione di aumento delle entrate da 

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

locazione). 

 

 

5.2. INDICATORI DI PRESTAZIONE SECONDO SEMESTRE 2015 
La tabella 14 riporta gli indicatori di prestazione e i loro valori obiettivo al secondo semestre 2015, 

così come approvati nel Piano Industriale Apt 2015. 

 

Tabella 14: indicatori di prestazione al 31/12/2015 
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MACRO OBIETTIVO MACRO INDICATORE VALORE OBIETTIVO AL 31/12/15 

Potenziamento della 

stagione estiva 

Numero di presenze comparto ricettivo 

Livigno durante la stagione estiva 2015 

Maggiore del 3% rispetto al 

numero di presenze della stagione 

estiva 2014 ossia maggiore di 

296.954 presenze 

Potenziamento del 

servizio booking 

Numero di tour operator presenti 

durante il workshop “Buy Livigno 

estate” 

Almeno pari a 15 tour operator 

Rinnovamento 

dell’immagine di 

Livigno 

Incremento percentuale di nuove 

sessioni (nuovi visitatori) al sito 

livigno.eu 

Incremento % di nuove sessioni 

dell'anno 01/01/15-31/12/15 

maggiore del 2% rispetto allo 

stesso valore dell'anno 01/01/14-

31/12/14 

Aumento delle 

entrate a favore 

dell’Ente Socio 

Ricavi annui complessivi da gestione 

struttura polifunzionale Plaza Placheda 

+ ricavi complessivi da sponsorizzazioni 

da enti privati e pubblici 

Maggiori del 20% rispetto agli stessi 

ricavi dell'anno 2014 

Efficienza nella 

gestione della 

struttura AquaGranda 

Apertura dell'area Blackpool/Fun 

struttura AquaGranda 
Entro il 31/12/15 

 

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

 

Obiettivo strategico: Potenziamento della stagione estiva 

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

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

296.954 presenze. 

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

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

 Risultato raggiunto 

 

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

considerevole sia del numero di presenze di italiani (+14% circa), sia del numero di presenze di 

stranieri (+16% circa). I dati relativi alle presenze estive sono i migliori registrati negli ultimi 4 anni. Per 

quanto riguarda il mercato italiano aumentano le presenze da tutte le regioni di riferimento della 

località e come mercati italiani di riferimento estivo prevale la Lombardia (+16,7% rispetto alla 

precedente stagione) e l’Emilia Romagna (+8,7% rispetto alla precedente stagione). Quasi tutti i 

mercati stranieri di riferimento per Livigno evidenziano un aumento in questo senso, con importanti 

variazioni in aumento per Svizzera (+ 9,12%) che rappresenta il principale mercato in termini di 

stranieri, soprattutto grazie alla promozione Skipass Free, ma anche Belgio (+ 5,87%), Danimarca (+ 

17,23%), Svizzera (+23,12%), Germania  (+5,88%), tutti Paesi in cui Apt ha effettuato e sta investendo 

in comunicazione (inserzioni, uffici stampa, attività di promozione specifica nei Paesi), soprattutto 

nel settore bike. 

L’unico mercato straniero che evidenzia un calo importante è quello dell’Austria (- 28,54%). 

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

Kirchberg in Tirol, Mayrhofen, Neustiftim, Stubaital, Ortisei, Seefeld in Tirol, Selva di Val Gardena, 

Serfaus, Sölden, St.Anton am Arlberg) Livigno si posiziona al quinto posto nella classifica delle 
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località con maggiore incremento del numero di presenze e secondo tra le località italiane 

(preceduto solo da Castelrotto). 

 

 

Obiettivo strategico: Potenziamento del servizio booking 

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

pari a 15. 

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

 Risultato raggiunto 

 

 

Obiettivo strategico: Rinnovamento dell’immagine di Livigno 

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

ricavi complessivi da sponsorizzazioni da enti privati e pubblici. 

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

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

Incremento % pari al 10,91%  Risultato raggiunto 

 

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

prima volta. 

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

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

 

 
 

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

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

 

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

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

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

ricavi dell'anno 2014. 

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

sponsorizzazioni da enti privati e pubblici anno 2015 = Euro 184.080 

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

sponsorizzazioni da enti privati e pubblici anno 2014 = Euro 92.396 

 Risultato raggiunto 

 

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

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

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

dell’anno precedente). 

 



         
   

 

32 

 

Obiettivo strategico: Efficienza nella gestione della struttura AquaGranda 

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

L’area Slide&Fun completamente rinnovata è stata aperta al pubblico mercoledì 23/12/2015. 

 Risultato raggiunto 

 

 

5.3. INDICATORI DI QUALITA’ 
Il rispetto del budget annuale viene considerato quale indicatore di qualità dell’attività 

dell’azienda. In questo paragrafo sono valorizzati i 25 indicatori di qualità, così come stabiliti 

all’interno del Piano Industriale 2015. Il raggiungimento di questi obiettivi consiste nel rispetto della 

loro previsione economica. La Tabella 15 riporta la valorizzazione degli indicatori di qualità previsti 

per l’esercizio 2015. 

 

Tabella 15: valorizzazione indicatori di qualità 2015 

N. Micro-indicatore 
Budget Costi 

2015 

Consuntivo 

Costi 2015 

Delta costi 

2015 

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

2 Allestimenti locali 50.300,00 32.916,71 17.383,29 

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

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

5 Attività Maserati 20.000,00 20.000,00 0,00 

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

7 Carnevale 16.000,00 16.000,00 0,00 

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

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

10 Notte Bianca 5.000,00 5.000,00 0,00 

11 Notte Nera 32.800,00 27.843,00 4.957,00 

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

13 Alpen fest 15.000,00 13.546,95 1.453,05 

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

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

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

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

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

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

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

21 Adventure Awards 15.950,00 15.315,40 634,60 

22 Stralivigno 37.953,00 35.753,37 2.199,63 

23 NPBM 1.421,00 1.211,03 209,97 

24 La Sgambeda 149.935,00 68.204,70 81.730,30 

25 Skieda 0 0 0 

 Totale 728.743,00 584.159,02 144.583,98 

 

La tabella evidenzia che un solo indicatore ha uno scostamento negativo rispetto a quanto 

preventivato per € 5.849,32 mentre appare rilevante il positivo delta della sommatoria di tutti i 25 

indicatori che indica un risparmio di effettivi Euro 144.583,98. 

 

Complessivamente il budget annuale è stato rispettato, come evidenzia il risultato positivo a 

bilancio di fine esercizio, quindi si può ritenere che Apt ha effettuato un risparmio sulla spesa 

complessiva. 
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6. PRESENZE COMPARTO RICETTIVO LIVIGNO 
 

In questo paragrafo vengono riportati alcuni grafici elaborati dall’Ufficio Statistiche Apt relativi alla 

scorsa stagione estiva 2015 e invernale 2014/15, raffrontati con i 4 anni precedenti.  

 

ESTATE 2015 
 

Grafico 1: presenze italiani/stranieri estate - ultimi 4 anni

 
 

 

 

Grafico 2: permanenza media italiani/stranieri estate - ultimi 4 anni 
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Grafico 3: tasso di occupazione estate - ultimi 4 anni 

 
 

Grafico 4: top ten mercati Italia estate - ultimi 2 anni 
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Grafico 5 top ten mercati stranieri estate - ultimi 2 anni 

 
 

 

Grafico 6 condizioni meteo estate - ultimi 2 anni 
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INVERNO 2015/16 
Grafico 7: presenze italiani/stranieri inverno - ultimi 4 anni 

 
 

 

 

Grafico 8: permanenza media italiani/stranieri inverno - ultimi 4 anni 
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Grafico 9: tasso di occupazione inverno - ultimi 4 anni 

 
 

 

Grafico 10: top ten mercati Italia inverno - ultimi 2 anni 
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Grafico 11 top ten mercati stranieri inverno - ultimi 2 anni 
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