CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI COMO

GIUNTA CAMERALE
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del 16 gennaio 2014

Area/u.o.:

Promozione
Economica

delle

Imprese

e

Sviluppo

del

Territorio/Promozione

Oggetto:

“M.A.B. - Mostra dell’Arredamento Brianteo” - Destinazione risorse.

Riferisce il Presidente – Il calendario fieristico 2014 di Lariofiere prevede lo
svolgimento dal 29 maggio al 2 giugno di una nuova manifestazione dedicata al settore
mobile-arredo.
L'iniziativa, denominata “M.A.B. - Mostra dell’Arredamento Brianteo”, è stata definita
da C.N.A. Servizi Como-Lecco e successivamente proposta alla considerazione della
Regione Lombardia e delle Camere di Commercio di Como e Lecco, anche ai fini del
suo inserimento nell'ambito dell’Accordo di Programma con il Sistema camerale, Asse
2 Competitività fra gli interventi a sostegno di nuove progettualità fieristiche
rappresentative delle eccellenze dei territori lombardi.
La segreteria tecnica dell’Accordo di Programma, nella riunione del 18 ottobre scorso,
si è in questo senso espressa positivamente ed ha approvato l’iniziativa.
La nuova manifestazione fieristica nasce dall’esigenza di rispondere al bisogno
emergente del sistema economico territoriale, di valorizzare e rilanciare le eccellenze
locali del comparto mobile, arredo e complementi d’arredo attraverso un evento di
rilievo.
La collocazione temporale dell’iniziativa tiene conto dell’opportunità di integrare ed
arricchire il calendario fieristico dell’ente ospitante e di evitare la sovrapposizione con
analoghe manifestazioni di settore.
Il progetto definito si rivolge all’intera filiera della produzione di arredo e complementi a
partire dalla progettazione e guarda all'ambito locale nazionale ed estero, con il
coinvolgimento di buyers provenienti da tutti i mercati.
La fiera sarà inoltre aperta ad associazioni, organizzazioni ed enti rappresentativi del
comparto di riferimento.
In sintesi l’evento sarà caratterizzato dagli elementi di seguito riportati.
•

gli espositori: operatori della filiera mobili/arredo, dagli artigiani alle piccole
medie imprese dell’industria, del commercio e dei servizi;

•

l’attenzione: rivolta specificatamente al mercato interno, ma coniugata ad una
vocazione internazionale;

•

gli eventi collaterali: è prevista in questo senso la possibilità di ospitare
specifiche manifestazioni sull’esempio del “fuori salone del Mobile” di Milano;
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il calendario fieristico locale: viene diversificato ed ampliato con l’inserimento di
una nuova manifestazione.

La Regione Lombardia ha approvato l’iniziativa con deliberazione n. 831 del 25 ottobre
2013 ed ha stanziato 60.000,00 euro per il suo sostegno economico.
Alle Camere di Commercio di Como e di Lecco è richiesto di sostenere a loro volta il
progetto con apporto finanziario di 30,000,00 euro ciascuna.
Il preventivo dei costi e la loro ripartizione sono riportati nelle seguenti tabelle.
Costi per tipologia di spesa
Convenzione con il Centro Espositivo Lariofiere per l’affitto delle
aree espositive nel periodo di Fiera (29/5-2/6) comprensivo delle
giornate di allestimento e disallestimento
Segreteria organizzativa
Team esecutivo e di monitoraggio progettuale
Area commerciale per la vendita degli spazi espositivi
Organizzazione eventi ed azioni di supporto (materiale, relatori,
hostess)
B2F (Business 2 Fair): incontri fra operatori

€uro

60.000,00

€uro

70.000,00

€uro

30.000,00

€uro

30.000,00

Progettazione e realizzazione allestimenti speciali per
espositori/eventi
Pubblicità, comunicazione, gestione spazi

€uro

20.000,00

€uro

120.000,00

Biglietteria (stampa e personale dedicato), SIAE

€uro

20.000,00

€uro

350.000,00

Regione Lombardia

€uro

60.000,00

Camera di Commercio di Como

€uro

30.000,00

Camera di Commercio di Lecco

€uro

30.000,00

Consorzio CNA Servizi

€uro

230.000,00

€uro

350.000,00

TOTALE
Ripartizione dei costi

TOTALE

La Camera di Commercio di Como, in qualità di soggetto attuatore, si farà carico di
ricevere le risorse assegnate da Regione Lombardia e dalla consorella di Lecco, con
successiva erogazione del complessivo importo di 120.000,00 euro al soggetto

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI COMO

GIUNTA CAMERALE

Deliberazione n. 3

del 16 gennaio 2014

operativo C.N.A. Servizi Como-Lecco,
rendicontazione delle spese sostenute.

previa

verifica

e

valutazione

della

La quota parte delle risorse poste a carico della Camera di Commercio di Como può
essere individuata sul conto 330060, ”Interventi di settore” CdC MD01 del bilancio di
previsione 2014.
LA GIUNTA CAMERALE
-

udita l’esposizione del Presidente sull’argomento in oggetto;

-

esaminato e valutato il progetto definito da CNA Servizi Como-Lecco riguardante
l'organizzazione di una nuova manifestazione presso Lariofiere dedicata al settore
mobile/arredo;

-

considerato che l'evento proposto nasce dall’esigenza di rispondere al bisogno
emergente del sistema economico locale, province di Como, Lecco e territori
limitrofi, di rilanciare e valorizzare le eccellenze locali nel comparto mobile, arredo e
complementi d’arredo;

-

rilevato che la manifestazione di cui trattasi si rivolge all’intera filiera della
produzione di arredo e complementi a partire dalla progettazione e guarda
all'ambito locale, nazionale ed estero, con il coinvolgimento di buyers provenienti
da tutti i mercati;

-

evidenziato come l'avvenuta previsione del nuovo evento abbia ulteriormente
ampliato e qualificato il calendario delle proposte di Lariofiere;

-

dato atto che l’iniziativa in parola è stata inserita nell’ambito dell’Accordo di
programma tra Regione Lombardia e Sistema camerale, Asse 2 Competitività,
quale intervento a sostegno di nuove progettualità fieristiche rappresentative delle
eccellenze dei territori lombardi;

-

richiamati i contenuti della deliberazione n. 831 del 25 ottobre 2013 con la quale la
Giunta di Regione Lombardia ha approvato l’iniziativa, prevedendone anche il
significativo finanziamento;

-

valutato il costo totale stimato per la realizzazione del progetto;

-

condivisa l’opportunità che la Camera di Commercio di Como sostenga
economicamente la manifestazione con un proprio apporto di 30.000,00 euro, al
quale è previsto si aggiungano il finanziamento di Regione Lombardia per
60.000,00 euro e quello della Camera di Commercio di Lecco per 30.000,00 euro;

-

considerato che la Camera di Commercio di Como, in qualità di soggetto attuatore,
si farà carico di ricevere le risorse assegnate da Regione Lombardia e dalla
consorella di Lecco, con successiva erogazione del complessivo importo di
120.000,00 euro al soggetto operativo C.N.A. Servizi Como-Lecco, previa verifica e
valutazione della rendicontazione delle spese sostenute;
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-

viste le disponibilità del bilancio camerale al conto 330060 “Fondo Disponibile”
centro di costo MD01 “Promozione economica”;

-

vista la deliberazione del Consiglio camerale n. 13 in data19 dicembre 2013, con la
quale è stato approvato il preventivo annuale per il 2014;

-

richiamata la propria deliberazione n. 188 in data 19 dicembre 2013, con la quale è
stato approvato il budget direzionale per l’anno 2014;

-

con l’astensione dei componenti di Giunta Andrea Camesasca e Ruggero Spinelli
ed il voto contrario del Vice-Presidente Fulvio Alvisi;
delibera
a) di prevedere in 90.000,00 euro l’entità complessiva dei proventi derivanti
dall’iniziativa “M.A.B. - Mostra dell’Arredamento Brianteo”, pari all’entità dei
proventi di competenza del corrente esercizio, da imputare al conto 312000
”Contributi e Trasferimenti”, centro di costo MD01 “Promozione economica”,
iniziativa “M.A.B. - Mostra dell’arredamento Brianteo”, del budget direzionale
per l’esercizio 2014;
b) di variare conseguentemente il budget direzionale del corrente esercizio
prevedendo l’utilizzo dell’importo di 90.000,00 euro al conto 330052
“Artigianato”, Centro di Costo MD01 “Promozione economica”, iniziativa
“M.A.B. - Mostra dell’arredamento Brianteo”;
c) di destinare l’importo di 120.000,00 euro a copertura complessiva degli oneri a
carico del bilancio camerale relativi all’iniziativa “M.A.B. - Mostra
dell’arredamento Brianteo”, pari all’entità degli oneri di competenza del corrente
esercizio, iscritti al conto 330052 “Artigianato”, Centro di Costo MD01
“Promozione economica”, iniziativa “M.A.B. - Mostra dell’arredamento
Brianteo”, che previo storno di 30.000,00 euro dal conto 330060 “Fondo
Disponibile” Centro di Costo MD01 “Promozione economica” presenta la
necessaria disponibilità.

