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RICAVI  

Contributi ricevuti 

Dal 2016 parte dei contributi provinciali è stata sostituita dalla tassa di soggiorno pagata dagli ospiti della 

Valle di Ledro, alla quale la Provincia Autonoma di Trento aggiunge un contributo perequativo per 

raggiungere la quota di contributi degli scorsi anni.  

Corrispettivi 

Nei corrispettivi vi sono le entrate dovute alla vendita di mappe, libri, DVD, visori, escursioni e poster.  

Quote associative 

Le quote annuali associative dei privati (soci operatori) corrispondono ad € 30,00 a socio per un totale di 180 

soci nel 2019, a fronte dei 152 soci dell’anno precedente.  

Altri ricavi e proventi 

Negli altri ricavi e proventi vi sono il contributo della Cassa Rurale di Ledro a sostegno dell’attività dell’APT e le 

provvigioni per la vendita dei biglietti tramite HolliDay Tickets e per l’emissione dei permessi di pesca e dei 

permessi per la raccolta funghi.  

Proventi straordinari di gestione e proventi finanziari 

Si tratta di ricavi relativi ad anni precedenti e gli interessi attivi sul conto corrente.  

Rimanenze finali di magazzino 

Si tratta di libri, pubblicazioni, poster, mappe, visori e DVD che vengono venduti al front office.  

Progetti 

In questo conto sono inserite le compartecipazioni ai vari progetti dei soci operatori dell’APT. L’adesione al 

“Welcome” e al sito internet è la voce più consistente, che corrisponde al pacchetto base per la promozione 

turistica e per la visibilità delle strutture ricettive che oltre allo spazio sullo stampato, sono visibili sui portali 

vallediledro.com, visittrentino.info e visitgarda.com. L’adesione ai club di prodotto MTB, Trekking e Pet 

Friendly, per i quali le strutture ricettive si impegnano a rispettare un disciplinare che garantisce servizi 

dedicati a questi tre target di riferimento, permette di affinare la promozione per raggiungere il pubblico 

desiderato tramite campagne e promozioni ad hoc.  Dal 2018 è possibile aderire al club di prodotto Outdoor 



 

 
 

Friendly che offre in aggiunta a quanto previsto per i club di prodotto MTB e Trekking Friendly anche visibilità 

sulla brochure Sport & Fun e sul portale di Garda Trentino. Strumenti promozionali come il “Planning” sono 

rivolti invece al settore della ristorazione, dei servizi e dei prodotti locali, trattandosi di uno strumento di 

visibilità per gli ospiti che soggiornano già in Valle di Ledro. Gli stampati “Bike” e “Hike and Walk” servono sia 

da strumento promozionale per l’offerta outdoor che da materiale informativo per gli ospiti che vogliono 

conoscere meglio il territorio della Valle di Ledro muovendosi a piedi o in bicicletta. L’adesione a “Vacanze 

con gusto” è dedicata alla gastronomia e riservata solo a ristoranti, agritur, aziende agricole, produttori locali 

e negozi che vendono prodotti tipici.  

Utili esercizi precedenti 

Negli anni sono state accantonate delle riserve di utili che vengono utilizzate per la copertura di eventuali 

perdite.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

COSTI 

Spese gestione ufficio 

L’Azienda per il Turismo della Valle di Ledro ha bisogno di un ufficio sempre aperto ed efficiente. Nei costi di 

gestione sono inclusi i costi per personale, energia elettrica, riscaldamento, bollette telefoniche, acquisto di 

cancelleria e attrezzatura per l’ufficio, assicurazioni, tasse, rimborsi kilometrici, abbonamenti a giornali, 

elaborazione delle buste paga e consulenze.   

Utenti uffici informazione di Pieve e Molina 

Nel 2019 9.292 persone si sono rivolte all’ufficio informazioni di Pieve e 8.591 al punto informazioni di 

Molina. 

Statistiche arrivi e presenze 
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INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA TURISTICA  

Progetto Sapori – Vacanze con Gusto  

Il progetto “Vacanze con Gusto”, giunto alla sua undicesima edizione, vede collaborare la Valle di Ledro con 

APT Garda Trentino e APT Rovereto e Vallagarina. Il progetto coinvolge ristoranti, produttori e negozi di 

alimentari. La brochure, stampata in 25.000 copie, con grafica rinnovata, è stata distribuita ad eventi e fiere, 

anche sui mercati esteri. Il progetto viene promosso anche sul web tramite pagine dedicate, social media e 

newsletter ad hoc. Alcuni ristoranti aderenti al progetto partecipano al progetto Menu Ledro, che nel 2019 è 

stato proposto in autunno e a dicembre. I menu tematici, che sono cucinati e preparati con prodotti locali, 

sono stati promossi sul web, sui quotidiani locali e tramite affissioni pubblicitarie nei territori circostanti (Alto 

Garda, Valle dei Laghi, Rovereto e Vallagarina, Trento e Valle del Chiese).  

Stampati 

Anche se sempre più ospiti consultano internet per reperire le informazioni necessarie per la propria 

vacanza, la carta stampata resta importante per la promozione della Valle di Ledro, apprezzata e richiesta 

dagli ospiti delle strutture ricettive. La Brochure istituzionale “Welcome”, è stata rinnovata nella sua veste 

grafica, le due facciate dedicate alle 6 cose da fare e da vedere sono state ampliate a 4 facciate. La brochure 

2020 è stata stampata in 15.000 copie e viene utilizzata in tutti i momenti promozionali e distribuito nel corso 

delle fiere. Il dépliant “Eventi” è stato stampato in due versioni mensili (luglio e agosto) per poter avere dei 



 

 
 

calendari più precisi e puntuali. Sono state stampate 30.000 copie del “Planning”, una mappa stilizzata con lo 

scopo di promuovere attività commerciali, attività sportive e ristoranti aderenti. Lo strumento si conferma 

sempre molto utile. Il libricino dedicato al trekking, rinominato “Hike and Walk”, è stato rinnovato nella 

grafica, utilizzando foto a tutta pagina, e sono state aggiunte alcune nuove escursioni. È stato inoltre dedicato 

più spazio anche alla sezione strutture Trekking Friendly. Per la brochure “Bike” si è preferito privilegiare la 

parte tecnica, più interessante per i biker che utilizzano questo strumento, sostituendo le fotografie con gli 

stralci della cartina. I percorsi MTB, hiking, trekking e running sono indicati anche sulla mappa della Valle di 

Ledro che viene venduta presso i nostri punti info al prezzo di € 3,00. L’APT Garda Trentino realizza una linea 

di brochure specifiche per le attività sportive e dal 2017, l’Azienda per il Turismo della Valle di Ledro, 

considerata la partecipazione al progetto Outdoor Park Garda Trentino Ledro, ha a disposizione alcune pagine 

all’interno di ognuna di esse per promuovere la propria offerta relativa alle attività outdoor (“Water Sports”, 

“Bike”, “Trekking”, “Road Bike”, “Climb”, “Via Ferrata”). 

 

COORDINAMENTO ATTIVITÀ E ANIMAZIONE TURISTICA  

L ’APT sostiene l’attività delle sette Pro Loco (Tiarno di Sopra, Tiarno di Sotto, Bezzecca, Val Concei, Pieve di 

Ledro, Mezzolago e Molina di Ledro) a sostegno dei numerosi eventi organizzati durante tutto l'anno per 

intrattenere gli ospiti della Valle di Ledro. È importante organizzare eventi di qualità e di rilievo, per far sì che 

diventino essi stessi ambasciatori del territorio, delle tradizioni e della cultura ledrense.  

 

SERVIZI E PRODOTTI TURISTICI  

Trentino Guest Card 

Trentino Guest Card consente all’ospite di usufruire gratuitamente dei trasporti pubblici su tutto il territorio 

provinciale, visitare gratuitamente o con tariffa scontata musei, castelli e attrazioni, degustare prodotti tipici, 

partecipare a visite guidate e ottenere sconti presso i servizi convenzionati. Tutte le strutture ricettive 

soggette a tassa di soggiorno possono emettere la Trentino Guest Card. Anche per il 2020 la partecipazione 

alle escursioni organizzate dall’APT prevede il 20% di sconto per i possessori della card. Lo sconto è 

pubblicizzato nella carta servizi provinciale.  

 2018 2019 

Operatori attivi (almeno una card) 49 59 

Card emesse 4.022 4.180 

Utenti totali 11.156 12.505 

Card utilizzate (servizi TGC o mobilità) 44,7% 46,3% 

 



 

 
 

Bicibus  

Bicibus Trek è un servizio di trasporto su prenotazione con carrello per le biciclette che permette ad ospiti e 

residenti di muoversi facilmente dal Lago di Garda alle Dolomiti di Brenta durante il periodo estivo. È un 

progetto interambito che coinvolge APT Garda Trentino, APT Terme di Comano, APT Madonna di Campiglio 

Pinzolo Val Rendena, APT Dolomiti Paganella e Azienda per il Turismo della Valle di Ledro. Anche per la 

stagione 2019 la tratta Valle di Ledro – Riva del Garda è stata gestita da Trentino Trasporti. 

Escursioni Natura – Ledro Experience 

Il programma Escursioni Natura è un’iniziativa organizzata dall’Azienda per il Turismo della Valle di Ledro per 

arricchire l’offerta turistica del territorio e per permettere agli ospiti di conoscerne le peculiarità 

naturalistiche e storiche e le tradizioni. Nel 2019 è stata proposta un’escursione settimanale da maggio ad 

ottobre con accompagnatori di territorio e guide alpine. Nel 2019, per il secondo anno, è stato riproposto il 

progetto “Ledro Experience”, contenitore di attività, laboratori, visite guidate, corsi di cucina, degustazioni, 

tour in MTB ecc. organizzati dai soci dell’APT. Lo scopo di “Ledro Experience” è quello di garantire maggior 

coordinamento tra i soggetti provider di esperienze e garantire loro maggiore visibilità attraverso la brochure 

dedicata e le iniziative promozionali sul web e sui social. 

 

WEB 

Sito internet 

Nella voce sito internet, oltre al mantenimento di vallediledro.com, è compreso anche il canone annuale per 

il booking di visittrentino.info, l’adesione alla piattaforma tedesca Outdooractive (che contiene percorsi 

trekking e bike). 

Piano Strategico dei Contenuti 

Trentino Marketing, in collaborazione con tutti i territori, presenta un piano strategico dei contenuti per 

promuovere il Trentino in tutte le stagioni attraverso nuovi canali e nuovi prodotti. Ogni territorio, in base alle 

sue caratteristiche, individua degli specifici temi sui quali puntare per ogni stagione. Questi vengono 

riproposti da Trentino Marketing sul proprio portale, nei contenuti social e nella campagna stampa offline. A 

chiudere il cerchio le proposte vacanza degli operatori prenotabili tramite il sistema Feratel.  

vallediledro.com 

Il portale vallediledro.com è in continuo aggiornamento sia per quel che riguarda i contenuti che per quel che 

riguarda la grafica, in modo da avere uno strumento sempre aggiornato e di facile utilizzo da parte degli 



 

 
 

utenti. Le visualizzazioni di pagina sono state 827.917, di cui 82.986 in tedesco (+ 22% rispetto al 2018) e 

32.048 in olandese (+ 22% rispetto al 2018). Gli operatori del ricettivo e dell’extraricettivo hanno una propria 

scheda dettaglio sul portale della Valle di Ledro che possono amministrare in autonomia. Le strutture 

ricettive aggiornano dati e disponibilità sul sistema Feratel, mentre ristoranti, bar, negozi e servizi dispongono 

di un web client per il portale vallediledro.com. Nel 2019 le schede dettaglio dei soci hanno avuto 47.073 

accessi. Da facebook e visittrentino.info deriva rispettivamente il 25% e il 4% del traffico sul portale 

vallediledro.com. Nel primo caso si è registrato un aumento del 34% rispetto all’anno precedente, mentre nel 

secondo si ha avuto un aumento del 115%, frutto della maggiore collaborazione con Trentino Marketing 

nell’ambito del PSC. Il 19% degli utenti del sito sono returning visitors, mentre l’81% ha utilizzato il sito per la 

prima volta. Il 59% degli utenti utilizza il sito da dispositivi mobile, il 32% da desktop e l’8% da tablet. Nella 

sezione “Dove dormire” e nelle sezioni dedicate sono state messe in evidenza le strutture ricettive aderenti ai 

club di prodotto Pet, Outdoor, Trekking e MTB Friendly, target di riferimento della Valle di Ledro. Il portale è 

integrato dalle gallery di instagram e i percorsi Outdooractive.  

Outdooractive  

Outdooractive è la piattaforma outdoor più grande d’Europa, con presenza particolarmente forte nell’area 

germanofona. Dall’estate 2017, anche l’Azienda per il Turismo della Valle di Ledro utilizza Outdooractive per 

digitalizzare la sua offerta outdoor, mettendo a disposizione degli utenti percorsi (trekking, MTB, vie ferrate 

ecc.) e punti di interesse (cime, musei, centri visitatori ecc.). Nel 2019 i 112 contenuti Valle di Ledro sulla 

piattaforma Outdooractive hanno registrato 9.053.835 visualizzazioni e 431.821 pagine viste. L’incremento 

rispetto al 2018 è stato nel primo caso dell’8,07 % e nel secondo dell’8,01 %.  Il dato visualizzazioni riguarda il 

numero di volte in cui un contenuto Valle di Ledro è comparso nelle ricerche degli utenti. Il dato pagine viste 

fa invece riferimento al numero di volte in cui un contenuto Valle di Ledro è stato visualizzato nella pagina 

dettaglio dagli utenti. Entrambi i dati si riferiscono esclusivamente ai contenuti creati dall’APT e non 

includono i contenuti realizzati dalla community. I principali canali attraverso i quali gli utenti raggiungono i 

contenuti Valle di Ledro sono outdooractive.com, visittrentino.info, gardatrentino.it, vallediledro.com e 

bergfex.com. Lo strumento Outdooractive serve sia a chi vuole pianificare la propria vacanza in anticipo, sia a 

chi è già presente sul territorio e vuole farsi un’idea più chiara dell’offerta outdoor. L’Azienda per il Turismo 

della Valle di Ledro è stata inserita nella shortlist per gli Outdooracive Awards 2020, che premiano le 

destinazioni che hanno profuso particolare impegno nel digitalizzare la propria offerta outdoor. 

 Visittrentino.info 

Il portale turistico del Trentino continua a sviluppare nuove strategie di promozione e commercializzazione 

per sostenere al meglio le aree turistiche e le strutture ricettive del Trentino. Il sistema di booking del 

Trentino (Feratel) è a disposizione di tutti gli operatori associati e, per scelta dell’Azienda per il Turismo della 



 

 
 

Valle di Ledro, continua a non prevedere commissioni sulle vendite. Il personale dell’APT, in sintonia con gli 

uffici di Feratel Italia e di Trentino Marketing, prosegue con il lavoro di formazione e assistenza degli 

operatori. Si riconferma il fatto che la maggior parte delle prenotazioni vengono effettuate sul sito della 

struttura e non della destinazione, è quindi importante avere un widget di prenotazione sul proprio sito.  

Gestionali piccole e medie strutture 

In collaborazione con Trentino Marketing è stato individuato un programma gestionale che possa avere le 

funzioni più importanti e che sia accessibile ad un costo equo, soprattutto per le strutture piccole (fino a 25 

unità). L'azienda Kosmosol ha aderito a questa richiesta creando un prodotto ad hoc, acquistabile solo dai 

soci di APT trentine: PMS 5*lite. Il costo del software è molto conveniente, le funzioni presenti nel sistema 

coprono le principali necessità: gestione interna delle stanze (planner), channel manager (feratel e booking, 

altri canali sono implementati ad un costo extra), invio schedine pubblica sicurezza, invio file ISTAT, H-

benchmark, fatturazione elettronica ed emissione Trentino Guest Card con un click. 

Social Media  

L’APT è sempre più attiva sui canali social Facebook, Twitter e Instagram, strumenti ormai indispensabile per 

la promozione della destinazione. Nel 2019 la dipendente stagionale Elisa Tiboni, che si è occupata durante 

l’estate, di seguire i canali social, ha poi proseguito durante l’inverno questo lavoro, in stretta collaborazione 

con i dipendenti dell’APT. Viene predisposto mensilmente un piano redazionale con gli argomenti di post, 

tweet e foto. I contenuti sono tematizzati e inerenti allo specifico periodo in cui vengono pubblicati. Viene 

spesso fornito il link al sito vallediledro.com.  Nel piano sono programmati alcuni post dedicati alle strutture 

che aderiscono ai progetti dell’APT (Outdoor, Trekking, MTB, Pet, Menu Ledro).È stata organizzata una 

sessione formativa sull’utilizzo dei social per i dipendenti APT e gli organizzatori dei principali eventi sportivi e 

culturali in Valle di Ledro, che è stata l’occasione per trovare alcune strategie comuni ed utilizzare alcuni 

accorgimenti che possano dare maggior visibilità agli eventi in programma e alla loro comunicazione e 

divulgazione sul web.  

Facebook: post in tre lingue sulla pagina Valle di Ledro – 16.478 mi piace a dicembre 2019 (+1.229 rispetto a 

dicembre 2018) 

Instagram @vallediledro: per le foto si utilizzano hashtag specifici multilingua – 3.952 follower a gennaio 

2020 (+ 1.402 follower rispetto a dicembre 2018) 

 

 

 



 

 
 

PROMOZIONE E MARKETING 

Trentino Fishing  

Il progetto nato da un’idea di Trentino Marketing, permette di agevolare gli ospiti nella pesca su tutto il 

territorio Trentino. Il portale www.trentinofishing.it permette con un click di acquistare i permessi, scegliere 

una zona, verificare lo stato delle acque, scambiare opinioni e fare amicizie ed avvicinarsi alla pesca catch 

and release. Dal 2019 anche l’Associazione Pescatori Valle di Ledro è entrata a far parte del circuito, 

arricchendo così l’elenco delle Associazioni trentine. 

Mercato Olanda  

Il turista olandese rappresenta un target di riferimento per i campeggi e per gli appartamenti, attirato 

soprattutto dalla presenza del lago. La promozione sul mercato olandese è stata affidata all’agenzia di 

marketing Dutch Travel Media. 

Mercato Germania  

I paesi dell’area tedesca, Germania, Austria e Svizzera, rappresentano circa il 35% degli ospiti della Valle di 

Ledro. La Valle di Ledro continua la collaborazione con il portale gardasee.de, uno dei principali portali di 

riferimento per i tedeschi che vogliono trascorrere le vacanze sul Lago di Garda e nei suoi dintorni, per dare 

visibilità a contenuti, eventi ed attività.  Gli strumenti utilizzati dall’APT per promuovere la Valle di Ledro sul 

mercato di lingua tedesca sono stati gli eventi fieristici e promozionali, le collaborazioni con giornalisti e 

media di vario tipo e le inserzioni pubblicitarie online e su carta stampata. 

Mercato Italia  

Gli italiani corrispondono al 50% degli ospiti della Valle di Ledro. Oltre ad azioni promozionali trasversali o 

legate ad eventi specifici che si rivolgono soprattutto al mercato nazionale, per l’Italia è stata attivata una 

promozione online specifica utilizzando soprattutto il canale di Facebook per promuovere la vacanza outdoor 

e pet friendly, oltre alla promozione dei principali eventi sportivi e gastronomici (Menu Ledro). La promozione 

è rivolta soprattutto alle regioni settentrionali. 

Mercato Repubblica Ceca 

In Repubblica Ceca l’APT punta soprattutto su azioni PR in collaborazione con Trentino Marketing o tramite il 

Comitato dei gemellaggi.  

Mercato Regno Unito 

Per promuovere la Valle di Ledro sul mercato inglese, l’APT ha partecipato all’evento business-to-business 

organizzato da Trentino Marketing a Londra per mettere in contatto le destinazioni turistiche trentine con 



 

 
 

agenzie e tour operator inglesi.  

Eventi B2C e B2B 

L’Azienda per il Turismo della Valle di Ledro ha partecipato, direttamente con proprio personale o 

indirettamente inviando materiale turistico, a molte fiere business-to-consumer sia in Italia che all’estero, in 

collaborazione con Trentino Marketing e con Garda Unico. Ha inoltre partecipato a workshop ed eventi 

business-to-business organizzati da Trentino Marketing, tra i quali Good Buy Trentino. Il seguente elenco 

riporta gli eventi fieristici ai quali l’APT ha preso parte nel 2019 e nella prima parte del 2020. 

2019 2020 

Vakantiebeurs (NL) 9-13 gennaio CMT Stuttgart (D) 11-15 gennaio 

Ferien-Messe Wien (A) 10-13 gennaio Vakantiebeurs (NL) 16-19 gennaio 

CMT Stuttgart (D) 12-20 gennaio Ferien-Messe Wien (A) 16-19 gennaio 

Bergsportdag (NL) 20 gennaio Oohh! Hamburg (D) 5-9 febbraio 

Velofollies (B) 18-20 gennaio Bergsportdag (NL) 9 febbraio 

Oohh! Hamburg (D) 6-10 febbraio F.r.e.e. München (D) 19-23 febbraio 

F.r.e.e. München (D) 20-24 febbraio Freizeit Nürnberg (D) 
26 febbraio – 1° 

marzo 

Freizeit Nürnberg (D) 
27 febbraio - 3 

marzo 
Fiets en Wandelbeurs (NL) 

28 febbraio – 1° 
marzo 

Fiets en Wandelbeurs (NL) 1-3 marzo   

ITB Berlin (D) 6-10 marzo   

Caccia e Pesca (I) 30-31 marzo   

Milano Running Festival (I) 4-6 aprile   

Workshop Trentino Londra 
(UK) 

9-11 aprile 
  

Bike Festival (I) 3-5 maggio   

Good Buy Trentino 16 settembre   

 

L’ITB di Berlino, alla quale l’Azienda per il Turismo della Valle di Ledro avrebbe dovuto partecipare con il 

proprio materiale promozionale, è stata annullata per via dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione del 

virus COVID-19. 

 

 

 

 

 



 

 
 

COMUNICAZIONE  

Addetto stampa 

L’Azienda per il Turismo della Valle di Ledro continua ad avvalersi della collaborazione di Diego Decarli e del 

suo ufficio stampa Nicer Srl per la redazione di comunicati stampa e per la loro diffusione presso le principali 

testate e redazioni locali e nazionali.  

Rassegna Stampa 

Nel corso del 2019 sono stati raccolti articoli, cataloghi, redazionali, menzioni e servizi video usciti sia in Italia 

che in Europa, frutto del lavoro di PR con giornalisti in Germania, Olanda e Repubblica Ceca. Gli speciali sono 

visibili nella sezione dedicata alla rassegna stampa al link www.vallediledro.com/it/rassegna-stampa-2019 

Ospitalità media e giornalisti 

La Valle di Ledro, anche grazie alla collaborazione con Trentino Marketing, è stata scelta come destinazione 

per alcuni viaggi stampa italiani, tedeschi, inglesi, polacchi e cechi. Gli operatori turistici si sono spesso 

mostrati disponibili ad offrire vitto, alloggio e servizi.  Oltre a giornalisti del web e della carta stampata, la 

Valle di Ledro ha ospitato anche troupe televisive regionali, nazionali ed europee. 

Principali viaggi stampa 

Germania 

12-13 maggio 2019 
Tema: Natura, primavera, famiglia 
Testate: Merian (rivista mensile, tiratura 80.000) 
Attività: Escursione a Dromaè, attività al lago  
In collaborazione con Trentino Marketing 

15-17 maggio 2019 
Tema: Natura, primavera 
Testate: Flow (bi/trimensile, tiratura 90.000), Hygge (bimensile, tiratura 64.000) 
Attività: Escursione a Dromaè, attività al lago, attività presso Museo Foletto 
In collaborazione con Trentino Marketing 

24-26 maggio 2019 
Tema: Natura, primavera 
Testate: X-Press (quotidiano regionale, tiratura 60.000) Heilbronner Stimme (quotidiano regionale, tiratura 
169.160), Clever Reisen (trimestrale a tema viaggi, tiratura 45.000), Neue Woche/Woche der Frau 
(settimanale, tiratura 104.035) 
Attività: Laboratorio presso Museo Foletto, attività al lago 
In collaborazione con Trentino Marketing 

24-26 luglio 2019 
Tema: Trekking 
Testate: Outdoor Magazin (mensile a tema natura/trekking, tiratura 43.380) 

http://www.vallediledro.com/it/rassegna-stampa-2018


 

 
 

Attività: Escursione a Tremalzo, Punta Larici, Cima Rocca e Madonnina di Besta 
In collaborazione con APT Garda Trentino 

Repubblica Ceca 

3-4 ottobre 2019 
Tema: Gastronomia, gusto 
Testate: Právo, stylemagazin.cz (tiratura 50.000), TOP class, Rezidence, Villa Journal, Choice (tiratura 10.000), 
Chvilka pro Tebe (tiratura 60.000), OnaDnes (tiratura 98.000), Žena a život (tiratura 30.000) Cosmopolitav 
(tiratura 25.000), Story 
Attività: Visita presso Macelleria Cis, Birrificio Leder, Azienda agricola Pinabel, Troticoltura Armanini, 
passeggiata in Val Molini e sulla Ponale, pasti presso Hotel Garden e Baita Santa Lucia 
In collaborazione con APT Garda Trentino e APT Rovereto Vallagarina 

Polonia 

8-11 settembre 2019 
Tema: Benessere, natura 
Testate: Gazeta Wyborcza (quotidiano nazionale, tiratura 319.000) 
Attività: Passeggiata lungolago e visita al Museo delle Palafitte, uscita in barca a vela, inanellamento a Caset, 
escursione a Malga Giù, visita e merenda presso Bosc del Meneghì, yoga presso Hotel Elda, laboratorio 
presso Museo Foletto 
In collaborazione con Trentino Marketing 

Regno Unito 

6-9 giugno 2019 
Tema: Primavera, natura 
Testate: The Spectator (settimanale, tiratura 85.000) 
Attività: Escursione a Dromaè, raccolta di erbe e fiori presso Hotel Elda, visita presso Bosc del Meneghì, 
attività presso Museo Foletto 
In collaborazione con Trentino Marketing 

Blog tour 

Maria Ponomaryova 2-4 maggio 2019 
Spring Ambassador di Trentino Marketing 
Dati: Instagram 772.000 follower 
Attività: Gorg d’Abiss, Madonnina di Besta, Ponale 
Output: 3 post Instagram, instastories 
In collaborazione con Trentino Marketing 

Un trolley per due 12 maggio 2019 
Target: Coppie 
Dati: Blog 93.326 pageviews in sei mesi, Instagram 3.520 follower, Facebook 2.100 fan 
Attività: Birrificio Leder, Gorg d’Abiss, passeggiata lungolago 
Output: 1 articolo sul blog, instastories, post facebook, fornitura materiale fotografico 
In collaborazione con APT Garda Trentino 

Traverse Conference 10-12 giugno 2019 
Addie Abroad, Emily Luxton, Anna Sherchand, Faraway Lucy 
Blog tour collegato all’evento Traverse Conference organizzato da Trentino Marketing 
Attività: Escursione al Rifugio Pernici con pernottamento e discesa in MTB, Gorg d’Abiss, Ledro Land Art, 
attività e cena preistorica presso Museo delle Palafitte, canyoning 



 

 
 

Output: Articoli su blog, post instagram, instastories 
In collaborazione con Trentino Marketing e Consorzio Turistico Valle del Chiese 

Patato Friendly 2-5 settembre 2019 
Target: Famiglie, bambini 
Dati: 1,2 milioni pageviews annuali, Instagram 28.500 follower, Facebook 21.800 follower, Youtube 
Attività: Visita a Ledro Land Art, merenda e visita presso Bosc del Meneghì, inanellamento a Bocca Caset, 
escursione a Malga Giù e San Martino, attività presso il Museo Foletto, visita al Museo delle Palafitte 
Output: 2 articoli sul blog, 1 video youtube , 1 post su instagram, instastories, post facebook  

Fringe in Travel 13-15 settembre 2019 
Target: Escursionisti, appassionati di trekking 
Dati: Blog 112.000 pageviews mensili, Instagram 38.100 follower, Facebook 10.550 fan, Youtube 112.000 
views 
Attività: Escursione sul Monte Corno, escursione sul Monte Cadria 
Output: 3 articoli su blog, 1 video youtube, 2 post su instagram, instastories, post facebook 

The Travel is Female 24-26 settembre 2019 
The lazy trotter, Wild at Earth, Eleonora Costi 
Target: Pubblico femminile, giovani 
Dati: The lazy trotter Blog 79.000 pageviews in tre mesi Instagram 18.000 follower / Wild at Earth Instagram 
12.100 follower, Youtube 25.100 iscritti 
Attività: Museo delle Palafitte, yoga presso Lago d’Ampola, Madonnina di Besta, wellness presso Hotel 
Mezzolago, escursione a Dromaè, parapendio 
Output: 1 articolo sul blog, 1 video youtube, post instagram, instastories, post facebook, fornitura materiale 
fotografico 

Televisioni 

Sereno Variabile 
Realizzazione di una puntata di Sereno Variabile, secondo programma per numero di ascolti di Rai2 

Sport Outdoor TV 
Realizzazione di una puntata del programma HardTrek, trasmesso su oltre 100 emittenti locali e regionali 

Turisti km 0 
Realizzazione di tre pillole video dedicate al Museo delle Palafitte, al Museo Foletto e a Ledro Land Art 
trasmesse su HistoryLab e on demand 

Altro 

Intersport 26-27 marzo 2019 
Riprese a Dromaè, Pur e in Val Concei per lo spot di Intersport, catena di negozi di articoli sportivi 

ADAC Gardasee Klassik 16 settembre 2019 
Tappa del raduno di auto d’epoca del club automoblistico tedesco 

Cuore italiano 
Riprese del documentario dedicato alla Grande Guerra del regista russo Viacheslav Slava Zachkarov  

Crushsite 
Promozione degli eventi della Valle di Ledro sul portale crushsite, rivolto ad un pubblico regionale 

Publiredazionali e inserzioni 

Wandermagazin 
Tipologia: Rivista tedesca dedicata al trekking 



 

 
 

Dati: tiratura 41.000  
Promozione: Publiredazionale di due pagine sull’uscita primaverile, content-box online 

Tri2b 
Tipologia: Portale austriaco a tema triathlon 
Dati: 960.000 visite annue 
Promozione: Pagina dedicata a Ledroman Triathlon Sprint nella sezione eventi e inserimento della 
manifestazione in calendario 

That’s Italia 
Tipologia: Rivista bimensile italiana a tema turismo e cultura 
Dati: tiratura 60.000  
Promozione: Publiredazionale di otto pagine sul numero di aprile/maggio 2019, spazio di una pagina nella 
rubrica eventi, inserzione pubblicitaria di una pagina 

Italia Più 
Tipologia: Rivista bimensile italiana a tema turismo e cultura 
Dati: tiratura 60.000  
Promozione: Publiredazionale di due pagine sul numero di marzo 2019 

Filò Green 
Tipologia: Rivista quadrimestrale a diffusione regionale 
Dati: tiratura 50.000  
Promozione: Publiredazionale di due pagine sull’uscita primaverile 

Archivio Fotografico e Trentino VR 

L’archivio fotografico mette a disposizione dei soci e dei media una selezione di fotografie organizzate per 

argomento e tag. Nel 2019 l’archivio è stato ampliato e migliorato con nuove fotografie e video, in particolare 

nell’ambito outdoor e trekking. Questi ultimi sono stati pubblicati anche sul profilo Youtube/lagodiledro e sui 

social media. Nel 2019 è stata ampliata significativamente la selezione di fotografie disponibili ai soci. 

I video in realtà virtuale realizzati in collaborazione con Trentino VR sono visionabili acquistando l’apposito 

visore presso il punto info di Pieve al costo di € 10,00 e scaricando gratuitamente l’app Trentino VR. 

 

SVILUPPO PRODOTTO  

Pet Friendly  

La Valle di Ledro è partner del portale vacanzeanimali.it. Oltre ad uno spazio con informazioni, foto e video 

dedicati alla vacanza animali, è ben visibile in home page il logo con link della Valle di Ledro. Tra scheda e 

sezione partner, le pagine dedicate alla Valle di Ledro hanno avuto oltre 10.000 accessi lo scorso anno.  

Vacanza Famiglia 

Il target famiglia continua ad essere tra i più importanti per il turismo della Valle di Ledro.  

In quest’ambito prosegue inoltre la collaborazione con Il Trentino dei Bambini, il portale trentino di 



 

 
 

riferimento dedicato alla famiglia con attività ed eventi.  

Outdoor Park 

Protocollo d’intesa che interessa la Comunità Alto Garda e Ledro, i comuni della zona, la Provincia Autonoma 

di Trento, l’APT Garda Trentino e l’Azienda per il Turismo della Valle di Ledro per sviluppare il prodotto 

turistico legato alla vacanza outdoor. Il protocollo è stato rinnovato per il periodo 2020-2023. Nel 2019 è stata 

realizzata e installata la segnaletica dei percorsi Ledro Trek Low e Ledro Trek Medium, due anelli trekking 

intorno al Lago di Ledro da percorrere rispettivamente in una e due giornate di cammino. È stata anche 

inaugurata la falesia del Pizzocol in Val Concei, rivolta prevalentemente alle famiglie. Sono stati infine 

posizionati i segnavia del Giro della Madonnina di Besta. È invece in corso di realizzazione il percorso barefoot 

in Val Concei, in collaborazione con la Rete di Riserve Alpi Ledrensi e Judicaria e il Comune di Ledro.  

Progetto MTB  

Per la promozione della MTB si è abbandonato il concetto di circuito interambito per puntare sulle specificità 

dei tour MTB di ogni territorio, in Valle di Ledro soprattutto cross country e enduro. Nel 2017 l’azienda 

Gravity Logic ha analizzato tutti i territori del Trentino comparando percorsi, servizi e opportunità di sviluppo 

per il settore MTB. La Valle di Ledro si colloca tra i territori che hanno un buon potenziale di sviluppo. In 

seguito all’approvazione delle richieste di integrazione alla rete provinciale dei percorsi MTB avanzate dall’APT 

Valle di Ledro, nel corso del 2020 si procederà alla realizzazione e installazione della relativa segnaletica sul 

territorio della Valle di Ledro. La Valle di Ledro è sempre presente alla più importante fiera europea dedicata 

alla MTB, che si svolge a inizio maggio a Riva del Garda e da tre anni ospita anche la manifestazione per MTB 

elettriche Bosch E-MTB Challenge supported by Trek.  

Sport – Vela, Triathlon, Corsa in Montagna, Running, Canoa 

Lo sport è sempre più motivo di vacanza, sia per coloro che vengono in Valle di Ledro per partecipare ad un 

evento sportivo, sia per coloro che lo praticano abitualmente. Molte sono le associazioni sportive che negli 

ultimi anni hanno organizzato eventi sportivi di grande richiamo e l’Azienda da loro una mano nella 

promozione e nella comunicazione. Nel 2019 la Valle di Ledro ha ospitato alcuni ritiri sportivi, tra i quali “Run 

with the Champions in Valle di Ledro”, con la partecipazione degli atleti Crippa (due medaglie di bronzo agli 

Europei di atletica leggera di Berlino 2018) e Chiappinelli (una medaglia di bronzo agli Europei di atletica 

leggera di Berlino 2018) e il ritiro della Sezione Giovanile Gruppi Sportivi Fiamme Gialle. 

Nella tabella sottostante l’elenco dei principali eventi sportivi:   

Regate di Vela  

Due giorni Ledro Team Racing Optimist 11-12 giugno 

O.M. Ledro International Match Race GR2  27-30 giugno 



 

 
 

Eurosaf Women Match Race European Championship 22-23 giugno 

Youth Match Race European Championship 3-6 luglio 

Ledro Snipe  27-28 luglio 

Optimist European Team Racing Championship 20-25 agosto 

Ledro European Match Race Tour 29 agosto-1 settembre 

Corsa – MTB – Bici – Triathlon  

Ledro4Life 3 maggio 

Garda Trentino Trail – Ledro Trail Marathon 18 maggio 

Trofeo Val di Ledro – Ledro Sky Race 9 giugno 

Ledroman Triathlon  14 luglio 

Lago di Ledro Running 25 agosto 

Canoa  

Campionato italiano di maratona  8-9 giugno 

Giochi studenteschi di canoa 2 giugno 

Gara regionale di fondo 5000m e 2000m e di velocità 500m e 200m  17-18 agosto 

 

Rugby Viadana 1970 

La squadra del Rugby Viadana è diventata ormai un ospite fisso della Valle di Ledro per il ritiro precampionato 

che si svolge verso fine agosto. I giocatori soggiornano in campeggio e l’APT si occupa di organizzare le cene e 

il programma extra allenamenti per far conoscere la Valle di Ledro. Oltre alla prima squadra, vengono in Valle 

di Ledro anche le varie squadre giovanili, dall’U6 all’U18. Il ritiro è stato seguito dalla stampa locale della 

Provincia di Mantova e della Provincia Autonoma di Trento e molti sono stati i curiosi che si sono recati al 

campo sportivo di Pieve per seguire gli allenamenti.   

Ledro Comics 

L’edizione 2019 di Ledro Comics si è tenuta il 7 e l’8 settembre. L’evento ha visto la presenza di disegnatori 

rinomati e concerti di musica dei cartoon, sfilate cosplay e workshop dedicati sul fumetto per richiamare in 

Valle di Ledro gli appassionati di questo settore. A dare ulteriore importanza all’evento è stata la presenza 

del disegnatore Fabio Vettori.  

Notte in Palafitta  

L’Azienda per il Turismo della Valle di ledro ha deciso di riproporre il concorso “Vinci una notte nella Palafitta 

del Lago di Ledro” con lo scopo di promuovere la Valle e le sue peculiarità storiche, tra cui le Palafitte, sito 

patrimonio UNESCO. Nel 2019 oltre 4.300 persone si sono iscritte tramite un form sul nostro sito. 

Kawai a Ledro 

Per garantire la continuità dell’evento, nel 2019 l’Azienda per il Turismo della Valle di Ledro, in collaborazione 

con il Comune di Ledro, si è occupata dell’organizzazione della rassegna pianistica Kawai a Ledro. L’edizione 

2019, dal titolo La Boemia e il Nuovo Mondo, si è articolata in sei concerti presso il Centro Culturale di Locca 



 

 
 

e in cinque concerti Kawai Liberi in altre location rappresentative del nostro territorio. In concomitanza si è 

svolto anche il Campus Musicale Estivo Kawai a Ledro. 

Trofeo Nazionale Cori d’Italia 

L’Azienda per il Turismo della Valle di Ledro ha organizzato, in collaborazione con l’associazione Edizioni Corali, 

la prima edizione del Trofeo Nazionale Cori d’Italia, concorso per cori popolari maschili provenienti da tutta 

Italia. In concomitanza si è svolto anche il Festival Nazionale Cori d’Italia in alcune location rappresentative 

della Valle di Ledro. 

Inverno 

Ciaspolate, sci di fondo e il Villaggio di Natale del Gigante, sono il fulcro dell’offerta invernale della Valle di 

Ledro, che si concentra soprattutto nei mesi di dicembre e gennaio. È stato organizzato un programma di 

ciaspolate guidate in collaborazione con la Rete di riserve. L’APT si è occupata della promozione delle uscite 

ed ha predisposto un flyer. Per la promozione del Villaggio del Gigante l’APT ha compartecipato alla brochure 

invernale di Garda Trentino distribuita già durante l’estate.  

Analisi dei flussi turistici e definizione della strategia di destinazione 

Nel 2019, L’Azienda per il Turismo della Valle di Ledro ha compiuto un percorso di analisi e definizione di una 

strategia di sviluppo di definizione turistica insieme Trentino School of Management (TSM). Il percorso si è 

articolato in quattro momenti: workshop e interviste sul territorio, somministrazione e analisi di un 

questionario online, analisi dei flussi e restituzione al territorio ed elaborazione di priorità strategiche e linee 

di azione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
 

 
RELAZIONE DEL REVISORE 

 

Preliminarmente si evidenzia che con atto del notaio Paolo Piccoli, assunto dall’Assemblea Straordinaria dei 

Soci del 23 luglio 2019, è intervenuta la trasformazione del Consorzio Turistico della Valle di Ledro, con la 

costituzione dell’Associazione AZIENDA PER IL TURISMO DELLA VALLE DI LEDRO, Associazione con 

personalità giuridica. Conseguentemente la relazione seguente è redatta tenendo conto di quanto appresso 

indicato.   

Il Revisore dei conti ha esaminato il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso alla data del 31 dicembre 2019.  

La revisione contabile è stata svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia. In 

conformità ai suddetti principi contabili la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire tutti gli 

elementi utili per accertare se il bilancio d’esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo 

complesso, attendibile. Sono state effettuate delle verifiche a campione, degli elementi probatori a 

supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell’adeguatezza e della 

correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dal Consiglio di 

Amministrazione. Si ritiene che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per esprimere un giudizio 

professionale. 

 

A) Relazione sulla revisione contabile del bilancio d’esercizio 

Giudizio 

È stata svolta la revisione contabile del bilancio d’esercizio dell’A.P.T. della Valle di Ledro, costituito dallo 

Stato patrimoniale al 31.12.2019 dal Conto economico, nonché dei documenti e delle informazioni fornite 

dall’Amministrazione. 

A giudizio del Revisore, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della 

situazione patrimoniale e finanziaria dell’Associazione al 31.12.2019 e del risultato economico per l’esercizio 

chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione. 

Elementi alla base del giudizio 

La revisione contabile è stata svolta in conformità ai richiamati principi di revisione internazionali (ISA Italia). 

Le nostre responsabilità, ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione “Responsabilità 

del revisore per la revisione contabile del bilancio d’esercizio” della presente relazione.  

Il Revisore è indipendente rispetto all’ Associazione “A.P.T. della Valle di Ledro, in conformità alle norme e ai 

principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del 

bilancio. Si ritiene di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati, su cui basare il giudizio. 

Responsabilità degli amministratori e dell’organo di controllo per il bilancio d’esercizio 

Gli Amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una rappre-



 

 
 

sentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, 

nei termini previsti dalla Legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per 

consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti 

o eventi non intenzionali. 

Gli Amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Associazione di continuare ad 

operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio, per l’appropriatezza 

dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli 

Amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d’esercizio a 

meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della Associazione o per 

l’interruzione dell’attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte. Nella relazione all’Assemblea gli 

Amministratori hanno richiamato la situazione creatasi per effetto dell’emergenza epidemiologica e le 

correlate analisi in termini di continuità aziendale. Gli Amministratori hanno conseguentemente valutato 

sussistere il presupposto della continuità aziendale. Il giudizio del Revisore non è espresso con rilievi riferiti 

a tale aspetto. 

Responsabilità dell’organo di controllo per la revisione contabile del bilancio d’esercizio 

L’obiettivo del Revisore è l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio nel suo 

complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. Per 

ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una 

revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione individui sempre un errore significativo, 

qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono 

considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro 

insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio 

d’esercizio. 

Il Revisore dei conti può affermare che: 

- ha identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio, dovuti a frodi o a 

comportamenti o eventi non intenzionali;  

- ha acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il proprio giudizio; il rischio di non 

individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un 

errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare 

l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del 

controllo interno; 

- ha valutato l’appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili 

effettuate dagli amministratori, incluse le relative informazioni e la documentazione contabile;  

- è giunto ad una conclusione sull’appropriatezza dell’utilizzo da parte degli amministratori del presupposto 

della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull’eventuale esistenza di una 



 

 
 

incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla 

capacità della Associazione di continuare ad operare come un’entità in funzionamento; 

- ha valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio nel suo complesso, e se il 

bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta 

rappresentazione.  

 

B) Relazione ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c.  

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 l’attività del Revisore si è ispirata alle disposizioni di 

Legge e alle Norme di comportamento del collegio sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili. 

B1) Attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2403 e ss., c.c. 

Il Revisore può affermare che: 

-  ha vigilato sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta 

amministrazione; 

- ha partecipato alle Assemblee dei Soci, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione in relazione alle 

quali, sulla base delle informazioni disponibili, non sono state rilevate violazioni della Legge e dello Statuto, 

né operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da 

compromettere l’integrità del patrimonio dell’Ente; 

- ha acquisito dal Consiglio di Amministrazione e dal Direttore durante le riunioni svolte, informazioni sul 

generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore 

rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dall’Associazione e, in base alle informazioni 

acquisite, l’organo di controllo non ha osservazioni particolari da riferire;  

- ha incontrato il Responsabile amministrativo e non sono emersi dati ed informazioni rilevanti che 

debbano essere evidenziate nella presente relazione; 

- ha acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di propria competenza sull’adeguatezza e sul 

funzionamento dell’assetto organizzativo dell’Associazione, anche tramite la raccolta di informazioni dai 

responsabili delle funzioni e, a tale riguardo, non ci sono osservazioni particolari da riferire; 

- ha acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di propria competenza, sull’adeguatezza e sul 

funzionamento del sistema amministrativo-contabile della Associazione, nonché sull’affidabilità di 

quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l’ottenimento di informazioni 

dagli organi interni e l’esame dei documenti aziendali; 

- nel corso delle revisioni periodiche sono stati effettuati riscontri e rilievi rappresentati nei rispettivi 

verbali, regolarmente trasmessi agli Organi Amministrativi. 

B2) Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio 

Per quanto a conoscenza del Revisore, gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato 



 

 
 

alle norme di Legge ai sensi dell’art. 2423, commi 4 e 5, del Codice Civile. 

Il progetto di bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 è stato approvato dal Consiglio di 

Amministrazione e risulta costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico. 

Per effetto delle disposizioni di Legge conseguenti alla emergenza epidemiologica da COVID-19, i termini 

di approvazione del bilancio, nonché i termini statutari per lo svolgimento delle Assemblee hanno subito 

un differimento, come indicato dal D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 

aprile 2020 n. 27.  

È stato, quindi, esaminato il progetto di bilancio, in merito al quale sono state fornite ancora le seguenti 

ulteriori informazioni: 

- i criteri di valutazione delle poste dell’attivo e del passivo sono stati controllati e non sono risultati 

sostanzialmente diversi da quelli adottati negli esercizi precedenti; in sintesi: 

1. Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di 

acquisto e sono sistematicamente ammortizzate in quote costanti in relazione alla residua possibilità 

di utilizzazione del bene;  

2. Le immobilizzazioni materiali sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei 

benefici connessi ai beni acquisiti e sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di 

acquisto al netto dei relativi fondi di ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di 

diretta imputazione. Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è 

sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche 

determinate in relazione alla residua possibilità di utilizzazione;  

3. per una parte dei cespiti si è optato per l’applicazione delle rispettive aliquote ridotte al 50% in 

relazione al prevedibile periodo residuo di utilizzo dei beni e del loro recente acquisto;  

4. Le immobilizzazioni finanziarie sono iscritte al costo di acquisto comprensivo degli oneri 

accessori; 

5. Crediti: ai sensi dell'art. 2435 bis, comma 8, del Codice Civile si precisa che nella valutazione dei 

crediti non è stato adottato il criterio del costo ammortizzato. Pertanto, i crediti permangono iscritti 

al valore di presunto realizzo. Detto valore è stato determinato rettificando il valore nominale dei 

crediti esistenti in modo da tenere conto di tutti i rischi di mancato realizzo, costituendo un fondo 

specifico. 

6. Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale. 

7. I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico 

temporale e contengono i ricavi/costi di competenza dell’esercizio ed esigibili in esercizi successivi e 

i ricavi/costi sostenuti entro la chiusura dell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi. In 

merito si evidenzia il rateo attivo di € 62.000 relativo al contributo straordinario del Comune di 

Ledro, concesso per le spese e le attività inerenti e conseguenti alla costituzione della nuova APT 



 

 
 

Valle di Ledro.  

8. Il TFR trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto 

dalla normativa vigente e corrisponde all’effettivo impegno dell’associazione nei confronti dei singoli 

dipendenti alla data di chiusura del bilancio, dedotte le anticipazioni corrisposte. 

9. Debiti: ai sensi dell'art. 2435 bis, comma 8, del Codice Civile si precisa che nella valutazione dei 

debiti non è stato adottato il criterio del costo ammortizzato. Conseguentemente i debiti sono 

iscritti tra le passività in base al loro valore nominale, ritenuto rappresentativo del loro valore di 

estinzione. 

Risultato dell’esercizio  

Il risultato netto accertato dal Consiglio di Amministrazione relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 

2019 si può riassumere nei seguenti dati aggregati di sintesi: 

 

SITUAZIONE PATRIMONIALE 

ATTIVITA'    

A) Crediti € 126.522,49 

B) Immobilizzazioni € 13.437,19 

B1) Immobilizzazioni Finanziarie € 12.500,00 

C) Rimanenze €                   4.581,06 

D) Attivo circolante € 82.188,42 

D) Ratei e risconti € 82.752,05 

TOTALE ATTIVITÀ € 321.981,21 

 

PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO     

A) PATRIMONIO NETTO €  26.837,14 

di cui Perdita d’esercizio €  1.826,71 

PASSIVITA'    

B) Fondo per rischi ed oneri € 4.641,42 

C) Trattamento di fine rapporto € 51.783,54 

D) Debiti € 218.135,42 

E) Debiti finanziari € 6.000,00 

F) Ratei e risconti € 14.583,69 

TOTALE A PAREGGIO € 321.981.21 

 

CONTO ECONOMICO 



 

 
 

A) Valore della produzione € 602.589,96 

B) Costi della produzione € 602.094,00 

Differenza A - B € 495,96 

C) Proventi e oneri finanziari € -1.197,67 

Risultato prima delle imposte € -701,71 

Imposte su reddito dell'esercizio € -1.125,00 

Perdita dell'esercizio € 1.826,71 

 

Il Bilancio chiude al 31.12. 2019 con una perdita di gestione pari ad € 1.826,71 come risulta dallo 

stato patrimoniale e dal rendiconto economico. 

Si rileva che al bilancio chiuso al 31.12.2019 sono applicate le agevolazioni previste dalla Legge n. 398/91 

applicando la forfettizzazione dell'Iva sulle vendite.  

Ciò premesso, si conferma che il bilancio è stato desunto dalle scritture contabili dell'esercizio, 

cui risulta conforme. 

B3) Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio 

Considerando quanto sopra esposto e per quanto è stato portato a conoscenza del Revisore Unico si 

ritiene che non sussistano ragioni ostative all’approvazione da parte Vostra del progetto di bilancio per 

l’esercizio chiuso al 31 dicembre 31 dicembre 2019 così come è stato redatto e Vi è stato proposto dal 

Consiglio di amministrazione con la relativa proposta di destinazione del risultato di esercizio.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

BILANCIO CONSUNTIVO 2019 
 

 
 

 
A T T I V I T A'                                              Eur|P A S S I V I T A'                                            Eur 

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________  

108       DIRITTI DI BREVETTO E DI UTILIZZO                 1.023|203       FONDI IMPOSTE                                     1.125 

108.00004 SOFTWARE                                       1.023   |203.00005 FONDO IMPOSTE E TASSE                          1.125    

                                                                 |                                                                  

120       IMPIANTI E MACCHINARIO                            3.236|205       ALTRI FONDI                                       3.516 

120.00001 IMPIANTI SPECIFICI                             2.419   |205.00001 F.DO ACCANT. PERD. SU CREDITI                  3.516    

120.00009 TELEFONI CELLULARI                               817   |                                                                  

                                                                 |207       TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO                     51.784 

122       ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERC.               3.117|207.00001 FONDO T.F.R. DIPENDENTI                       51.784    

122.00005 ATTREZZATURE VARIE                             3.117   |                                                                  

                                                                 |209       FONDI AMMORTAMENTO ORDINARI                     102.231 

124       MOBILI E ARREDI                                  74.571|209.00204 F.DO AMM. SOFTWARE                             1.023    

124.00001 ARREDI UFFICI                                 74.571   |209.00801 F.DO AMM. IMPIANTI SPECIFICI                   2.419    

                                                                 |209.00809 F.DO AMM. TELEFONI CELLULARI                     817    

126       MACCHINE D'UFFICIO                               20.828|209.00903 F.DO AMM. ATTREZZATURE COMMERCIALI             1.169    

126.00001 MACCHINE ORDINARIE D'UFFICIO                   1.702   |209.00905 F.DO AMM. MACCH. ORDINARIE D'UFF.              1.702    

126.00002 HARDWARE E MACC.ELETTR.D'UFFICIO              16.776   |209.01001 F.DO AMM. ARREDI UFFICI                       67.500    

126.00004 MACCHINE MULTIMEDIALI                          2.350   |209.01102 F.DO AMM.HARDW.E MACC.ELETTR.D'UFF.           12.359    

                                                                 |209.01104 F.DO AMM. MACCHINE MULTIMEDIALI                2.350    

128       AUTOMEZZI-AUTOVETTURE                            10.750|209.01201 F.DO AMM. AUTOVETTURE                         10.750    

128.00001 AUTOVETTURE                                   10.750   |209.01301 F.DO AMM.BENI STRUM.INF.€516,46                2.142    

                                                                 |                                                                  

130       ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI                  2.142|219       DEBITI V/ BANCHE C/PRESTITO CHIROG.               6.000 

130.00001 BENI STRUM.INF.€516,46                         2.142   |219.00001 CASSA RURALE DI LEDRO C/71162                  6.000    

                                                                 |                                                                  

134       IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE                     12.500|241       DEBITI VERSO MANDATARI                           23.548 

134.00004 PARTECIP. GARDA TRENTINO                       5.000   |241.00018 MANDANTE COMUNE LEDRO (perm. funghi)          18.571    

134.00014 PARTECIPAZ. MONDO PONALE OUTDOOR               7.500   |241.00019 MANDANTE ASS.PESC.LEDRO (perm.pesca)           4.710    

                                                                 |241.00025 MANDANTE "TICKETS & TOURS"                       187    

138       MAGAZZINO                                         4.581|241.00029 LAGO DI LEDRO RACCONTA                            30    

138.00004 RIMANENZE PRODOTTI FINITI                      4.581   |241.00031 CARABINIERI IN VALLE                              30    

                                                                 |241.00032 VENDITE VARIE C/TERZI                             20    

148       CREDITI DIVERSI                                 119.240|                                                                  

148.00008 CREDITI TRIBUTARI                                545   |253       DEBITI TRIBUTARI                                  2.469 

148.00204 ERARIO C/ IRES (cred.)                         2.633   |253.00003 .erario c iva                                    657    

148.00217 FATTURE DA EMETTERE                            5.222   |253.00004 ERARIO C/ RITENUTE LAVORO AUTONOMO             1.815    

148.00401 CRED. V/ PAT                                  69.650   |253.00023 IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR                           -3    

148.00410 CRED. V/ COMUNE LEDRO x CONTRIBUTI            35.259   |                                                                  

148.00414 CRED. P.L. MOLINA       (anticipaz.)              16   |257       DEBITI DIVERSI                                   48.044 

148.00419 CREDITO DL 66/2014                               235   |257.00001 DEBITI V/ INPS DIPENDENTI                      6.984    

148.00421 CREDITI VS REGIONE AUTONOMA TRENTO             1.500   |257.00002 DEBITI V/ INAIL DIPENDENTI                        90    

148.00422 CREDITI VS BIM DEL SARCA                       4.180   |257.00003 ERARIO C/ IRPEF DIPENDENTI                     5.203    

                                                                 |257.00005 DEBITI V/ ENTE BILATER. DIPEND.                   51    

150       ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE                      13.000|257.00009 DEBITI V/ DIPENDENTI                           9.011    

150.00501 ALTRI TITOLI                                  13.000   |257.00010 DEBITI V/ DIPEND. AL 31.12. x FERIE            5.327    

                                                                 |257.00011 DEBITI V/ FONDO EST DIPEND.                       48    

152       DEPOSITI BANCARI E POSTALI                       67.881|257.00013 DEBITI QUADRIFOR                                  75    

152.00010 CASSA RURALE DI LEDRO CC 467                  64.221   |257.00020 ANTICIPI DA CLIENTI                              171    

152.00030 AFFRANCATRICE IN C/C                              19   |257.00301 DEBITI DIVERSI                                10.247    

152.00040 POSTE ITALIANE IN C/C                          2.409   |257.00302 DEBITI VS DIPENDENTI X 14^ AL 31/12            4.837    

152.00042 CARTA DI CREDITO BARTOLI                           1   |257.00305 DEBITI VS PRO LOCO BEZZECCA                    3.000    

152.00043 CARTA DI CREDITO CELLANA ML                      110   |257.00307 DEBITI VS PRO LOCO PIEVE                       3.000    

152.00044 CARTA DI CREDITO COLO' ALEX                      954   |                                                                  

152.00045 CARTA DI CREDITO CRONST STEFANO                  121   |259       DEBITI ALTRI VERSO FORNITORI                     30.750 

152.00050 C/TO TRANSIT. TRENT. EXPRESS  (GLS)               46   |259.00004 FATTURE DA RICEVERE                           16.166    

                                                                 |259.00108 RISCONTI PASSIVI PER CONTRIBUTI               14.584    

154       DENARO E VALORI DI CASSA                          1.309|                                                                  

154.00001 CASSA CONTANTI                                 1.309   |401       DEBITI V/ FORNITORI                             127.910 

                                                                 |                                                                  

156       RISCONTI ATTIVI E CREDITI DIVERSI                82.752|907       RISERVE LEGALI E STATUTARIE                      13.000 

156.00102 RISCONTI ATTIVI                               20.719   |907.00001 RISERVA LEGALE                                13.000    

   |                                                                  

156.00110 RATEI ATTIVI                                  62.033   |913       PATRIMONIO NETTO                                 15.664 

                                                                 |913.00003 AVANZI/DISAVANZI ESERCIZI PRECEDENTI          15.664    

301       CREDITI V/ CLIENTI                                7.282|                                                                  

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________  

Totale  A T T I V I T A'                                  424.214|Totale  P A S S I V I T A'                                426.041 

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________  

Perdita d' esercizio                                        1.827 

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________  

Totale a pareggio                                         426.041 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

C O S T I                                                     Eur|R I C A V I                                                   Eur 

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________  

501       COSTI PER MERCI / MATERIE                         5.963|602       CONTRIBUTI RICEVUTI                             499.006 

501.00004 LIBRI / PUBBLICAZ. DA VENDERE                    312   |602.00009 CONTRIBUTI DA COMUNE DI LEDRO                 82.076    

501.00005 MATERIALI DI CONSUMO                             763   |602.00013 CONTRIBUTI PAT DA T.S.                       234.780    

501.00007 COSTO COPIE FOTOCOPIATRICE                     2.562   |602.00014 CONTRIBUTI PAT MARKETING                     113.470    

501.00012 CANCELLERIA                                    1.334   |602.00113 CR ALTO GARDA CONTRIB.FESTA VOLONT.            1.000    

501.00025 CARBURANTI AUTOVETTURE                           992   |602.00114 REGIONE AUTONOMA DI TRENTO CONTRIB.            1.500    

                                                                 |602.00115 CONTRIBUTO BIM DEL SARCA                       3.910    

502       COSTI PER PROGETTI                                   10|602.00116 CONTRIBUTI MAB UNESCO (BIM SARCA)                270    

502.00016 PROGETTO SERVIZIO CIVILE                          10   |602.00117 CONTR.STRAORD.PASSAGGIO CPT/APT               62.000    

                                                                 |                                                                  

503       COSTI DEI SERVIZI                                75.278|603       CORRISPETTIVI                                     7.972 

503.00004 ENERGIA ELETTRICA                              1.350   |603.00002 VENDITA LIBRI                                     45    

503.00007 RISCALDAMENTO                                  3.287   |603.00005 VENDITE SETTIMANA NATURA                         376    

503.00009 COMPENSO REVISORE                              1.000   |603.00006 VENDITA MAPPE                                  2.337    

503.00011 COMPENSO CERTIFICAZ. BILANCIO                  1.951   |603.00010 VENDITA POSTER                                    31    

503.00013 SPESE PER SERVIZI DI PULIZIA                   2.159   |603.00011 VENDITA VISORI                                     9    

503.00021 CONSULENZE COMMERCIALI E MARKETING            32.671   |603.00012 KAWAI A LEDRO                                  5.174    

503.00026 CONSULENTE LAVORO E PAGHE                      2.663   |                                                                  

503.00027 SERV. AMM.VI (CED/DR/DUVRI/ETC)                  970   |604       QUOTE ASSOCIATIVE                                 5.400 

503.00029 LEGALI E NOTARILI                              8.421   |604.00009 QUOTE ASSOCIATIVE PRIVATI                      5.400    

503.00031 SPESE ASSISTENZE SOFTWARE E HARDWARE           3.605   |                                                                  

503.00032 CELLULARE E CHIAVETTA                            241   |607       ALTRI RICAVI E PROVENTI                          20.512 

503.00033 TELEFONICHE (FISSO) E FAX                      2.481   |607.00013 PLUSVALENZE ORDINARIE                              5    

503.00034 AFFRANCATURE                                   1.548   |607.00025 DA CASSA RURALE LEDRO x PUBBLICITA'            9.826    

503.00036 ASSICURATIVI AUTOVETTURE                         539   |607.00026 PROVVIGIONI SU PERMESSI DI PESCA                 386    

503.00037 ASSICURATIVI DIVERSI                             303   |607.00029 AGGIO RACCOLTA FUNGHI                          4.643    

503.00038 ASSICURAZIONI                                  1.013   |607.00030 PROVVIGIONI TCKETS & TOURS                       193    

503.00040 RAPPRESENTANZA (non rif. a progetti)           2.760   |607.00031 DA CASSA RURALE PER KAWAI A LEDRO              4.094    

503.00042 ADEMPIMENTI SICUREZZA LAVORO                   1.071   |607.00032 CONTRIBUTO CRL TROFEO NAZIONALE CORI           1.365    

503.00043 RIMB.SPESE DIP/AMM.RI PER RIUNIONI             4.225   |                                                                  

503.00056 RIMB.A DIPENDENTI (sp.pasti)                     133   |611       PROVENTI STRAORDINARI DI GESTIONE                 2.185 

503.00101 MARCHE DA BOLLO                                   96   |611.00100 SOPRAVV. E INSUSS. ATTIVE                      2.183    

503.00204 SPESE SPEDIZIONE PACCHI                           26   |611.00101 ARROTONDAMENTI ATTIVI                              2    

503.00205 ASSEMBLEA                                      1.036   |                                                                  

503.00206 AUTOSTRADA                                        82   |613       ALTRI PROVENTI FINANZIARI                            99 

503.00207 GDPR PRIVACY REG.679/2016                      1.647   |613.00005 INTER. ATTIVI CC/CC                               66    

                                                                 |613.00015 INTER.ATTIVI CERTIFICATO DI DEPOSITO              33    

504       COSTI PROMO / PUBBLICITARI                        2.324|                                                                  

504.00201 MANUTENZIONI /ABBELLIMENTI                     2.227   |617       RIMANENZE FINALI DI MAGAZZINO                     4.581 

504.00204 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI/ENTI                   97   |617.00005 RIMAN. FINALI MERCE                            4.581    

                                                                 |                                                                  

506       COSTI PROMOZ. COLLEGIA. CON PRO LOCO              8.800|634       PROGETTI                                         62.937 

506.00002 CONTRIBUTO CR LEDRO VS.PRO LOCO                2.800   |634.00100 SOCI ADES. PROG. "WELCOME/WEB"                30.224    

506.00003 CONTRIB.ATT.ISTITUZIONALE PRO LOCO             6.000   |634.00101 SOCI ADES. PROG. "PLANNING"                    8.767    

                                                                 |634.00114 SOCI ADES. PROG. WEB                           2.771    

507       PERSONALE DIPENDENTE                            189.076|634.00115 ADESIONE PROGETTO FESTA ASSOCIAZIONI           1.571    

507.00001 SALARI-STIPENDI                              135.606   |634.00130 SOCI ADES. PROG. "SAPORI"                      2.811    

507.00004 CONTRIBUTI INPS DIPENDENTI                    37.159   |634.00140 SOCI ADES. PROG. VACANZE ANIMALI"              1.522    

507.00006 CONTRIBUTI INAIL DIPENDENTI                      494   |634.00141 SOCI ADES.PROGETTO MTB FRIENDLY                3.144    

507.00008 QUOTA TFR LIQUIDATO NELL'ESERCIZIO             1.700   |634.00142 SOCI ADES.PROGETTO TREKKING FRIENDLY           2.829    

507.00009 ACCANTONAMENTO AL FONDO TFR                    7.541   |634.00144 SOCI ADES.PROG.DISCOVER LEDRO                  1.110    

507.00011 CONTRIB.FONDO EST ASSIST.SANIT.DIP.              470   |634.00146 SOCI ADES.PROGETTO OUTDOOR                     7.082    

507.00012 QUOTA TFR DESTINATA A F.DI PREVID.               398   |634.00147 PMS 5* LITE                                    1.106    

507.00017 CONTRIBUTI ENTI BILAT. DIPENDENTI                218   |                                                                  

507.00031 RATEO 14-ESIMA                                 4.837   |                                                                  

507.00033 QUADRIFOR                                         50   |                                                                  

507.00034 QUAS                                             603   |                                                                  

                                                                 |                                                                  

509       AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI ORDINAR.              3.716|                                                                  

509.00204 AMM. SOFTWARE                                    366   |                                                                  

509.00809 AMM. TELEFONI CELLULARI                          269   |                                                                  

509.00905 AMM. ATTREZZATURE VARIE                          234   |                                                                  

509.01001 AMM. ARREDI UFFICI                             1.941   |                                                                  

509.01102 AMM.HARDWARE E MACC.ELETTR.D'UFFICIO             906   |                                                                  

                                                                 |                                                                  

513       RIMANENZE INIZIALI DI MAGAZZINO                   3.204|                                                                  

513.00005 RIMAN. INIZIALI MERCE                          3.204   |                                                                  

                                                                 |                                                                  

517       MANUTENZIONI E RIPARAZIONI                        2.518|                                                                  

517.00004 MANUTENZIONI AUTOVETTURE MOTOVEICOLI             411   |                                                                  

517.00006 MANUTENZIONI                                   2.107   |                                                                  

                                                                 |                                                                  

519       ONERI DIVERSI DI GESTIONE                         1.458|                                                                  

519.00003 IMPOSTE E TASSE ENTI LOCALI                       94   |                                                                  

519.00004 FEDERAZIONE CONSORZI PRO-LOCO                    190   |                                                                  

519.00006 IMPOSTA DI REGISTRO                              236   |                                                                  

519.00012 TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOVETTURE                 97   |                                                                  

519.00015 ABBONAMENTI A RIVISTE E GIORNALI                 680   |                                                                  

519.00028 TASSE SUI RIFIUTI                                160   |                                                                  

519.00030 ABBUONI PASSIVI                                    1   |                                                                  

                                                                 |                                                                  

521       INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI                1.296|                                                                  

521.00005 INTERESSI PASS. SU C/C BANCARIO                  164   |                                                                  

521.00014 ALTRI ONERI FINANZIARI                             6   |                                                                  

521.00017 IMPOSTA DI BOLLO C/C                             308   |                                                                  

521.00018 COMMISSIONI BANCARIE                             292   |                                                                  

521.00019 SPESE POSTALI                                    526   |                                                                  

                                                                 |                                                                  

525       ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE                      592|                                                                  

525.00010 SOPRAVV. E INSUSS. PASS.                         576   |                                                                  

525.00020 SANZIONI                                          16   |                                                                  

                                                                 |                                                                  

527       IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO                   1.125|                                                                  

527.00001 IRES D'ESERCIZIO                               1.125   |                                                                  

                                                                 |                                                                  

530       PROMOZIONALI (SPECIFICI)                        211.754|                                                                  

530.00002 VACANZA FAMIGLIA                                 245   |                                                                  

530.00004 SAPORI                                         5.912   |                                                                  

530.00005 INVERNO                                        1.317   |                                                                  

530.00008 NOTTE IN PALAFITTA                             1.126   |                                                                  

530.00010 GUEST CARD TRENTINO                           25.254   |                                                                  



 

 
 

530.00011 PLANNING                                       1.771   |                                                                  

530.00012 EVENTI                                         3.295   |                                                                  

530.00014 WELCOME                                       12.173   |                                                                  

530.00020 ASSOC. VELA LEDRO                              3.282   |                                                                  

530.00053 CORSA MONTAGNA (LEDRO SKY RACE)                3.991   |                                                                  

530.00054 "SKIROLL"                                        561   |                                                                  

530.00059 "GARDAUNICO"                                   6.100   |                                                                  

530.00060 FUMETTO VAL DI LEDRO                           1.539   |                                                                  

530.00061 "TRIATHLON"                                    2.087   |                                                                  

530.00063 "RUGBY"                                        8.315   |                                                                  

530.00065 "S.A.T."                                         146   |                                                                  

530.00067 TRENTINO FISHING                                 610   |                                                                  

530.00069 EVENTO ADAC                                      285   |                                                                  

530.00071 ASD CANOA                                      3.023   |                                                                  

530.00073 VACANZE ANIMALI                                  418   |                                                                  

530.00074 PROGETTO TRUSTYOU                                811   |                                                                  

530.00075 OUTDOOR PARK                                   6.576   |                                                                  

530.00076 LEDRO TRAIL MARATHON                             770   |                                                                  

530.00077 BICIBUS                                          382   |                                                                  

530.00080 MOUNTAIN BIKE (BROCHURE)                       7.466   |                                                                  

530.00083 BROCHURE OUTDOOR PARK GARDA TRENTINO          12.532   |                                                                  

530.00084 VIRTUAL REALITY                                2.440   |                                                                  

530.00086 TREKKING                                       5.740   |                                                                  

530.00088 STAMPATO LEDRO LAND ART                          549   |                                                                  

530.00093 FESTA DELLE ASSOCIAZIONI                      10.688   |                                                                  

530.00095 FATA GAVARDINA                                   256   |                                                                  

530.00096 COMITATO DEI GEMELLAGGI DI LEDRO                 365   |                                                                  

530.00097 EVENTO ENERGIA E CLIMA                           486   |                                                                  

530.00098 KAWAI A LEDRO                                 26.776   |                                                                  

530.00099 SERENO VARIABI                                13.410   |                                                                  

530.00100 RUNNING                                        1.860   |                                                                  

530.00101 LEDRO EXPERIENCE                               9.465   |                                                                  

530.00102 FESTA DELLA MUSICA                               793   |                                                                  

530.00103 MUSEO DELLE PALAFITTE                            854   |                                                                  

530.00104 PMS 5* LITE                                      700   |                                                                  

530.00105 FIAMME GIALLE                                  4.296   |                                                                  

530.00106 TROFEO NAZIONALE CORI D'ITALIA                10.121   |                                                                  

530.00107 BIOSFERA MAB UNESCO                              284   |                                                                  

530.00108 FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO                 1.220   |                                                                  

530.00109 SCI CLUB  LEDRENSE                             1.464   |                                                                  

530.00110 ASS.MONDO PONALE OUTDOOR PARK                 10.000   |                                                                  

                                                                 |                                                                  

531       PROMOZIONALI (MERCATI - TN Sviluppo)             22.762|                                                                  

531.00001 MERCATO OLANDA                                 1.220   |                                                                  

531.00003 MERCATO REP.CECA                                 532   |                                                                  

531.00008 MERCATO GERMANIA                               7.386   |                                                                  

531.00009 MERCATO ITALIA E PROMOZIONE WEB               10.801   |                                                                  

531.00010 MERCATO INGLESE                                2.823   |                                                                  

                                                                 |                                                                  

532       PROMOZIONALI (FIERE - ns. compartec)             10.394|                                                                  

532.00003 FIERE GERMANIA                                 4.255   |                                                                  

532.00008 FIERE OLANDA                                   2.479   |                                                                  

532.00014 FIERE ITALIA                                   1.794   |                                                                  

532.00018 FIERE INGHILTERRA                                912   |                                                                  

532.00019 BIKE FESTIVAL                                    946   |                                                                  

532.00020 FIERE AUSTRIA                                      8   |                                                                  

                                                                 |                                                                  

533       PROMOZIONALI (GENERICI)                          64.246|                                                                  

533.00002 INSERZIONI PUBBLICITARIE                         458   |                                                                  

533.00003 BLOG                                           4.880   |                                                                  

533.00004 SITO INTERNET                                  7.956   |                                                                  

533.00011 ADDETTO STAMPA ITALIA (prest.prof.)           15.250   |                                                                  

533.00013 GADGET/POSTER/BORSE                            6.177   |                                                                  

533.00020 GIORNALISTI E TO ITALIA                       10.630   |                                                                  

533.00021 GIORNALISTI E TO GERMANIA                      3.096   |                                                                  

533.00022 GIORNALISTI E TO REP.CECA                        467   |                                                                  

533.00023 GIORNALISTI E TO POLONIA                         154   |                                                                  

533.00026 GIORNALISTI INTERNAZIONALI                     1.176   |                                                                  

533.00027 BLOG TOUR                                      5.122   |                                                                  

533.00090 PROMOZIONALI ALTRE                               763   |                                                                  

533.00091 RACCOLTA FUNGHI OPERATORI                        942   |                                                                  

533.00092 TRADUZIONI                                     1.985   |                                                                  

533.00094 PARTECIP.CONVEGNI/CONFERENZE                      34   |                                                                  

533.00095 RIPRESE TG RAI                                 1.600   |                                                                  

533.00096 SERVIZI RIPRESE VIDEO E FOTGRAFICI             3.556   |                                                                  

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________  

Totale      C O S T I                                     604.516|Totale     R I C A V I                                    602.689 

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________  

                                                                 |Perdita d' esercizio                                        1.827 

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________  

                                                                 |Totale a pareggio                                         604.516 
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