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RELAZIONE SULL’ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA SOCIETÀ 

Considerazioni Generali 

Sin dalla metà degli anni ’90, ovvero dalla nascita del Salone del Gusto, l’anno dispari è un anno 

relativamente difficile per le economie di Slow Food Promozione. La società si trova infatti a gestire 

un esercizio senza poter contare sui ricavi garantiti dal suo principale evento – il Salone del Gusto, 

appunto – e dovendo però fare i conti con gli investimenti necessari alla ideazione e progettazione 

della nuova edizione del grande evento torinese, che andrà a realizzarsi nell’autunno dell’anno 

successivo. Il lavoro svolto nell’anno dispari non ha riscontri nei ricavi ma è fondamentale per il buon 

esito, anche economico, dell’evento. 

Nel 2015 la partecipazione ad Expo, gestita da Slow Food Promozione in nome e per conto 

dell’Associazione, aveva permesso alla società di lavorare senza eccessivi affanni sia sul fronte 

economico che finanziario. Tale opportunità evidentemente non si riproponeva per il 2017 e 

occorreva dunque mettere in campo altre strategie, dal momento che la sola realizzazione degli 

eventi ormai stabili nel calendario degli anni dispari (Slow Fish a Genova e Cheese a Bra) non era di 

per sé sufficiente a garantire la necessaria solidità economica e finanziaria della società. 

La strategia di medio termine messa in atto dagli amministratori sin dal loro insediamento a inizio 

2015, con il pieno supporto dello staff, ha permesso di mettere in cantiere importanti attività sul 

fronte delle consulenze. L’attività di consulenza viene svolta da Slow Food Promozione da molti 

anni e in particolare dal 2004 – grazie all’accordo siglato con l’allora nascente progetto Eataly – 

questo ambito è divenuto un pilastro importantissimo per le economie della società. Nel corso del 

2015 e 2016 si è lavorato per consolidare rapporti e definire accordi che sono diventati operativi a 

partire proprio dal 2017. Grazie ad essi e al buon lavoro svolto dagli uffici dedicati all’organizzazione 

degli eventi (con un esito di Slow Fish e Cheese persino superiore alle già importanti previsioni di 

inizio anno), si è potuto garantire un risultato economico a fine esercizio in linea con le strategie 

definite dagli amministratori a inizio mandato e i piani pluriennali della società. 

Pur in un mercato che rimane difficile e con l’onere di svolgere il proprio mandato entro i paletti 

stretti definiti dalle linee guida di Slow Food (in particolare in relazione alle partnership e 

sponsorizzazioni possibili), Slow Food Promozione ha portato a termine il proprio lavoro, 

nell’esercizio 2017, realizzando le migliori edizioni di sempre di Slow Fish e Cheese, costruendo 

solide relazioni e interessanti prospettive nell’ambito delle consulenze, affrontando con profitto la 

fase di analisi del post Terra Madre Salone del Gusto 2016 e dello studio e ideazione dell’edizione 

2018. 

Vediamo in dettaglio i principali ambiti di attività.  



 

 

 

Slow Fish 2017 

Si è svolta a Genova dal 18 a 21 maggio l'ottava edizione di Slow Fish. Slow Food Promozione ha 

ricevuto da parte degli enti partner nella promozione dell’evento (Slow Food Italia e Regione 

Liguria) il mandato per l'organizzazione e gestione degli allestimenti dell'intera manifestazione 

dedicata ai temi della pesca e degli ecosistemi acquatici, dove al centro si è posto un approccio 

scientifico con focus che hanno toccato temi complessi (dai cambiamenti climatici alle 

microplastiche). 

Nella rete di questa ottava edizione dell’evento – alla cui realizzazione tra gli altri hanno contribuito 

anche il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e il Comune di Genova – resta un 

bottino più che sostanzioso, frutto di due anni di confronto e condivisione con la comunità 

scientifica e i pescatori di Terra Madre, sia in Italia che all’estero: alla manifestazione, cui hanno 

lavorato circa 500 persone insieme a 50 volontari, hanno partecipato le comunità di 15 Paesi di tutti 

i continenti, dalla Finlandia all’Uganda, dall’Ecuador all’Australia, rappresentate da oltre 80 

delegati. 

I 30 incontri della rete di Slow Fish hanno radunato un pubblico di 1500 partecipanti. Più di 800 

spettatori nelle cinque conferenze dedicate ai grandi temi di questa edizione, cui hanno preso parte 

come relatori 35 scienziati e ricercatori di fama internazionale. 

Inoltre, sono stati organizzati numerosi momenti di confronto dall’Università degli Studi di Scienze 

Gastronomiche, dalla Regione Liguria, dal Wwf e da Slow Food Liguria. 

«È stata un’edizione straordinaria – ha affermato il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti 

– che conferma la nostra scelta di sostenere con convinzione questo evento. Il grande successo di 

pubblico registrato in questi giorni nell’area del Porto Antico ha garantito inoltre un’ottima visibilità 

allo stand #lamialiguria che ha ospitato molte iniziative legate al mondo della pesca, del turismo, 

dell’enogastronomia, dell’artigianato e delle imprese per promuovere al meglio le nostre 

eccellenze. Questo grande risultato ci rafforza nell’obiettivo di far diventare la Liguria capitale della 

sostenibilità». 

Tante conferme e molte premesse per il futuro, ha ricordato il presidente di Slow Food Italia, 

Gaetano Pascale: «Si tratta di un’edizione che ci consegna responsabilità importanti, in cui sono 

stati assunti impegni significativi da parte delle istituzioni e sono state manifestate disponibilità, 

altrettanto significative, da parte delle comunità scientifiche. Un tassello indispensabile per 

assicurare un futuro più roseo all’ambiente e a chi vive grazie alle risorse del mare». 

Numerosi sono stati gli interventi istituzionali, a partire da quello di Karmelu Vellu, Commissario 

europeo per l’ambiente, gli affari marittimi e la pesca, che al saluto inaugurale ha ribadito che il 

mare nostrum grida aiuto ed è arrivato il tempo di agire.  



 

 

 

Questo grido di aiuto non è certo inascoltato a Slow Fish: «Proprio nel momento in cui si pesca di 

più – ha osservato Pascale – sotto la spinta di un mercato che non tiene conto dei cambiamenti in 

corso nel mare, i pescatori e in particolare le comunità della piccola pesca incarnano le realtà che, 

dal punto di vista economico, soffrono di più. Questo oltre a essere paradossale è ingiusto. Le 

esperienze presentate a Slow Fish dimostrano che è possibile seguire un’altra via, sin grado di 

assicurare una pesca sostenibile per il mare e per i pescatori. Per questo pensiamo sia necessario 

trasformare in pratiche quotidiane molte delle attività svolte durante l’evento». 

La priorità è dunque invertire la rotta della pesca, come ha suggerito Carlo Petrini, presidente di 

Slow Food, passando «da un’economia di rapina a un’economia di costruzione». Dal 2004 Slow 

Food lavora in questa prospettiva con la campagna Slow Fish: l’evento biennale ospitato dalla città 

di Genova rappresenta solo il momento culminante in un percorso quotidiano di sostegno ai 

progetti delle comunità locali, all’attività dei Presìdi e all’intera filiera della pesca artigianale e 

sostenibile. 

Nei quattro giorni di evento sono stati trattati grandi temi scientifici: il cambiamento climatico e 

l’impatto che ha sulle nostre tavole, con le tante ricette di pesci della tradizione sostituite da altri 

abitanti del mare, che fanno capolino nel nostro orizzonte gastronomico: è il caso delle meduse, 

sempre più presenti e invasive. Ma anche delle oloturie, i “cetrioli di mare”, apprezzatissimi in 

Oriente come snack ma ormai sovrasfruttati. 

Altro tema caldo è quello delle micro e nano plastiche che, a causa dei nostri comportamenti 

scorretti e della filiera della plastica non sostenibile, invadono i nostri mari con effetti tuttora non 

del tutto conosciuti. Secondo Legambiente il 96% dei rifiuti galleggianti in mare è composto da 

plastica e l’89% della fauna marina rischia di ingerirla. Non stiamo parlando solo di tartarughe che 

scambiano borse di plastica per meduse, ma di detriti che diventano frammenti microscopici ed 

entrano a far parte della catena alimentare dei pesci. Ma allora, quali sono gli effetti sull’uomo 

quando mangia pesce? In realtà, il rischio da parte dell’uomo di assumere microplastiche non 

proviene solo dal mare, in quanto queste sono contenute in oggetti di uso quotidiano, come i 

cosmetici – esfolianti facciali, dentifrici, shampoo, trucchi e creme solari – e tracce sono state 

rinvenute anche nel miele, nella birra e nei farmaci. 

Ma se è vero che consumatori attenti si diventa grazie all’educazione al gusto dei più piccoli, 

bisogna partire da quello che i bambini mangiano nelle mense scolastiche. Anche in fatto di pesce. 

Arriva dall’entroterra genovese un bell’esempio di gestione sostenibile: sei comuni, tra la Valle 

Scrivia e la Val Polcevera, sono riusciti a cambiare l’intera impostazione delle mense in appena due 

anni, reintroducendo branzini del Tigullio, seppie, gallinelle, moscardini, platesse e sgombri al 

posto del solito pangasio e del pesce congelato.  



 

 

 

Lo scheletro dei contenuti della manifestazione è stato pensato per soddisfare la curiosità e le 

esigenze di un pubblico vario ed eterogeneo che ha frequentato il Porto Antico e Piazza 

Caricamento: 

• Un mercato di produttori selezionati secondo le linee guida di Slow Food per la selezione 

degli espositori. Pesce fresco e conservato, olio, spezie ed erbe aromatiche, sali. Oltre 50 

produttori provenienti da diverse nazioni hanno portato il frutto del loro lavoro sui banchi 

del mercato a Genova. Per la prima volta è stata realizzata una cucina didattica a vista, 

aperta al pubblico, dove in diversi orari della giornata si sono alternati cuochi, scienziati, 

pescatori, per raccontare attraverso la preparazione in diretta i temi della manifestazione, 

in “mini lezioni” gratuite a disposizione di tutti i curiosi compratori del mercato 

• Casa Slow Food. Un grande spazio dove ha trovato sede la rappresentazione di diversi 

progetti dell’Associazione Slow Food. Non solo area accoglienza e vendita dei libri 

pubblicati da Slow Food Editore, ma anche la Cucina dell’Alleanza tra i cuochi e i Presìdi 

Slow Food (un progetto che prevede la collaborazione stretta tra cuochi e produttori dei 

Presìdi); l’area dei territori italiani animata dalle associazioni regionali (da Slow Food 

Lombardia a Slow Food Sicilia), l’area delle comunità del cibo della rete Terra Madre 

legate alla pesca (dove oltre 80 delegati provenienti da 15 nazioni hanno discusso dei loro 

problemi, condiviso le loro esperienze e raccontato al pubblico dell’evento le loro storie) 

• Casa Liguria. Lo spazio della Regione Liguria animato ogni giorno da decine di eventi che 

hanno visto protagoniste le principali realtà produttive del territorio ligure, dai pescatori agli 

artigiani. Uno sforzo organizzativo notevole che ha permesso di lanciare il marchio 

#lamialiguria, perché l’economia passa anche attraverso un turismo sostenibile e 

qualificato. Nello stand sono inoltre stati protagonisti gli chef del progetto Liguria Gourmet, 

che qualifica l’offerta ristorativa del territorio 

• Un grande spazio dedicato al vino (Enoteca) in piazza delle Feste, con una wine list di oltre 

300 etichette in degustazione 

• Spazi espositivi per le realtà scientifiche che hanno collaborato a qualificare il programma 

dell’evento 

•  Un’area dedicata al cibo di strada e alla birra artigianale di qualità, dove anche le 

istituzioni hanno presentato il territorio attraverso il cibo 

• La didattica per grandi e piccini strutturata attraverso percorsi guidati nell’evento. Ogni 

tappa negli spazi ha rappresentato un momento di approfondimento dei temi della 

manifestazione 

• Collaborazioni con l’Università di Genova 

• I percorsi guidati alla scoperta delle botteghe artigiane di Genova in collaborazione con 

l’Assessorato alle Attività Produttive della Regione Liguria  



 

 

 

• E ancora tanti appuntamenti realizzati in collaborazione con i nostri partner istituzionali e i 

nostri sponsor, per creare in ciascuno spazio espositivo occasioni di approfondimento, 

educazione, scoperta. 

Pienamente raggiunto, insomma, l’obiettivo di coniugare la convivialità alla conoscenza scientifica 

e alle buone pratiche, l’educazione al gusto con l’impegno per la tutela degli ecosistemi acquatici. 

Per Slow Fish è la terza edizione che si svolge all’aperto e si può rilevare, in tutti gli appuntamenti, 

un crescente interesse del pubblico, a dimostrazione di come la manifestazione stia entrando 

sempre di più nel cuore dei genovesi, dei visitatori e di chi ha a cuore le sorti del mare. 

 

 

Cheese 2017 

L’undicesima edizione della manifestazione più importante dedicata ai formaggi di qualità si è 

rivelata anche la più internazionale e aperta al dialogo mai realizzata in questi 20 anni di Cheese. La 

notizia del pollice verso sui formaggi a latte pastorizzato e della decisione di regolamentare la 

partecipazione al Mercato dei Formaggi italiani e internazionali, consentendo solo ed 

esclusivamente l’accesso ai caci a latte crudo, ha letteralmente fatto il giro del mondo. E così da un 

lato c’è stata una maggiore richiesta di partecipazione degli espositori, soprattutto dall’estero, che 

hanno riconosciuto sempre di più in Cheese il posto giusto in cui esporre le loro produzioni; dall’altro 

lato si è ulteriormente qualificata la partecipazione agli appuntamenti, in prevendita dalla fine di 

giugno, anche in questo caso soprattutto di appassionati e curiosi stranieri (il 50% delle 

prenotazioni).  
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La conseguenza è stata la chiusura del catalogo degli espositori già a metà luglio, con un 

ampliamento delle aree espositive (con una maggiore presenza di espositori internazionali, tra cui 

una nutrita rappresentanza della Spagna) e un innalzamento della qualità dei formaggi proposti, 

tutti appunto a latte crudo. La maggior parte degli appuntamenti è risultata sold-out prima 

dell’inizio della manifestazione, tant’è che è stato necessario aumentare il numero di posti a 

disposizione negli Appuntamenti a Tavola, nonché organizzare altri eventi. 

Sopra tutto (e soprattutto) ovviamente c’è la grande rete di Cheese, fatta oltre che di casari, 

allevatori e affinatori, anche di esperti, giornalisti, buyer ed estimatori che hanno permesso a 

Cheese 2017 di superare la soglia dei 50 Paesi dei 5 continenti che a vario titolo sono stati presenti 

a Bra nei giorni della manifestazione. 

Anche in questa edizione Slow Food Promozione ha avuto il ruolo di prima linea operativa, con il 

mandato ricevuto da parte degli enti promotori, Slow Food Italia e Città di Bra, per l'organizzazione 

e la gestione di tutta la manifestazione. Di seguito qualche numero per illustrare meglio 

l'importanza che la manifestazione sta assumendo edizione dopo edizione: 

9000 mq di aree espositive allestite, oltre alle tante location della Città di Bra 

I protagonisti di Cheese: 350 Espositori 

di cui 52 Internazionali da Stati Uniti (paese a cui è stato dedicato il focus 2017), Belgio, 

Bielorussia, Capo Verde, Francia, Germania, Irlanda, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, 

Regno Unito, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svizzera 

16 Affineur e selezionatori da Belgio, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Olanda, Portogallo, 

Regno Unito, Spagna, Svizzera, Stati Uniti Presìdi Slow Food 

48 italiani 

11 internazionali da Capo Verde, Irlanda, Norvegia, Olanda, Polonia, Regno Unito, 

Romania, Svizzera 

Stand regionali di Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Lazio, 

Campania, Marche 

14 Cucine di strada e Food truck 

34 Realtà brassicole nella Piazza della Birra 

140 Tipologie di caci nella Gran Sala dei Formaggi 

600 Etichette italiane nell’Enoteca 



 

 

58 Formaggi “naturali” nello Spazio Libero, in degustazione insieme a salumi senza nitriti 

e nitrati, pani a lievito madre, birra Lambic a fermentazione spontanea e vini Triple A 

 

Gli eventi: 

35 Laboratori del Gusto  

3 Appuntamenti a Tavola  

2 Scuole di Cucina 

18 Appuntamenti della Piazza della Pizza 

16 Laboratori nella Piazza del Gelato 

5 Laboratori del Sigaro Toscano 

Gli Appuntamenti in Casa Slow Food: 

7 Incontri riservati ai soci e aspiranti soci 

16 Percorsi per le scolaresche 

Oltre 50 Percorsi per il pubblico a ciclo continuo lungo la Via lattea 

E poi... 

16 Conferenze 

10 Appuntamenti nello spazio Fondazione Slow Food per la Biodiversità 

11 Incontri nella Cheese Box 

14 Attività dell’Università di Scienze Gastronomiche 

80 attività organizzate dagli Official partner di Slow Food, dalla Città di Bra e dalla Regione 

Piemonte  

11 Proiezioni della rassegna Cheese on Screen nei cinema di Bra 

7 Concerti, spettacoli ed eventi special 

 

Temi, commenti e obiettivi 

Il giorno dell'inaugurazione ufficiale, 15 settembre, il presidente di Slow Food Carlo Petrini ha 

ricordato, aprendo l’undicesima edizione: «Non pensiate che questa sia solo un’esposizione di 

formaggi: l’umanità che arriva a Bra da tutto il mondo mette in pratica un’economia alimentare 



 

 

diversa, che non distrugge la natura e non pensa all’interesse dei pochi ma alla distribuzione della 

ricchezza a più ampio raggio e alla salvaguardia dei patrimoni enogastronomici». 

 

«Questo Cheese dei vent’anni – ha affermato il sindaco di Bra, Bruna Sibille – non si ferma soltanto 

a celebrare i traguardi raggiunti, ma si proietta verso obiettivi futuri. Se Slow Food lo fa sempre più 

in grande, Bra è al suo fianco. Le amministrazioni locali come quella che ho l’onore di guidare sono 

chiamate a dare il loro contributo, con i limiti contingenti che conosciamo, ma senza sottrarsi. 

Credo che anche un “pezzo” di isola pedonale in più, una ferrovia più efficiente per i pendolari, un 

“Pedibus” sempre più partecipato dagli alunni delle scuole siano uno contributo per rendere la 

nostra città e un piccolo pezzo di mondo più buono, pulito e giusto». 

Anche il presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino, ha elogiato l’atteggiamento di 

una città intelligente e determinata, che fin dall’inizio ha saputo comprendere l’importanza di una 

riconversione dell’economia all’insegna della sostenibilità come quella promossa da Slow Food in 

tutto il mondo. 

La bellezza di un evento come Cheese, ha sostenuto il presidente di Slow Food Italia Gaetano 

Pascale, sta soprattutto nelle storie che racchiude: «Sono storie che ci danno speranza di poter 

impostare l’economia su un percorso di sostenibilità ma soprattutto sul benessere delle persone, 

anche in territori difficili. Scegliamo di far emergere gli esempi di chi rifiuta le scorciatoie che troppo 

spesso viaggiano a braccetto con la modernità, e testardamente continua a produrre formaggi e 

alimenti rispettando naturalità, tradizione, gusto». 

Come nelle ultime quattro edizioni della manifestazione, con il premio Resistenza Casearia Slow 

Food ha scelto di premiare sei produttori, sei storie simbolo delle tante straordinarie esperienze 

racchiuse nei quattro giorni di Cheese: «Il nostro obiettivo – ha chiosato Pascale – è far sì che queste 

esperienze divengano “esistenza” e non più “resistenza”». 

Tra i principali temi trattati durante gli appuntamenti di approfondimento: 

• il futuro delle Dop, minacciate da un mercato globale che favorisce la concentrazione 

produttiva anche nel settore delle produzioni casearie di alta qualità. In Francia le 

multinazionali acquistano marchi caseari storici, baluardi della tradizione casearia 

d’Oltralpe, mentre nei Balcani e nel Caucaso chi vuole salvare i formaggi tradizionali e i 

piccoli produttori guarda ancora alle Dop con speranza. Quali tipi di produzioni sono 

tutelate oggi dai marchi europei? Quanto conta la tradizione e quanto la capacità di imporsi 

sul mercato? 

• Una riflessione su come i migranti stanno ridisegnando il panorama sociale delle nostre 

campagne. Arrivano prevalentemente dal subcontinente indiano e trovano impiego nelle 

stalle del Parmigiano Reggiano e del Grana Padano o dai Balcani (e qualche volta anche dal 

Maghreb) per mantenere viva la nostra tradizione dell’alpeggio. A Cheese abbiamo provato 



 

 

a tirare le somme partendo dalla regione Piemonte: quanti sono i migranti che trovano 

impiego nel settore lattiero-caseario? Qual è la reale portata di tale fenomeno? 

• E poi il Ceta, ovvero il trattato tra Unione Europea e Canada che da molti mesi ormai sta 

facendo discutere i governi, le piazze, le imprese e le amministrazioni locali: a cosa serve 

questo gigantesco accordo economico e commerciale? Come mai in tanti vi si oppongono? 

Ne abbiamo parlato insieme alle regioni italiane che hanno deliberato mozioni di 

contrarietà, alle organizzazioni che lo osteggiano e ai grandi esportatori che lo vedono 

come un’opportunità. 

E, su tutto, si riconferma l'indissolubile legame tra Cheese e il territorio che la ospita, la città in cui 

Slow Food è nata e da cui partono e arrivano gli stimoli di tutta la rete internazionale. Uno dei 

momenti più importanti durante questa edizione è stato infatti il lancio di Menù for Change, la 

prima campagna di comunicazione e raccolta fondi globale di Slow Food, che evidenzia la relazione 

tra produzione alimentare e clima che cambia: «Siate orgogliosi di mangiare a casa vostra, dei 

presidi di economia locale, dei vostri contadini e produttori. La sfida è grande e noi non abbiamo le 

risorse delle multinazionali dalla nostra parte». 

Cheese è sempre più green: il ventennale dell’evento internazionale organizzato dal Comune di Bra 

e Slow Food è edizione record non solo per le presenze ma anche per la percentuale di raccolta 

differenziata effettuata nel corso dei quattro giorni di manifestazioni. Dal 15 al 18 settembre a Bra 

ben il 91,77% delle 65 tonnellate di rifiuti prodotte dagli oltre 300 mila visitatori potrà essere 

riciclato e recuperato, grazie alla differenziazione di 14 tonnellate di carta, 6 di plastica, quasi 27 di 

umido, 12 di vetro, a cui si aggiungono 100 chilogrammi di alluminio e 650 litri di olio esausto. Un 

grande risultato che non solo migliora i già eccezionali dati della precedente edizione, ma che porta 

a una sensibile riduzione della percentuale di rifiuti solidi urbani indifferenziabili, che passano 

dall’11,1% del 2015 al 8,2% del 2017. 
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Terra Madre Salone Internazionale del Gusto 2018 

La macchina organizzativa di Terra Madre Salone del Gusto 

2018 lavora a pieno ritmo già a partire dalla fine dell’edizione 

precedente, mentre in città e tra gli operatori del settore si 

rincorrono le prime indiscrezioni su come sarà la dodicesima 

edizione della più importante manifestazione internazionale 

dedicata al cibo buono, pulito e giusto. 

Dopo una prima fase dedicata ad una approfondita analisi 

dell’edizione 2016, a partire dalla primavera 2017 sono 

cominciati i lavori dedicati alla costruzione del nuovo evento, 

che è stato messo in calendario per il 20-24 settembre 2018. 

L'analisi dell'ultima edizione è stata condotta sia all'interno del 

mondo Slow Food (staff della sede di Bra e rete associativa) sia 

nei confronti dell'esterno (in particolare attraverso questionari 

a visitatori, delegati di Terra Madre ed espositori). Il lavoro di ideazione e progettazione ha quindi 

preso le mosse dai risultati di questa analisi e ha iniziato a elaborare diversi scenari alternativi, sia 

per le location che per i format e i temi da trattare. Nel mese di luglio 2017 una intera giornata di 

lavoro ha coinvolto una parte importante dello staff di Slow Food Promozione, assieme a colleghi 

di altre realtà del gruppo Slow Food, per mettere nero su bianco le idee scaturite dal lavoro dei mesi 

precedenti. Su quella consistente base si è quindi concentrato il lavoro della seconda metà 

dell’anno, destinato a prendere alcune decisioni e a preparare la strada per tutto il lavoro da 

realizzare nel 2018. 

Food for Change è il tema scelto per la dodicesima edizione, in continuità con la campagna 

internazionale Menu for Change, lanciata a fine settembre 2017. Cibo per il cambiamento è quindi 

il fil rouge che accompagnerà tutte le iniziative, dal programma di Conferenze e Laboratori del 

Gusto al grande Mercato e ai Forum di Terra Madre con la presenza di contadini, allevatori e 

artigiani da tutto il mondo. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Attività di Consulenza 

L’attività di consulenza si esplicita nella proposta delle competenze maturate da Slow Food 

Promozione ad aziende private o istituzioni pubbliche che necessitano di migliorare la propria 

attività dal punto di vista dell’offerta al pubblico o in fase di avviamento nuove attività. Tali 

competenze vanno dalla conoscenza approfondita di prodotti e produttori (anche grazie al lavoro 

dello staff che cura il progetto dei Presìdi Slow Food) all’organizzazione di eventi, dalla ristorazione 

alla più generale applicazione nella pratica dei progetti di quei concetti che sono alla base della 

filosofia Slow Food. 

Le opportunità generate dalle consulenze sono molteplici e vanno oltre la semplice monetizzazione 

del bagaglio di conoscenze in possesso della società: con queste collaborazioni si offre allo staff di 

Slow Food Promozione l’occasione di confrontarsi concretamente con numerose e differenti realtà 

aziendali, mettendo in campo buone pratiche per porre in evidenza il messaggio del movimento 

Slow Food. 

A partire dal 2016 sono state messe in atto varie azioni per poter permettere di riuscire a cogliere 

le opportunità che il settore offre. Questo tipo di attività permette una struttura flessibile dei costi 

per realizzare la massimizzazione dei ricavi e offre, inoltre, la possibilità al movimento Slow Food 

di penetrare ambiti ad oggi inesplorati, con il fine di sensibilizzare i consumatori ai temi cari al 

movimento. 

A seguito dell’implementazione dell’attività è stato creato un team dedicato per permettere a Slow 

Food Promozione di seguire i vari clienti nelle loro esigenze e creare soluzioni in grado di soddisfare 

gli utilizzatori finali dei servizi offerti. 

Tra le attività svolte per il 2017 spicca la consulenza iniziata con la società Gastameco che si propone 

l’avvio e sviluppo, in Italia e all’estero, di moderni ostelli. Il cliente si è avvalso del know-how di Slow 

Food Promozione per la definizione della vision e della mission del proprio progetto e per lo sviluppo 

del concept, in particolar modo per le aree di ristorazione all’interno dello degli ostelli. Attraverso 

la propria rete Slow Food Promozione ha individuato (e individuerà) le materie prime in linea con la 

filosofia Slow Food e consentirà al cliente un contatto diretto con i produttori locali instaurando un 

rapporto sistemico all’interno dell’economia locale. La durata della collaborazione è triennale e 

consentirà a Slow Food Promozione, attraverso questa partnership, di rafforzare la propria 

posizione, come importante interlocutore, all’interno del settore dell’Horeca. 

Nel 2017 si è realizzata anche una innovativa attività a beneficio del programma di welfare 

aziendale di Unicredit: un pacchetto d’interventi che, per essere reso accessibile a tutti i dipendenti, 

è stato veicolato principalmente attraverso i canali digitali di Unicredit. Slow Food Promozione ha 

potuto porre il proprio know how nella strategia di welfare voluta da Unicredit, per offrire un’azione 

di alfabetizzazione gastronomica capace di generare nuova consapevolezza nei confronti del cibo 



 

 

e creare con esso una relazione armoniosa per un miglioramento della qualità della vita dei 

dipendenti. 

Altamente innovativa anche la collaborazione avviata con Garnell, una SGR che con l’aiuto di Slow 

Food Promozione sta promuovendo la creazione di un fondo d’investimento interamente dedicato 

al mondo della produzione agricola e alimentare di qualità. 

Importante anche la collaborazione con Autogrill, come con Foodscovery, piattaforma di vendita 

online di prodotti alimentari d’eccellenza. A tutto questo si aggiunge la consolidata consulenza a 

Eataly, che nel 2017 si è arricchita di nuove importanti tappe, che hanno rilanciato il valore di questa 

storica partnership. 

 

Ricerca risorse 

Il sistema di reperimento risorse di Slow Food Promozione si suddivide essenzialmente in due 

settori: 

- Commerciale (ricerca di sponsorizzazioni, vendita inserzioni pubblicitarie e vendita spazi 

espositivi negli eventi) 

- Istituzionale (attività di fundraising) 

La ricerca risorse Commerciale per l’anno 2017 ha visto la società impegnata nella ricerca di 

sponsorizzazioni dei due eventi Slow Fish e Cheese, nella vendita degli spazi espositivi per gli stessi 

eventi, e nella vendita di inserzioni pubblicitarie e sponsorizzazioni per Slow Food Editore. Inoltre 

si è cominciato a impostare il lavoro per i rapporti commerciali in vista dell’evento Terra Madre 

Salone del Gusto 2018. 

Per quanto concerne l’attività di reperimento risorse per le attività istituzionali, a partire dal 2017 si 

è avviato uno nuovo progetto che riesce a mettere in contatto le realtà imprenditoriali italiane che 

condividono con Slow Food Italia un pezzo importante dei valori e delle idee alla base della filosofia 

dell’associazione. I Sostenitori Ufficiali non sono sponsor, ma veri e propri compagni di viaggio e 

insieme all’associazione nazionale sosterranno i progetti più importanti: i 280 Presìdi, i 550 Orti in 

Condotta, le tante attività educative del programma Master of Food, le campagne nazionali e 

internazionali dedicate a sensibilizzare e informare i consumatori. Il 2017 ha visto coinvolti in questo 

progetto 4 realtà imprenditoriali italiane (Gastameco, Velier, Cuki e Pastificio Di Martino), e il 

progetto è destinato ad incrementare il numero di Sostenitori che permetteranno lo sviluppo delle 

attività istituzionali del movimento Slow Food in Italia. Nel corso del 2017 sono infatti state poste 

le basi per consolidare nuovi rapporti (a partire da Eataly e Lavazza, che vantano già rapporti storici 

con Slow Food).  



 

 

 

RELAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA 

Andamento della Gestione Economica 

I risultati economici di Slow Food Promozione devono tenere conto, se confrontati con gli esercizi 

precedenti, della ciclicità delle attività svolte dalla società negli anni pari (anno del Salone del Gusto 

Terra Madre) e degli anni dispari, 

anni in cui si svolgono gli eventi Slow 

Fish e Cheese. Storicamente si sono 

alternati risultati economici positivi 

negli anni pari e negativi negli 

esercizi dispari, a partire dal 2014 si è 

avviato un processo di 

trasformazione per interrompere 

questa alternanza di risultati per 

consentire alla società di avere una 

struttura di conto economico stabile. 

Si è cercato, dunque, negli ultimi 3 

anni di ridurre la forbice dei risultati 

positivi dalle perdite negli anni 

dispari e il risultato del 2017 

evidenzia che il percorso intrapreso è 

quello corretto. Il margine operativo 

lordo è pari a 83.000 euro circa, con 

una variazione positiva di circa 

15.000 euro rispetto al 2015 anno che 

tra le sue attività tiene in 

considerazione quella della 

partecipazione all’Expo 2015. 

Questo risultato importante 

permette a Slow Food Promozione di raggiungere un risultato operativo positivo di 6.303 euro. 

La società per il 2017 raggiunge un risultato di pareggio (+1.120 euro) considerando il valore ante 

imposte, questo rappresenta per Slow Food Promozione un traguardo importantissimo perché in  

ottica futura consente di poter continuare il processo di trasformazione avviato nel 2014. 

Il risultato netto dopo le imposte è una perdita d’esercizio pari a euro 33.540.  

Conto economico - Rendiconto gestionale

Esercizio 

2017

Esercizio 

2016

Esercizio 

2015

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 4.933.347 8.219.748 6.866.347

Altri ricavi caratteristici 104.755 84.050 223.368

Costi per il personale 1.926.465 2.116.774 2.122.770

Costo del venduto e di gestione (*) 2.500.753 5.297.190 4.445.993

Altri costi caratteristici 527.785 697.985 452.694

Margine operativo lordo (EBITDA) 83.099 191.849 68.258

Incidenza MOL su ricavi 2% 2% 1%

Ammortamenti di immobilizzazioni materiali 31.913 37.354 39.361

Ammortamenti delle attività immateriali 34.637 32.656 39.374

Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e disp liquide 10.246 11.171 10.457

Risultato operativo (EBIT) 6.303 110.668 -20.934

Incidenza risultato operativo su ricavi 0% 1% 0%

Proventi (oneri) finanziari netti -5.183 -7.239 -3.804

Risultato del periodo prima delle imposte (EBT) 1.120 103.429 -24.738

Imposte sul reddito -34.660 -85.597 -53.167

Risultato netto -33.540 17.832 -77.905



 

 

 

Situazione Patrimoniale 

Il patrimonio netto della società si riduce rispetto l’anno precedente e si attesta a 529.121 euro per 

effetto della perdita d’esercizio registrato nell’esercizio 2017 di 34.540 euro. 

Il monte crediti (1.951.027 euro nel 2017) si riduce di 373.976 euro rispetto al 2016 questo per effetto 

dell’anno in cui si realizza il Salone del Gusto, confrontando il dato con il 2015 i crediti si riducono di 

31.851 euro. Nel corso dell’esercizio 2017 è proseguita l’attività di recupero crediti, che permette 

oggi alla società di avere un monte crediti assolutamente sostenibile e in linea con l’andamento 

delle attività. I crediti scaduti che necessitano un intervento da parte del legale si sono ridotti e sono 

costantemente monitorati. 

Per quanto concerne il monte debiti si evidenzia una riduzione rispetto al 2016 di oltre 1.400.000 

euro (totale debiti 2017 euro 1.405.684) e rispetto al 2015 una riduzione di circa 345.000 euro. La 

società Slow Food Promozione per la sua natura conserva all’interno dei suoi impieghi una elevata 

elasticità, con un indice di elasticità degli impieghi del 85%. Tale struttura si riflette dal punto di 

vista del passivo il quale si caratterizza con un elevato grado di dipendenza finanziaria da mezzi 

terzi, il capitale proprio vale il 21% del capitale investito totale. Il patrimonio netto è in grado di 

coprire ampiamente l’attivo immobilizzato. Il valore dell’attivo circolante è da considerarsi 

decisamente buono se confrontato con le passività correnti, dal rapporto si evince la capacità delle 

disponibilità liquide a coprire i debiti a breve termini (rapporto 2017: 1,52). 

 

 

 

 

 

 

SLOW FOOD PROMOZIONE SRL

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO 2.017           2016 2015

LIQUIDITA' IMMEDIATA 118.801        1.330.987     336.805        

LIQUIDITA' DIFFERITA 1.967.986     2.345.526     2.015.388     

RIMANENZE 332.922        191.182        322.057        

ATTIVO CIRCOLANTE 2.419.709     3.867.695     2.674.250     

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 42.174          18.111          47.168          

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 231.266        263.179        299.507        

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 156.007        156.007        155.247        

ATTIVO IMMOBILIZZATO 429.447        437.297        501.922        

CAPITALE INVESTITO 2.849.156     4.304.992     3.176.172     

PASSIVITA' CORRENTE 1.374.541     2.812.469     1.704.479     

PASSIVITA' CONSOLIDATE 882.494        866.863        863.863        

PATRIMONIO NETTO 592.121        625.660        607.830        

CAPITALE ACQUISITO 2.849.156     4.304.992     3.176.172     



 

 

Esposizione e gestione della situazione e dei rischi finanziari 

Andamento Posizione Finanziaria Netta (Anno 2017) 

La ciclicità economica biennale di Slow Food Promozione Srl si riflette nel trend della posizione 

finanziaria netta, si riporta sotto il confronto degli andamenti relativamente agli esercizi 2017 e 

2015.  

Andamento Posizione Finanziaria Netta - Confronto Anno 2015/2017 

 

Rapporti con le collegate 

Slow Food Promozione è parte del Movimento Slow Food di cui fanno parte diverse entità 

giuridiche che nel corso degli anni sono nate per soddisfare le diverse esigenze di crescita del 

Movimento stesso. 

Slow Food Promozione è infatti nata su impulso di Slow Food Italia quale strumento atto allo 

svolgimento di attività di organizzazione eventi e consulenze in linea con la filosofia del 

Movimento. 

 

 

 



 

 

Ulteriori informazioni 

Privacy e Sicurezza sul lavoro: misure di tutela e garanzia 

Nel corso dell’esercizio si è provveduto agli aggiornamenti degli adempimenti in materia di 

protezione di dati personali di cui al D.Lgs 196/2003 e predisposto nuove lettere d’incarico. La 

società ha opportunamente accertato che le modalità utilizzate al proprio interno sono rispettose 

di quanto prescritto dal Garante per la protezione dei dati personali. 

Nel corso dell’esercizio si è provveduto ai seguenti adempimenti in materia di sicurezza ai sensi del  

D.Lgs. 81/08 e smi: 

• Verifica ed elaborazione aggiornamento delle procedure intere finalizzate all’informazione dei 

lavoratori ai sensi dell’art. 36, comma 2. del D.Lgs. 81/08 e smi. 

• Attivazione procedura interna n. 7 - TIROCINI CURRICULARI INFORMAZIONE art. 36 D.Lgs. 81/08 

e smi - finalizzata alla informazione di cui all’art. 36 del D.Lgs. 81/08 e smi per tirocinanti. 

• Attivazione procedura interna n. 8 - COMPILAZIONE SCHEDA/PROGETTO TRASFERTA DI 

LAVORO ALL’ESTERO - finalizzata alla valutazione dei rischi correlati alla trasferta, all’attivazione 

di protocollo sanitario specifico per eventuale rischio biologico ed all’informazione dei lavoratori 

coinvolti ai sensi dell’art. 36, comma 2. del D.Lgs. 81/08 e smi. 

• Verifica dei fabbisogni formativi e attivazione percorsi di formazione dei lavoratori, ai sensi 

dell’art. 37, commi 1., 2., 3., 4. e 7 del D.Lgs. 81/08 e smi e degli Accordi del 21 dicembre 2011 e del 

7 luglio 2016 sanciti in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie 

Autonome. 

• Aggiornamento della formazione dei lavoratori incaricati della gestione delle emergenze, 

antincendio ed evacuazione di cui all’art. 37 del D.Lgs. 81/08 e smi e DM 10.03.1998 e smi - Circ. 

Prot. 12653 del 23/02/11 della Direzione Centrale del Corpo dei Vigili del Fuoco. 

• Aggiornamento della formazione degli lavoratori incaricati della gestione del pronto soccorso di 

cui all’art. 37 del D.Lgs. 81/08 e smi e DM 388 del 15.07.2003 e smi. 

• Elaborazione Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) unità operativa 

(temporanea) di Genova c/o Slow Fish 2017. 

• Elaborazione Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) unità operativa 

(temporanea) di Bra c/o Cheese 2017. 

• Supporto del RSPP finalizzata alla verifica dell’attuazione degli adempimenti minimi fissati dalla 

legislazione vigente nell’ambito dell’organizzazione e dello svolgimento di manifestazioni 

temporanee finalizzati alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori coinvolti. 

• Verifica e aggiornamento organigramma sicurezza (responsabilità/obblighi D.Lgs. 81/08 e smi). 



 

 

• Svolgimento della riunione periodica di cui all’art. 35 del D.Lgs. 81/08 e smi. 

• Applicazione del protocollo sanitario e conseguente attivazione della relativa sorveglianza. 

 

Risorse Umane Slow Food Promozione Srl 

La tabella di seguito vuole rappresentare alcune informazioni salienti relative alle risorse umane 

dipendenti di Slow Food Promozione Srl 

 

Attività di Ricerca e Sviluppo 

Nel corso dell’esercizio non si è dato seguito ad attività di ricerca e sviluppo 

Sedi Secondarie 

La società, otre alla sede legale sita in Via Vittorio Emanuele II, 248 a Bra (CN) ha le seguenti sedi 

secondarie: 

-  Vicolo Chiaffrini, 2 Bra (CN) 

-  P.zza XX Settembre, 5 Bra (CN) 

-  Via Mendicità, 14  Bra (CN) 

-  Via Cafasso, 12/14 Bra (CN) 

 

 

 

 

 

Totale Dirigenti Quadri Impiegati Totale Dirigenti Quadri Impiegati

Totale Dipendenti 49 0 5 44 Età media (anni) 42 0 50 41

Uomini 21 0 3 18 Età dipendente più giovane 24 0 43 24

Donne 28 0 2 26 Età dipendente più anziano 61 0 58 61

Anzianità lavorativa (anni) 8 0 12 7

Residenti Bra 21 0 1 20

Residenti Prov. Cn-no Bra 19 0 4 15 Laurea 23 0 1 22

Residenti fuori Prov. 9 0 0 9 Diploma 22 0 3 19

Tempo Indeterminato 43 0 5 38 Licenza Media 4 0 1 3

Tempo determinato 4 0 0 4

Apprendista 0 0 0 0

Disabili 2 0 0 2 Costo medio annuale (€) 38.816 

Maternità 4 0 0 4 Costo più elevato (€) 94.014 

Part time 8 0 0 8 Costo di ingresso (€) 29.900 

RISORSE UMANE SLOW FOOD PROMOZIONE SRL



 

 

CONCLUSIONI 

L’esercizio 2017 chiude con una perdita di euro 33.540 dopo le imposte e un piccolo margine 

positivo (+ 1.120 euro) prima delle imposte. Considerando l’andamento storico di Slow Food 

Promozione, che nell’anno dispari non può contare sui proventi del suo principale evento (Terra 

Madre Salone del Gusto), il risultato di questo esercizio si può certamente considerare in maniera 

positiva. Il raffronto con l’esercizio 2015, caratterizzato dall’eccezionalità dell’evento Expo, 

presenta un margine operativo lordo (Ebidta) in crescita, da euro 68.258 a euro 83.099. 

Sia la situazione patrimoniale che quella finanziaria della società sono buone e permettono di 

sopportare senza alcun contraccolpo la perdita, che è superiore all’utile netto registrato nel corso 

dell’esercizio 2016 (ma in misura inferiore a 16.000 euro) e che potrà sicuramente essere coperta 

dall’utile atteso per l’esercizio 2018. 

Forte di una pluriennale esperienza e delle accresciute competenze del proprio staff, la società ha 

dimostrato di essere in grado di ottenere straordinari risultati nell’organizzazione degli eventi, 

facendo convivere le aspettative dell’Associazione Slow Food e le proprie esigenze di bilancio. 

L’impegno profuso nei due precedenti esercizi sul piano della riorganizzazione e della formazione 

dello staff, ancorché non ancora adeguato e sufficiente, comincia a dare i primi risultati. La scelta 

di investire sul fronte delle Consulenze ha rafforzato questo fronte di lavoro, fornendo una solida 

base economica e finanziaria e aprendo a nuove e interessanti prospettive di lavoro e di crescita per 

gli anni a venire. 

Slow Food Promozione oggi più che mai è un solido pilastro per tutto il mondo Slow Food: qualità 

delle prestazioni fornite e coerenza con i princìpi e i valori dell’Associazione, uniti ad un patrimonio 

sufficientemente solido e ad un cash flow adeguato alle esigenze dell’attività, sono i fondamentali 

su cui poggia la capacità di lavorare nel quotidiano senza perdere di vista la definizione del futuro. 

Slow Food Promozione, in virtù di questa condizione e nell’attesa di un 2018 proficuo sul piano dei 

risultati (anche economici), si pone nella situazione ideale per partecipare attivamente e 

propositivamente al progetto di costruzione del futuro di Slow Food nel mondo, come sancito dal 

Congresso internazionale tenutosi in Cina nell’autunno 2017. E per essere protagonista anche della 

riorganizzazione generale che entro il Congresso internazionale del 2020 interesserà gli uffici della 

sede internazionale di Bra. Una riorganizzazione che richiederà anche investimenti economici (una 

parte sono già stati fatti nel corso dell’esercizio 2017: si pensi ad esempio ai sistemi informativi, sia 

come staff che come strumenti di lavoro; oppure al costituendo ufficio acquisti) e che punterà 

fortemente sulle persone, sullo staff che oggi è il secondo principale valore su cui può contare la 

società, dopo il nome e il marchio Slow Food. 



 

 

Relazione di impatto 2017 
 
 
Introduzione 
 
Slow Food Promozione è un’azienda che fin dalla sua nascita nel 1991 è il braccio operativo 
dell’Associazione Slow Food Italia. Tale condizione ha fatto sì che la società operi nel rispetto di 
un preciso vincolo: l’impegno a perseguire le finalità dell’associazione, che in questo momento si 
possono riassumere nello slogan “buono pulito e giusto”. Vale a dire: difendere il cibo vero, 
promuovere il diritto al piacere per tutti, valorizzare la cultura gastronomica, educare al gusto i 
cittadini (e in particolar modo le giovani generazioni), tutelare la biodiversità e un’agricoltura 
equa e sostenibile. 
Tutta l’attività di Slow Food Promozione è quindi permeata dai valori dell’associazione, che sono 
diventati anche quelli della società e rappresentano il faro che guida la gestione, nel mettere in 
atto concretamente le buone pratiche attraverso la condivisione di questi valori con tutti gli 
stakeholder coinvolti. 
Per concretizzare e valorizzare l’impegno che mette in ogni progetto che realizza, l’attenzione al 
territorio, all’ambiente e alle persone tutte, a fine 2016 Slow Food Promozione è diventata una 
delle prime società benefit in Italia. Questo impegno ha un valore importante perché definisce in 
modo netto, soprattutto nei confronti degli stakeholder, le responsabilità di Slow Food 
Promozione. E lo scopo di questo report è proprio quello di raccontare agli stakeholder questo 
impegno e come esso si è articolato nel corso del 2017. 
 
 
L’organizzazione 
 
Slow Food Promozione ha avviato un ripensamento di tutta la sua struttura organizzativa per 
rendere più efficiente l’organizzazione del lavoro, i cui effetti si manifesteranno a partire 
dall’esercizio 2018. Lo scopo è portare benefici non soltanto all’organizzazione ma anche a tutti 
gli attori che a vario titolo entrano in contatto con la società. 
Così come indicato nello statuto, l’impegno di Slow Food Promozione è rivolto principalmente a: 

- Cittadini-consumatori. Con la continua attività di educazione al gusto e formazione in 
campo alimentare e ambientale aiutiamo la collettività a orientare le proprie scelte verso 
acquisti e consumi consapevoli. 

- Produttori. Con un’attenzione continua e costante ai piccoli produttori e alle produzioni 
legate alla tradizione, al territorio ove vengono realizzate, a produzioni che contribuiscono 
alla salvaguardia della biodiversità, alla tutela degli ecosistemi, al mantenimento o 
recupero di economie in territori marginali. 

- Educatori e formatori. Attraverso i quali dedichiamo risorse per un’attività costante di 
educazione alimentare necessaria per costruire, rafforzare e affermare modelli alimentari 
alternativi a quelli dominanti. 

- Cuochi. Fondamentali alleati in molte iniziative e nella divulgazione quotidiana di buone 
pratiche e di princìpi ispirati alla nostra filosofia. 

- Ambiente. Impegnandoci a realizzare eventi seguendo i principi della progettazione 
sistemica al fine di ridurre sensibilmente l’impatto ambientale, affiancandoci a partner e 
fornitori che utilizzano materiali ecologici e naturali, riducendo la produzione di rifiuti e 
favorendo il riciclo e il riuso. 



 

 

 
 
Attività 2017 
 

1. Slow Food Promozione per l’ambiente 
1.1 Uffici. Ci impegniamo quotidianamente a ridurre il più possibile l’utilizzo della carta 

stampata attraverso diverse azioni: nuove stampanti che permettono una precisa 
contabilità delle stampe effettuate; azioni di sensibilizzazione verso lo staff per invitare 
a stampare solo quanto necessario; preparazione in anticipo di riunioni e Consigli di 
amministrazione con l’invio della documentazione in formato digitale. La carta che 
utilizziamo è rigorosamente ecosostenibile. Tutti gli uffici sono dotati di appositi 
contenitori per il riciclo dei rifiuti e vengono attuate azioni di sensibilizzazione e 
monitoraggio sulla differenziata. Nei bagni sono stati installati erogatori di sapone e 
carta che riducono i consumi. Altre azioni sono state studiate per essere attuate nel 
corso dell’esercizio 2018. 

1.2 Riduzione dell’impatto ambientale degli eventi. È durante i nostri eventi che si 
manifesta con maggiore evidenza l’impegno che mettiamo nella tutela dell’ambiente. 
Durante i giorni di Cheese 2017 (15-18 settembre), il 91,77% delle 65 tonnellate di rifiuti 
prodotte dagli oltre 300 mila visitatori e oltre 300 espositori è stato riciclato e 
recuperato grazie alla differenziazione di 14 tonnellate di carta, 6 di plastica, quasi 27 di 
umido, 12 di vetro, a cui si aggiungono 100 chilogrammi di alluminio e 650 litri di olio 
esausto. Grazie al “presidio del rifiuto” i visitatori sono stati indirizzati al corretto 
smaltimento rispondendo con sensibilità e giusta attenzione alle tematiche ambientali 
e di sostenibilità. In ogni spazio di ristorazione sono state utilizzate stoviglie 
biodegradabili in Mater-Bi, bicchieri realizzati dall’amido di mais, tovaglioli e fazzoletti 
derivanti dal riciclo di cartoni per bevande in Tetra Pak, mentre tutti gli arredi degli 
spazi espositivi sono stati realizzati secondo i principi del design sistemico, con 
significativo contributo al contenimento di rifiuti indifferenziati anche in fase di 
smontaggio. Gli spazi espositivi sono stati allestiti con Greenpallet Palm certificati 
PEFC e FSC, in legno di abete e pioppo proveniente da foreste italiane gestite secondo 
rigorosi standard ambientali, sociali ed economici. A fine manifestazione i pallet sono 
stati acquistati dall’azienda Lurisia in modo da poter tornare a svolgere la loro funzione 
di supporto logistico. 

1.3 Fornitori. «Lavorare per Slow Food è molto diverso da lavorare con un cliente che 
ricerca esclusivamente un ritorno economico. Slow Food è un cliente difficile, perché 
ha finalità differenti e linee guida rigide rispetto, ad esempio, ai temi della sostenibilità 
ambientale e agli standard di sicurezza. Siamo però gratificati dal legame che va al di là 
del semplice rapporto cliente/fornitore, perché condividiamo i valori e le finalità di 
Slow Food.» Questo, in sintesi, è quanto dicono i nostri principali fornitori, specie quelli 
coinvolti nella realizzazione dei grandi eventi. Esso riconoscono altresì che lavorare per 
Slow Food Promozione restituisce una visibilità e una reputazione che li qualifica verso 
altri clienti, rendendoli altresì partecipi degli esiti delle attività realizzate dalla nostra 
società. 

 
2. Slow Food Promozione per le persone  

2.1 Formazione dipendenti. È stato avviato un progetto che ha coinvolto 27 dipendenti 
che lavoreranno all’organizzazione dell’evento Terra Madre Salone del Gusto, che si 



 

 

svolgerà a Torino dal 20 al 24 2018. Il progetto è stato articolato per raggiungere i 
seguenti obiettivi: sviluppare le capacità relative al lavoro di gruppo in termini di 
integrazione e di condivisione degli obiettivi comuni in un’ottica di sintonia e 
responsabilizzazione; sviluppare la consapevolezza dei singoli sulle possibili aree 
individuali di miglioramento; far sperimentare modalità di team working efficace da 
poter trasferire nella realtà operativa, far acquisire una metodologia e strumentazione 
per il self empowerment. Il progetto si è focalizzato sulle capacità che sono state 
identificate come le più significative per migliorare la modalità di funzionamento del 
team allargato: iniziativa e proattività, stabilità emotiva, problem solving, gestione dei 
conflitti. Capacità che afferiscono alle aree di competenza a maggior complessità: 
accountability, ricerca del vantaggio di sistema, orientamento al cambiamento e 
sintonia e cooperazione. I dipendenti che hanno manifestato esigenza di approfondire 
alcuni temi, hanno avuto la possibilità di assistere a webinair per la formazione 
individuale o a corsi di formazione tecnica. 

2.2 Quando fa caldo. Negli uffici per scelta non sono presenti condizionatori d’aria, se non 
dove strettamente necessari (ad esempio nel settore dove si trovano i server). Durante 
i mesi estivi (prevalentemente giugno e luglio), quando le temperature pomeridiane 
superano i 30°, i dipendenti hanno la possibilità di modificare l’orario di lavoro, 
entrando prima al mattino, riducendo la pausa pranzo ed uscendo prima la sera. 

2.3 Tutti insieme. Una volta al mese programmiamo una formazione per i dipendenti 
specifica su temi diversi: sostenibilità ambientale, agricoltura simbiotica, nuovi 
progetti o aggiornamenti su progetti già avviati. Una collaborazione avviata con 
l’Università di Scienze Gastronomiche permette ai dipendenti Slow Food di 
partecipare a conferenze e incontri con cadenza settimanale. Inoltre, l’Università di 
Scienze Gastronomiche offre la possibilità ai dipendenti di Slow Food Promozione di 
partecipare gratuitamente alle lezioni dei Master universitari. 

2.4 Gas per dipendenti e collaboratori. Slow Food Promozione promuove e favorisce, di 
concerto con altri enti giuridici Slow Food, gli acquisti di prodotti alimentari di qualità, 
sostenibili e solidali, per i propri dipendenti. 

2.5 Etichette narranti. Per Slow Food Promozione la qualità di un prodotto alimentare è 
innanzi tutto una narrazione, che parte dall’origine del prodotto (territorio) e 
comprende la tecnica di coltivazione, di trasformazione, i metodi di conservazione e, 
naturalmente, le caratteristiche organolettiche e nutrizionali. Per giudicare la qualità di 
un prodotto, infatti, non bastano analisi chimiche o fisiche e non è sufficiente neppure 
la degustazione. Qualunque approccio tecnico non tiene conto di ciò che sta alle spalle 
di un prodotto – l’origine, la storia, la tecnica di trasformazione – e non consente al 
consumatore di capire se un cibo è prodotto nel rispetto dell’ambiente e della giustizia 
sociale. Nonostante gli appelli a leggere le etichette prima di acquistare, purtroppo 
scarseggiano elementi di autentico approfondimento, che possano consentire scelte 
consapevoli. Per questo molti Presidi Slow Food hanno adottato l’etichetta narrante. 
Nel corso del 2017 abbiamo realizzato 110 etichette narranti per i Presidi italiani. 
L’azienda Alce Nero, pioniere della produzione biologica in Italia con cui collaboriamo 
da anni, ha deciso di realizzare le etichette narranti per il suo riso, la passata e la polpa 
di pomodoro, i biscotti, il miele, le uova, per la linea latte, yogurt e latticini. 

2.6 Alleanza Slow Food dei Cuochi. L’Alleanza Slow Food dei Cuochi è una rete che 
riunisce cuochi di tutto il mondo, i quali si impegnano a: utilizzare materie prime locali 
e di qualità, fornite da agricoltori, pastori, pescatori, norcini, casari, fornai e artigiani 



 

 

che preservano la biodiversità e i saperi tradizionali; valorizzare le produzioni 
sostenibili e virtuose del proprio territorio, a partire dai Presidi Slow Food, dai prodotti 
presenti sull’Arca del Gusto, dalle comunità del cibo di Terra Madre; dare visibilità, 
dignità e giusto valore ai produttori e al loro lavoro. Nel corso del 2017 Slow Food 
Promozione ha dedicato nell’ambito dell’evento Slow Fish (Genova, 18-21 maggio), 
aule dedicate ad approfondire i progetti di Slow Food in Italia e nel mondo. I cuochi 
protagonisti della Cucina dell’Alleanza di Slow Fish erano tutti parte di una rete 
internazionale di oltre 700 cuochi di osterie, ristoranti, bistrot, cucine di strada. 15 gli 
appuntamenti realizzati che hanno coinvolto un pubblico di oltre 600 persone le quali 
hanno potuto imparare a consumare il pesce, a riconoscerlo, a valorizzare i pescatori 
che si sono raccontati al pubblico e a testimoniare la sinergia tra ristorazione attenta e 
virtuosa e i piccoli produttori. Un secondo appuntamento si è tenuto a Montecatini nei 
giorni 15-16 ottobre. La seconda edizione dell’incontro nazionale Alleanza Slow Food 
dei Cuochi che ha visto la partecipazione di 480 ristoranti aderenti alla rete in Italia 
(sono 836 in tutto il mondo, da 18 Paesi). Oltre agli chef italiani, hanno partecipato 
chef internazionali provenienti da Russia, Islanda, Francia, Belgio, Olanda, Scozia e 
Albania. 

2.7 Clienti. Slow Food Promozione ha avviato nel corso dell’anno consulenze con 
importanti soggetti con i quali si è realizzato un programma di avvicinamento graduale 
ai valori di Slow Food: ad esempio è quanto avviene con il progetto dedicato alla 
realizzazione di ostelli della società Gastameco, che intende adottare la campagna 
Menu for Change (lanciata da Slow Food a livello internazionale nel 2017) per i propri 
menu, e aderire ai massimi standard ambientali possibili. Con Unicredit, all’interno del 
suo programma di welfare aziendale, si è realizzato un percorso di alfabetizzazione 
gastronomica dei dipendenti, capace di generare nuova consapevolezza nei confronti 
del cibo e creare con esso una relazione armoniosa per un miglioramento della propria 
qualità della vita. Con la società Eataly, storico partner di Slow Food, si è creato un 
progetto volto al recupero di semi di varietà antiche di ortaggi da diverse regioni 
d’Italia; grazie al coinvolgimento dell’Università di Palermo e della società Arcoiris, 
sono state create linee di sementi certificate biologiche che Eataly ha potuto rendere 
disponibili per l’acquisto al pubblico. Eataly inoltre ha riqualificato sia la selezione degli 
oli extravergini di oliva (dando ampio spazio ai prodotti Presidio Slow Food) che le 
marmellate e confetture (privilegiando i prodotti con meno zucchero, frutta da 
coltivazioni sostenibili, eccetera). 

 
3. Slow Food Promozione per il territorio 

3.1 Il “Presidio” della bellezza sostenibile. Slow Food Promozione collabora da anni con 
l’azienda Davines la quale ha contribuito alla creazione di una linea cosmetica, la 
Essential Haircare, formulata con ingredienti attivi provenienti da nove Presidi Slow 
Food italiani: cappero di Salina, melone cartucciaru di Paceco, pomodoro fiaschetto di 
Torre Guaceto, sedano rosso di Orbassano, mandorla di Noto, oliva minuta di Sicilia, 
grano saraceno della Valtellina, lenticchia di Villalba, rapa di Caprauna. I prodotti sono 
stati selezionati dopo un lavoro di analisi di quelli che potevano essere i principi attivi 
contenuti, non solo nel prodotto in sé ma anche nel possibile scarto di produzione e 
lavorazione. L’obiettivo infatti era far risaltare la ricchezza di principi attivi e di 
complessi aromatici dei prodotti senza andare ad impattare sul consumo prettamente 
alimentare di queste piccole produzioni, cercando quindi di fare una operazione 



 

 

all’insegna della sostenibilità. Grazie alla collaborazione e al supporto di Davines, si è 
dato vita al progetto Presidio dell’oliva quercetana. La coltivazione dell’olio in Versilia, 
e in particolare nella Piana di Querceta, ha avuto nel corso dei millenni un’importanza 
primaria sia nell’economia che nel determinare l’aspetto paesaggistico. Gli antichi e 
secolari oliveti rischiano oggi di scomparire in seguito all’urbanizzazione che sta 
velocemente riducendo la superficie coltivata. L’iniziativa esprime così il desiderio di 
contrastare la scomparsa di un patrimonio di varietà genetiche oggi minacciato, 
eppure essenziale alla vita del nostro pianeta. 

3.2 A tutta Birra! Per Slow Food Promozione salvare un prodotto significa anche salvare il 
suo territorio di origine e la comunità che lo produce. Con questo spirito è iniziata la 
collaborazione nel 2014, che continua a tutt’oggi, con il Birrificio Antoniano di Padova 
che ha visto lo sviluppo di una nuova linea di birre prodotta con cereali autoctoni e di 
qualità. 3 le birre realizzate con i cereali di 3 Presidi Slow Food: la Torlonga, fatta con 
l’antico grano di Solina dell’Appennino abruzzese; la Borgo della Paglia, che racchiude 
l’essenza dei mais biancoperla della pianura veneta centro-orientale; la Ponte Molino, 
fatta con il grano timilia siciliano, usato per la produzione del pane nero di 
Castelvetrano. La collaborazione non ha coinvolto quindi solo Slow Food e il Birrificio 
Antoniano ma si è estesa anche ai produttori dei cerali che si sono impegnati nel 
coltivarli al meglio e in modo sostenibile. Grazie a questo progetto si è favorita la 
ripresa e l’ampliamento delle coltivazioni di questi cerali. 

 
 
Obiettivi 2018 
Per l’esercizio 2018 è intenzione degli amministratori e di tutto lo staff di Slow Food Promozione 
proseguire sulla strada tracciata negli ultimi esercizi, con particolare riguardo all’evoluzione delle 
attività illustrate in precedenza. 
Oltre a questo, si sottolineano di seguito alcuni obiettivi che caratterizzeranno fortemente 
l’attività 2018, non solo nell’ottica della missione benefit della società. 
 

1. Welfare aziendale e lavoro agile 
Nel corso dell’esercizio, Slow Food Promozione avvierà i primi significativi investimenti 
nell’ambito del welfare per i propri dipendenti e in particolare lavorerà per la definizione di 
un piano da consegnare ai nuovi amministratori, che verranno nominati a seguito del 
Congresso di Slow Food Italia del luglio 2018. Si lavorerà anche per “censire” quegli aspetti 
della vita lavorativa di Slow Food Promozione che già oggi sono tesi alla ricerca del 
benessere dei dipendenti. 
Sempre nel corso del 2018 si avvierà il percorso per rendere possibile il lavoro agile in seno 
a Slow Food Promozione. Con l’ausilio di qualificati consulenti, verranno analizzate tutte le 
posizioni lavorative e si definirà un regolamento interno che verrà condiviso con i 
dipendneti per arrivare, al massimo a inizio 2019, ad avviare la fase di sperimentazione. 
 

2. Terra Madre Salone del Gusto 
L’edizione 2018 dell’evento vedrà rinnovato l’impegno sulla riduzione dell’impatto 
ambientale, con particolare riferimento ai 17 Sustainable Development Goals delle Nazioni 
Unite. La progettazione sistemica di Terra Madre Salone del Gusto gode della consulenza 
scientifica dell’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo e in particolare del 
progetto SEeD (Systemic Event Design) e costituisce da anni un modello di studio che ha 



 

 

ottenuto prestigiosi riconoscimenti (ad esempio dall’ADI, nell’ambito del Compasso d’Oro) 
e rappresenta un vero e proprio prototipo che trova poi applicazione in molte altre 
situazioni, anche al di fuori del mondo Slow Food (ad esempio sono molti gli eventi che 
replicano le soluzioni adottate da Terra Madre Salone del Gusto). 
Inoltre Slow Food Promozione intende creare le condizioni per una ulteriore “rivoluzione” 
legata all’evento Terra Madre Salone del Gusto: dopo l’edizione sperimentale “en plein air” 
del 2016, nel 2018 l’evento coinvolgerà tutta la Regione Piemonte e in particolare la Città 
di Torino, con particolare attenzione alle periferie. Attraverso due bandi verranno coinvolti 
direttamente i privati cittadini e le organizzazioni della società civile, non solo per una 
progettazione condivisa di eventi da inserire nel programma ufficiale, ma anche e 
soprattutto per una diffusa disseminazione dei valori e delle idee di Slow Food. Il tema 
dell’evento sarà Food for Change e tutte le attività saranno impostate a un ampio 
coinvolgimento di quanti più visitatori possibile, con una vera e propria “chiamata 
all’azione per il cambiamento”. Alla luce della scelta di realizzare il mercato negli spazi di 
Lingotto Fiere, con conseguente necessità di avere un biglietto di ingresso a pagamento, è 
intenzione di Slow Food Promozione mantenere questo biglietto a un costo molto 
contenuto per il pubblico, con destinazione dei ricavi (al netto dei costi di gestione) al 
sostegno della partecipazione delle comunità del sud del mondo all’evento, nonché al 
sostegno di progetti della Fondazione Slow Food per la Biodiversità Onlus in quegli stessi 
territori. 
 

3. Riorganizzazione dei processi gestionali 
Le esigenze di trasparenza derivanti dall’essere un soggetto sì privato, ma di azione di 
interesse sociale e pubblica, richiedono che l’impostazione dell’organizzazione si focalizzi 
maggiormente sulla evidenza chiara delle informazioni legate al funzionamento dell’ente 
e al coinvolgimento di tutti gli stakeholders. Lavoreremo per individuare il modello 
organizzativo più adatto agli obiettivi strategici della società ma anche ad un modello di 
rendicontazione sempre più trasparente delle nostre azioni. 



SLOW FOOD PROMOZIONE SRL SOCIE TÀ BENEFIT

Bilancio di esercizio al 31-12-2017

Dati anagrafici

Sede in
VIA VITTORIO EMANUELE II, 
248 BRA CN

Codice Fiscale 02220020040

Numero Rea CN 162724

P.I. 02220020040

Capitale Sociale Euro 115.000 i.v.

Forma giuridica
SOCIETA' A 
RESPONSABILITA' LIMITATA

Settore di attività prevalente (ATECO) 823000

Società in liquidazione no

Società con socio unico si

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento

si

Denominazione della società o ente che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento

SLOW FOOD ITALIA

Appartenenza a un gruppo no

v.2.6.2 SLOW FOOD PROMOZIONE SRL SOCIE TÀ BENEFIT

Bilancio di esercizio al 31-12-2017 Pag. 1 di 29

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2017-07-06



Stato patrimoniale

31-12-2017 31-12-2016

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 39.135 13.572

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 3.039 4.540

Totale immobilizzazioni immateriali 42.174 18.112

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 194.668 200.612

3) attrezzature industriali e commerciali 14.951 20.554

4) altri beni 21.647 42.013

Totale immobilizzazioni materiali 231.266 263.179

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

b) imprese collegate 119.088 119.088

d-bis) altre imprese 24.834 24.834

Totale partecipazioni 143.922 143.922

2) crediti

d-bis) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 12.085 -

esigibili oltre l'esercizio successivo - 12.085

Totale crediti verso altri 12.085 12.085

Totale crediti 12.085 12.085

Totale immobilizzazioni finanziarie 156.007 156.007

Totale immobilizzazioni (B) 429.447 437.298

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo 54.343 48.851

3) lavori in corso su ordinazione 153.381 -

4) prodotti finiti e merci 125.198 142.331

Totale rimanenze 332.922 191.182

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.556.807 1.614.222

Totale crediti verso clienti 1.556.807 1.614.222

3) verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo - 947

Totale crediti verso imprese collegate - 947

4) verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 105.722 169.416

Totale crediti verso controllanti 105.722 169.416

5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 80.355 133.281

Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 80.355 133.281

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 127.096 343.314

Totale crediti tributari 127.096 343.314
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5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 81.047 63.822

Totale crediti verso altri 81.047 63.822

Totale crediti 1.951.027 2.325.002

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 118.483 1.327.640

3) danaro e valori in cassa 318 3.347

Totale disponibilità liquide 118.801 1.330.987

Totale attivo circolante (C) 2.402.750 3.847.171

D) Ratei e risconti 16.959 20.523

Totale attivo 2.849.156 4.304.992

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 115.000 115.000

IV - Riserva legale 62.646 62.646

V - Riserve statutarie 5.628 5.628

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Varie altre riserve 1 (1)

Totale altre riserve 1 (1)

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 442.387 424.555

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (33.540) 17.832

Totale patrimonio netto 592.122 625.660

B) Fondi per rischi e oneri

4) altri 196.972 216.343

Totale fondi per rischi ed oneri 196.972 216.343

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 654.283 619.281

D) Debiti

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 463.282 669.977

esigibili oltre l'esercizio successivo 15.884 31.239

Totale debiti verso banche 479.166 701.216

6) acconti

esigibili entro l'esercizio successivo 5.000 1.520

Totale acconti 5.000 1.520

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 479.137 1.533.547

Totale debiti verso fornitori 479.137 1.533.547

10) debiti verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 1.703 15.646

Totale debiti verso imprese collegate 1.703 15.646

11) debiti verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 23.750 5.225

Totale debiti verso controllanti 23.750 5.225

11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 58.615 118.666

Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 58.615 118.666

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 106.578 166.498

Totale debiti tributari 106.578 166.498

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 68.865 72.943
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Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 68.865 72.943

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 182.869 225.854

Totale altri debiti 182.869 225.854

Totale debiti 1.405.683 2.841.115

E) Ratei e risconti 96 2.593

Totale passivo 2.849.156 4.304.992

v.2.6.2 SLOW FOOD PROMOZIONE SRL SOCIE TÀ BENEFIT

Bilancio di esercizio al 31-12-2017 Pag. 4 di 29

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2017-07-06



Conto economico

31-12-2017 31-12-2016

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 4.933.347 8.219.748

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 153.381 (148.029)

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 59.022 51.512

altri 45.732 32.539

Totale altri ricavi e proventi 104.754 84.051

Totale valore della produzione 5.191.482 8.155.770

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 240.248 498.580

7) per servizi 2.371.254 4.557.537

8) per godimento di beni di terzi 527.785 697.985

9) per il personale

a) salari e stipendi 1.414.186 1.554.253

b) oneri sociali 385.661 429.212

c) trattamento di fine rapporto 111.911 116.167

e) altri costi 14.706 17.143

Totale costi per il personale 1.926.464 2.116.775

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 34.637 32.656

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 31.913 37.354

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 10.246 11.171

Totale ammortamenti e svalutazioni 76.796 81.181

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 11.641 (17.154)

14) oneri diversi di gestione 30.991 110.198

Totale costi della produzione 5.185.179 8.045.102

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 6.303 110.668

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 40 67

Totale proventi diversi dai precedenti 40 67

Totale altri proventi finanziari 40 67

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 5.227 7.343

Totale interessi e altri oneri finanziari 5.227 7.343

17-bis) utili e perdite su cambi 4 37

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (5.183) (7.239)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 1.120 103.429

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 34.660 85.597

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 34.660 85.597

21) Utile (perdita) dell'esercizio (33.540) 17.832
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2017 31-12-2016

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio (33.540) 17.832

Imposte sul reddito 34.660 85.597

Interessi passivi/(attivi) 5.183 7.239
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

6.303 110.668

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale 
circolante netto

Accantonamenti ai fondi 111.911 116.167

Ammortamenti delle immobilizzazioni 66.550 70.010
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

178.461 186.177

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 184.764 296.845

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze (141.741) 130.875

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti 174.982 (146.100)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori (1.109.879) 535.087

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi 3.564 11.987

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi (2.497) 2.593

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 60.835 (247.779)

Totale variazioni del capitale circolante netto (1.014.736) 286.663

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto (829.972) 583.508

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (5.183) (7.239)

(Imposte sul reddito pagate) - (80.439)

(Utilizzo dei fondi) (96.280) (98.324)

Totale altre rettifiche (101.463) (186.002)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) (931.435) 397.506

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) - (1.025)

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (58.700) (3.600)

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) - (760)

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (58.700) (5.385)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 118.053 16.904

Accensione finanziamenti 366.000 600.000

(Rimborso finanziamenti) (706.104) (14.843)

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (222.051) 602.061

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (1.212.186) 994.182

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 1.327.640 333.020

Danaro e valori in cassa 3.347 3.785

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 1.330.987 336.805
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Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 118.483 1.327.640

Danaro e valori in cassa 318 3.347

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 118.801 1.330.987
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2017

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2017.

Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed ai principi contabili nazionali 
così come pubblicati dall'Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e 
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio.

Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile, 
mentre il rendiconto finanziario è stato redatto ai sensi dell'art. 2425-ter.

La nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del codice civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una 
corretta interpretazione del bilancio.

Il bilancio d'esercizio è assoggettato a revisione contabile da parte della società di revisione Deloitte & Touche Spa, nel 
rispetto delle previsioni statutarie.

Il bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2017 che viene sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione evidenzia una 
perdita d'esercizio di euro 33.540 contro un utile di euro 17.832 dell'esercizio precedente.

 

Attività

 

Slow Food Promozione Srl Società Benefit agisce su mandato dell'associazione Slow Food Italia, socio unico che esercita 
l'attività di direzione e controllo, per promuovere e realizzare eventi, organizzare manifestazioni, sviluppare progetti, 
iniziative culturali e consulenze a terzi finalizzate alla diffusione dell'educazione alimentare del gusto, alla salvaguardia delle 
produzioni tradizionali e della biodiversità, alla promozione, sostegno e sviluppo di una nuova agricoltura. La società lavora 
per ricercare finanziatori e nuovi sostenitori volti al sostegno delle proprie finalità istituzionali.

La società in data 15/09/2016 ha provveduto alla modifica statutaria dell'oggetto sociale, ai fini del conseguimento della 
qualifica di Società Benefit. Per informazioni sulle attività connesse si rimanda al Benefit Report, allegato al presente bilancio.

 

 

Criteri di formazione

Redazione del bilancio

Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nello 
stato patrimoniale e nel conto economico.

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell'art. 2423, 3° 
comma del codice civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a dare una 
rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari ritenute 
necessarie allo scopo. 

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, commi 4 e 5 e 
all'art. 2423-bis comma 2 codice civile.

Il bilancio d'esercizio, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro secondo quanto previsto dal 
codice civile.

Principi di redazione del bilancio

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di continuazione 
dell'attività. Ai sensi dell'art. 2423-bis c.1 punto 1-bis codice civile, la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata 
tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto.

Nella redazione del bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza 
indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria. Si è peraltro tenuto conto dei rischi e delle perdite di 
competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.
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Struttura e contenuto del Prospetto di Bilancio

Lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario e le informazioni di natura contabile contenute nella 
presente Nota Integrativa sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.

Nell'esposizione dello stato patrimoniale e del conto economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci precedute 
da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del codice civile.

Ai sensi dell'art. 2423 ter del codice civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con l'esercizio 
precedente.

Ai sensi dell'art. 2424 del codice civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto più 
voci del prospetto di bilancio.

Criteri di valutazione
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del codice 
civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità.

Ai sensi dell'articolo 2427 c. 1 n. 1 del codice civile si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto 
delle disposizioni contenute all'art. 2426 del codice civile, con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il 
legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.

 

Altre informazioni

Valutazione poste in valuta

I valori contabili espressi in valuta sono stati iscritti, previa conversione in euro secondo il tasso di cambio vigente al 
momento della loro rilevazione, ovvero al tasso di cambio alla data di chiusura dell'esercizio sociale secondo le indicazioni 
del principio contabile OIC 26.

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine

La società, ai sensi dell'art. 2427 n. 6-ter, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta 
all'obbligo di retrocessione a termine.
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Nota integrativa, attivo

I valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale sono stati valutati secondo quanto previsto dall'articolo 2426 del codice 
civile e in conformità ai principi contabili nazionali. Nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati 
nello specifico.

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali, ricorrendo i presupposti previsti dai principi contabili, sono iscritte nell'attivo di stato 
patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione e vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità 
futura.

Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e delle svalutazioni.

L'ammortamento è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione 
del costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto:

 

Voci immobilizzazioni immateriali Aliquota

Brevetti e utilizzazione opere ingegno 33,33%

Concessioni, licenze 33,33%

Marchi e diritti simili 5,55%

 

Si informa che l'aliquota di ammortamento della voce Marchi è conforme alla normativa fiscale, in quanto l'utilità 
dell'immobilizzazione è da ritenersi indeterminata.

Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità ed in ogni esercizio, in 
relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene o spesa.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 marzo 1983, n. 72, e così come anche richiamato dalle successive leggi di 
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni immateriali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna 
rivalutazione monetaria.

Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del codice 
civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite 
durevoli di valore delle immobilizzazioni immateriali.

Beni immateriali

I beni immateriali sono rilevati al costo di acquisto comprendente anche i costi accessori e sono ammortizzati entro  il limite 
legale o contrattuale previsto per gli stessi.

 

Immobilizzazioni materiali

I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali, rilevati alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi 
e dei benefici connessi al bene acquisito, sono iscritti in bilancio al costo di acquisto, aumentato degli eventuali oneri 
accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all'uso e comunque nel limite del loro valore recuperabile. Sono 
stati imputati ad incremento del valore dei beni a cui si riferiscono i costi sostenuti nell'esercizio che abbiano comportato un 
effettivo incremento della produttività, della durata di vita utile o della consistenza dei cespiti.

Tali beni risultano esposti nell'attivo di bilancio al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione.

Il valore contabile dei beni, raggruppati in classi omogenee per natura ed anno di acquisizione, viene ripartito tra gli esercizi 
nel corso dei quali gli stessi verranno presumibilmente utilizzati. Tale procedura è attuata mediante lo stanziamento 
sistematico a conto economico di quote di ammortamento corrispondenti a piani prestabiliti, definiti al momento in cui il bene 
è disponibile e pronto all'uso, con riferimento alla presunta residua possibilità di utilizzo dei beni stessi. Detti piani, oggetto di 
verifica annuale, sono formati con riferimento al valore lordo dei beni e supponendo pari a zero il valore di realizzo al 
termine del processo.

 

L'ammortamento delle immobilizzazioni materiali, il cui utilizzo è limitato nel tempo, è stato operato in conformità al 
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L'ammortamento delle immobilizzazioni materiali, il cui utilizzo è limitato nel tempo, è stato operato in conformità al 
seguente piano prestabilito:

 

Voci immobilizzazioni materiali Aliquote

Fabbricati 3%

Attrezzature industriali e commerciali 15%

Mobili e arredi 12%

Macchine ufficio elettroniche 20%

 

I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell'esercizio precedente.

Il costo delle immobilizzazioni materiali è stato sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in rapporto alla residua 
possibilità di utilizzo delle stesse.

Le eventuali dismissioni di cespiti (cessioni, rottamazioni, ecc.) avvenute nel corso dell'esercizio hanno comportato 
l'eliminazione del loro valore residuo.

Per le immobilizzazioni acquisite nel corso dell'esercizio le suddette aliquote sono state ridotte alla metà in quanto la quota di 
ammortamento così ottenuta non si discosta significativamente dalla quota calcolata a partire dal momento in cui il cespite è 
disponibile e pronto all'uso.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 Marzo 1983, n.72, così come anche richiamato dalle successive leggi di 
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna 
rivalutazione monetaria.

Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del codice civile in quanto, come 
previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite durevoli di valore delle 
immobilizzazioni materiali.

Terreni e fabbricati

Con riferimento all'immobilizzazione in oggetto, si specifica che il valore del terreno viene indicato separatamente dal valore 
del fabbricato. Lo scorporo è stato effettuato sulla base di una stima del valore del fabbricato basata su criteri oggettivi quali 
l'ubicazione della proprietà, la classificazione dell'area nel piano regolatore del Comune, la posizione e gli accessi, 
determinando un valore del terreno in percentuale, pari al 25% del valore totale della proprietà. I pregressi ammortamenti 
effettuati sul valore del terreno sono stati imputati al Fondo Ripristino Ambientale.

I terreni, non esaurendo nel tempo la loro utilità, non sono stati ammortizzati.

Immobilizzazioni finanziarie

 Partecipazioni

Tutte le partecipazioni iscritte in bilancio sono state valutate con il metodo del costo, dove per costo s'intende l'onere 
sostenuto per l'acquisto, indipendentemente dalle modalità di pagamento, comprensivo degli eventuali oneri accessori 
(commissioni e spese bancarie, bolli, intermediazione bancaria, ecc.).

Per quanto riguarda le partecipazioni valutate con il metodo del costo, si precisa quanto segue: il valore di carico della 
partecipazione, quando viene rilevata l'esistenza di una perdita durevole di valore, viene ridotto al suo minor valore 
recuperabile, che è determinato in base ai benefici futuri che si prevede affluireanno all'economia della partecipante.

Crediti

I crediti sono stati esposti in bilancio al presumibile valore di realizzo, conformemente a quanto previsto dall'art. 2426, 
comma 1, n. 8 del codice civile.

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Dopo l'iscrizione in conto economico delle quote di ammortamento dell'esercizio, pari a euro 34.637, le immobilizzazioni 
immateriali ammontano a euro 42.174.

Nella tabella sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.
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Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione 
delle opere dell'ingegno

Concessioni, licenze, marchi 
e diritti simili

Totale immobilizzazioni 
immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 164.834 26.052 190.886

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

151.262 21.512 172.774

Valore di bilancio 13.572 4.540 18.112

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

58.700 - 58.700

Ammortamento 
dell'esercizio

33.137 1.501 34.638

Totale variazioni 25.563 (1.501) 24.062

Valore di fine esercizio

Costo 223.534 26.052 249.586

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

184.399 23.013 207.412

Valore di bilancio 39.135 3.039 42.174

L'incremento di valore pari a euro 58.700 relativo alla voce "Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere 
dell'ingegno" è relativo all'acquisizione di software: euro 48.800 riguardano l'investimento effettuato per la realizzazione di 
una piattaforma per la gestione integrata delle manifestazioni sotto l'aspetto commerciale/amministrativo/gestionale, ed euro 
9.900 per la costituzione di un sistema anagrafico unico.

Dettaglio composizione costi pluriennali

Non esistono costi di impianto e di ampliamento o costi di ricerca e sviluppo di cui indicare la composizione.

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali al lordo dei relativi fondi ammortamento ammontano a euro 826.664; i fondi di ammortamento 
risultano essere pari a euro 595.398.

Nella tabella che segue sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.

Terreni e 
fabbricati

Attrezzature industriali e 
commerciali

Altre immobilizzazioni 
materiali

Totale Immobilizzazioni 
materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 260.512 196.577 369.575 826.664

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

59.900 176.023 327.562 563.485

Valore di bilancio 200.612 20.554 42.013 263.179

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio 5.944 5.603 20.366 31.913

Totale variazioni (5.944) (5.603) (20.366) (31.913)

Valore di fine esercizio

Costo 260.512 196.577 369.575 826.664

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

65.844 181.626 347.928 595.398

Valore di bilancio 194.668 14.951 21.647 231.266

Nel corso dell'esercizio non vi sono state movimentazione oltre l'ammortamento ordinario.

Operazioni di locazione finanziaria

La società alla data di chiusura dell'esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.
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La società alla data di chiusura dell'esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.

Immobilizzazioni finanziarie

Di seguito vengono riportati i dati relativi al dettaglio e alle movimentazioni delle immobilizzazioni finanziarie.

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati

Nella seguente tabella vengono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.

Partecipazioni in imprese collegate Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 287.260 52.000 339.260

Svalutazioni 168.172 27.166 195.338

Valore di bilancio 119.088 24.834 143.922

Valore di fine esercizio

Costo 287.260 52.000 339.260

Svalutazioni 168.172 27.166 195.338

Valore di bilancio 119.088 24.834 143.922

Partecipazioni in imprese collegate e in altre imprese pari a euro 143.922:

- Albergo dell'Agenzia S.r.l. - valore della partecipazione euro 119.088, pari al 50% sul capitale sociale.

 

- Banca del vino S.c. - valore della partecipazione euro 22.834 al netto del fondo svalutazione partecipazione per euro 27.166.

Valore nominale delle quote: euro 50.000 (n° 200 quote da euro 250 cad.) pari al 11,63% del capitale sociale della 
cooperativa.

- Ente Turismo Alba Bra Langhe e Roero cons. a.r.l. - valore della partecipazione euro 2.000 (valore nominale delle quote: 
euro 2.000 pari a n° 2 quote da euro 1.000 cad.)

 

Nel corso dell'esercizio non si sono verificate movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto, pertanto i valori e le 
movimentazioni di fine esercizio coincidono con i valori e le movimentazioni storiche.

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

Nella seguente tabella vengono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.

Valore di inizio esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente entro l'esercizio

Crediti immobilizzati verso altri 12.085 12.085 12.085

Totale crediti immobilizzati 12.085 12.085 12.085

L'importo della voce in oggetto è riferita esclusivamente a depositi cauzionali su contratti di locazione in essere.

La voce è rimasta invariata rispetto all'esercizio precedente.

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese collegate

Nel seguente prospetto sono indicate le partecipazioni relative ad imprese collegate nonché le ulteriori indicazioni richieste 
dall'art. 2427 del codice civile.

Denominazione
Città, se in Italia, o 

Stato estero
Capitale 
in euro

Utile (Perdita) ultimo 
esercizio in euro

Patrimonio 
netto in euro

Quota 
posseduta in 

%

Valore a bilancio o 
corrispondente credito

Albergo 
dell'Agenzia S.r.
l.

Bra 110.000 (3.604) 285.688 50,00% 119.088
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Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

Non si fornisce la ripartizione per area geografica poiché l'informazione non è significativa.

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

Le immobilizzazioni finanziarie presenti in bilancio non sono state iscritte ad un valore superiore al loro "fair value".

Attivo circolante

Gli elementi dell'attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11-bis dell'articolo 2426 del codice 
civile. I criteri utilizzati sono indicati nei paragrafi delle rispettive voci di bilancio.

Rimanenze

Le rimanenze di beni sono valutate al costo di acquisto e/o di produzione.

Il costo di acquisto comprende gli eventuali oneri accessori di diretta imputazione.

 

Materie prime, sussidiarie e di consumo

Il costo delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo di natura fungibile è stato calcolato con il metodo del 
costo medio ponderato.

Il valore così determinato è stato opportunamente confrontato, come esplicitamente richiesto dall'art. 2426 n. 9 del codice 
civile, con il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato.

 

 

Lavori in corso su ordinazione

I Lavori in corso su ordinazione accolgono l'incremento dovuto alla sospensione dei costi relativi all'attività svolta per 
l'organizzazione dell'evento "Terra Madre Salone del Gusto 2018", che avrà la propria competenza economica nell'esercizio 
successivo.

Prodotti finiti

Il costo delle rimanenze dei prodotti finiti e delle merci di natura fungibile è stato calcolato con il metodo del costo medio 
ponderato.

Il valore così determinato è stato opportunamente confrontato, come esplicitamente richiesto dall'art. 2426 n. 9 del codice 
civile, con il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato.

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Materie prime, sussidiarie e di consumo 48.851 5.492 54.343

Lavori in corso su ordinazione - 153.381 153.381

Prodotti finiti e merci 142.331 (17.133) 125.198

Totale rimanenze 191.182 141.740 332.922

Materie Prime, sussidiarie e di consumo. Le rimanenze accolgono principalmente scorte di prodotti finiti, quali articoli 
monouso vari impiegati per la realizzazione di eventi fieristici (materiali di produzione). La valutazione è effettuata al costo 
di acquisto, in base al criterio del costo medio ponderato, ovvero, se inferiore, al presumibile valore di realizzo desumibile 
dall'andamento del mercato.

A fine esercizio si rileva un incremento delle rimanenze pari a euro 5.492.

 

Lavori in corso su ordinazione. La valorizzazione in oggetto fa riferimento a spese sostenute per il personale dipendente e 
collaboratori impiegati nel corso dell'esercizio in attività di progettazione dell'evento "Terra Madre Salone del Gusto 2018", 
oltre a spese specifiche di produzione.
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Prodotti finiti e merci. La valutazione è effettuata con il metodo del costo medio ponderato, ovvero, se inferiore, 
al  presumibile valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato.

La variazione complessiva dell'esercizio, in diminuzione per euro 17.133, risulta costituita dai seguenti movimenti:

- decremento del valore delle giacenze Prodotti finiti per euro 22.541

- incremento di euro 5.408 per l'utilizzo del Fondo svalutazione magazzino, in riferimento allo smobilizzo di merce  svalutata 
negli esercizi precedenti.

Il valore netto delle rimanenze al 31/12/2017 pari a euro 125.198 comprende una svalutazione residua pari a euro 20.026, 
calcolata sul totale della merce in giacenze ed in riferimento ad articoli a bassa possibilità di smobilizzo.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti sono stati esposti in bilancio al presumibile valore di realizzo, conformemente a quanto previsto dall'art. 2426, 
comma 1, n. 8 del codice civile; l'adeguamento a tale valore è stato effettuato mediante stanziamento di un fondo svalutazione 
crediti dell'ammontare complessivo di euro 306.303.

L'accantonamento operato nell'esercizio, di complessivi euro 10.246, è da ritenersi congruo in relazione al livello presumibile 
di perdite su crediti ed anche in relazione al fondo residuante dal precedente esercizio. Si è ritenuto opportuno, in seguito ad 
una accurata analisi della solvibilità dei crediti, chiudere al conto perdite su crediti le partite ritenute inesigibili valutate in 
euro 20.310 e utilizzare il relativo Fondo svalutazione crediti a copertura totale delle stesse.

La valutazione fatta puntualmente su ciascuna partita è stata eseguita sulla base dei criteri consentiti dalla vigente normativa 
quali: crediti di importo inferiore a euro 2.500, crediti sottoposti a procedure fallimentari/concorsuali, e stralcio per rinuncia 
al credito oggettivamente inesigibile.

 

Si precisa che, come previsto dal principio contabile OIC 15, il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato in quanto 
gli effetti sono irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta, anche con riferimento ai crediti iscritti in 
bilancio antecedentemente all'esercizio avente inizio a partire dal 1° novembre 2016. In relazione all'applicazione del nuovo 
OIC in materia di crediti commerciali, le politiche contabili adottate dalla società sono le seguenti:

- non vengono attualizzati i crediti con scadenza inferiore ai 12 mesi;

- non vengono attualizzati i crediti nel caso in cui il tasso di interesse effettivo non sia significativamente diverso dal tasso di 
interesse di mercato;

- non viene applicato il criterio del costo ammortizzato nel caso in cui i costi di transazione, le commissioni e ogni altra 
differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo.

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante 
nonché,  se significative, le informazioni relative alla scadenza degli stessi.

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 1.614.222 (57.415) 1.556.807 1.556.807

Crediti verso imprese collegate iscritti nell'attivo circolante 947 (947) - -

Crediti verso imprese controllanti iscritti nell'attivo circolante 169.416 (63.694) 105.722 105.722

Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 
iscritti nell'attivo circolante

133.281 (52.926) 80.355 80.355

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 343.314 (216.218) 127.096 127.096

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 63.822 17.225 81.047 81.047

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 2.325.002 (373.975) 1.951.027 1.951.027

In relazione all'ammontare dei Crediti verso clienti/collegate/controllanti/imprese sottoposte al controllo delle controllanti, si 
rileva che alla data del 26/03/2018, risulta diminuito, per effetto degli incassi, del 43% circa.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Non si fornisce la ripartizione per area geografica poiché l'informazione non è significativa.

Crediti tributari
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Riteniamo utile fornire l'analisi della composizione della voce "Crediti tributari":

 

Descrizione Importo

Crediti verso Erario per ritenute subite 1.745

Erario c/crediti d'imposta su T.F.R. 1.300

Crediti per acconti IRES 12.654

Crediti per acconti IRAP 13.028

Erario c/liquidazione Iva 54.970

Credito verso Erario per rimborso tasse 43.399

Totale 127.096

 

Il credito verso Erario per rimborso tasse accoglie la sopravvenienza attiva non imponibile a seguito di istanza richiesta di 
rimborso presentata nell'esercizio 2012 per la maggior Ires pagata nei periodi di imposta dal 2007 al 2010 e dovuta alla 
indeducibilità dell'Irap relativa alle spese per il personale dipendente e assimilato.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono valutate al valor nominale.

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 1.327.640 (1.209.157) 118.483

Denaro e altri valori in cassa 3.347 (3.029) 318

Totale disponibilità liquide 1.330.987 (1.212.186) 118.801

Il decremento delle disponibilità liquide bancarie di € 1.209.157 è principalmente da attribuirsi alla cadenza biennale 
dell'evento Terra Madre Salone del Gusto.

Ratei e risconti attivi

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei ricavi e/o costi 
comuni a due esercizi.

Nell' iscrizione così come nel riesame di risconti attivi di durata pluriennale è stata verificata l'esistenza ovvero la permanenza 
della condizione temporale. Laddove tale condizione risulti cambiata sono state apportate le opportune variazioni che di 
seguito si evidenziano:

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei attivi 10 (10) -

Risconti attivi 20.513 (3.554) 16.959

Totale ratei e risconti attivi 20.523 (3.564) 16.959

Nel seguente prospetto e' illustrata la composizione delle voci di cui in oggetto, in quanto risultanti iscritte in bilancio.

 

Descrizione Dettaglio
Importo esercizio 

corrente

RATEI E RISCONTI    

  Risconti attivi 9.091

  Altri risconti pluriennali 7.868

  Totale 16.959
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I risconti sono stati calcolati secondo il criterio del "tempo economico" come precisato nel principio contabile OIC 18.

I risconti attivi pari a euro 9.091 si riferiscono principalmente a prestazioni di servizi informatici e giornalistici, assicurazioni 
e telefonia.

I risconti pluriennali pari a euro 7.868 sono relativi a costi di manutenzione straordinaria su beni di terzi eseguiti in esercizi 
precedenti e ripartiti temporalmente secondo la durata del contratto di locazione cui fanno riferimento.

Si evidenzia che l'importo di euro 3.357, relativo al totale della voce Risconti pluriennali, riguarda la quota di competenza 
oltre l'esercizio successivo.

Oneri finanziari capitalizzati

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell'art. 2427, c. 1, n. 8 del 
codice civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Le poste del patrimonio netto e del passivo dello stato patrimoniale sono state iscritte in conformità ai principi contabili 
nazionali; nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico.

Patrimonio netto

Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Con riferimento all'esercizio in chiusura nelle tabelle seguenti vengono esposte le variazioni delle singole voci del patrimonio 
netto, nonché il dettaglio delle altre riserve, se presenti in bilancio.

Valore di inizio esercizio
Altre variazioni

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi Decrementi

Capitale 115.000 - - 115.000

Riserva legale 62.646 - - 62.646

Riserve statutarie 5.628 - - 5.628

Altre riserve

Varie altre riserve (1) 2 - 1

Totale altre riserve (1) 2 - 1

Utili (perdite) portati a nuovo 424.555 17.832 - 442.387

Utile (perdita) dell'esercizio 17.832 - 17.832 (33.540) (33.540)

Totale patrimonio netto 625.660 17.834 17.832 (33.540) 592.122

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, con specificazione della loro origine, 
possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti tre esercizi.

Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 115.000 Capitale -

Riserva legale 62.646 Utili B -

Riserve statutarie 5.628 Utili B -

Altre riserve

Varie altre riserve 1 Capitale A;B;C -

Totale altre riserve 1 Capitale A;B;C -

Utili portati a nuovo 442.387 Utili A;B;C -

Totale 625.662 -

Quota non distribuibile 183.275

Residua quota distribuibile 442.387

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro

Fondi per rischi e oneri

I fondi per rischi e oneri sono stati stanziati a copertura delle passività la cui esistenza è ritenuta certa o probabile, per le quali 
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I fondi per rischi e oneri sono stati stanziati a copertura delle passività la cui esistenza è ritenuta certa o probabile, per le quali 
alla chiusura dell'esercizio non sono determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.

La costituzione dei fondi è stata effettuata in base ai principi di prudenza e di competenza, osservando le prescrizioni del 
principio contabile OIC 31. Gli accantonamenti correlati sono rilevati nel conto economico dell'esercizio di competenza, in 
base al criterio di classificazione "per natura" dei costi.

Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio 216.343 216.343

Variazioni nell'esercizio

Utilizzo nell'esercizio 19.371 19.371

Totale variazioni (19.371) (19.371)

Valore di fine esercizio 196.972 196.972

Altri fondi

Nel seguente prospetto è illustrata la composizione della voce di cui in oggetto, in quanto risultante iscritta in bilancio, ai 
sensi dell'art. 2427 c.1 del codice civile.

 

Descrizione Dettaglio
Importo esercizio 

corrente

altri    

  Altri fondi per rischi e oneri differiti 180.629

  Fondo Ripristino Ambientale 16.343

  Totale 196.972

 

L'importo pari euro 180.629 della voce "Altri Fondi per rischi e oneri differiti" è riferito a rischi per maggiori costi derivanti 
dall'attività tipica della società.

 L'utilizzo nel corso dell'esercizio per euro 19.371 è riferito alla copertura di sopravvenienze passive connesse a spese di 
competenza esercizi precedenti.

Il "Fondo Ripristino ambientale", iscritto in seguito allo scorporo del valore dei terreni dal valore complessivo dei fabbricati, 
risulta invariato rispetto agli esercizi precedenti.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del codice civile, tenuto conto delle disposizioni 
legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote annue maturate e le 
rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT.

L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del rapporto di lavoro 
intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori dipendenti alla data di chiusura del 
bilancio.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 619.281

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 111.911

Utilizzo nell'esercizio 73.676

Altre variazioni (3.233)

Totale variazioni 35.002

Valore di fine esercizio 654.283

L'accantonamento per competenza e la rivalutazione dell'esercizio effettuati secondo la legge e il contratto collettivo di lavoro 
ammonta a euro 111.911, così destinato: per euro 105.710, al lordo dell'imposta sostitutiva TFR di euro 2.172 al fondo TFR 
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dell'azienda; per euro 3.233  versati al fondo previdenziale integrativo;  e per euro 2.969 liquidato direttamente ai dipendenti 
assunti e cessati nel corso dello stesso esercizio.

L'utilizzo del Fondo dell'esercizio pari a euro 73.676 risulta così suddiviso: euro 38.909 liquidazione totali per cessazione 
rapporti di lavoro; euro 32.595 anticipo su liquidazioni; euro 2.172 imposta sostitutiva.

Debiti

I debiti sono esposti in bilancio al loro valore nominale, eventualmente rettificato in occasione di successive variazioni.

Il criterio di costo ammortizzato non è stato applicato in quanto gli effetti non sono significativi al fine di dare una 
rappresentazione veritiera e corretta. In particolare, l'attualizzazione dei debiti non si effettua per i debiti con scadenza 
inferiore ai 12 mesi e/o in quanto gli effetti non sono materiali rispetto al valore non attualizzato. Pertanto i debiti sono 
esposti al valore nominale. Con riferimento ai debiti iscritti in bilancio antecedentemente all'esercizio avente inizio a partire 
dal 1° novembre 2016, gli stessi sono iscritti al loro valore nominale in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 19, 
si è deciso di non applicare il criterio del costo ammortizzato retrospettivamente.

Non vi sono debiti con scadenza oltre 5 anni.

Variazioni e scadenza dei debiti

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei debiti e le eventuali informazioni relative 
alla scadenza degli stessi.

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Debiti verso banche 701.216 (222.050) 479.166 463.282 15.884

Acconti 1.520 3.480 5.000 5.000 -

Debiti verso fornitori 1.533.547 (1.054.410) 479.137 479.137 -

Debiti verso imprese collegate 15.646 (13.943) 1.703 1.703 -

Debiti verso controllanti 5.225 18.525 23.750 23.750 -

Debiti verso imprese sottoposte al 
controllo delle controllanti

118.666 (60.051) 58.615 58.615 -

Debiti tributari 166.498 (59.920) 106.578 106.578 -

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

72.943 (4.078) 68.865 68.865 -

Altri debiti 225.854 (42.985) 182.869 182.869 -

Totale debiti 2.841.115 (1.435.432) 1.405.683 1.389.799 15.884

Debiti verso banche

La voce in oggetto risulta esse così composta:

-          Debiti per conto corrente euro 173.187

-          Debiti per finanziamenti a breve termine euro 274.740

-          Debiti per finaziamenti a medio-lungo termine euro 31.239

 

Al fine di ottenere migliori condizioni economiche presso alcuni principali fornitori legati all'organizzazione dell'evento 
Cheese, sono stati concordati pagamenti anticipati. Per far fronte a tale operazione si è ricorso al credito bancario attraverso 
un finanziamento di euro 366.000 alle seguenti condizioni: tasso nominale annuo 0,70%, durata 12 mesi, scadenza 13 
settembre 2018. A fine esercizio il debito residuo ammonta ad euro 274.740.

I debiti per finaziamenti a medio-lungo termine sono costituiti dal mutuo ipotecario, del valore originario pari a euro 190.000, 
riferito all'acquisizione dell'immobile sito in Bra (Cn) - Piazza XX Settembre n. 5. A fine esercizio il debito residuo ammonta 
ad euro 31.239.
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Debiti tributari

L'importo di euro 106.578 relativo alla voce in oggetto è riferito per euro 56.266 a Iva sospesa su vendite, imposta relativa a fatture 
emesse alla PA in precedenti esercizi e non ancora incassate; per euro 48.140 alle ritenute su redditi di lavoro dipendente e di lavoro 
autonomo; per euro 2.172 all'imposta su rivalutazione TFR.

 

Altri debiti

L'importo pari ad euro 182.869 è costituito principalmente da debiti relativi a spettanze e adempimenti del personale dipendente, 
ovvero retribuzioni del mese di dicembre euro 80.503, retribuzioni differite euro 77.396, debiti verso altri residuali euro 24.970.

Suddivisione dei debiti per area geografica

Non si fornisce la ripartizione per area geografica poiché l'informazione non è significativa.

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

I debiti verso Banche assistiti da garanzie reali sono costituiti dal valore residuo del mutuo ipotecario, del valore originario 
pari a euro 190.000, riferito all'acquisizione dell'immobile sito in Bra (Cn) - Piazza XX Settembre n. 5, e a fronte del quale 
risulta iscritta una garanzia ipotecaria costituita dall'immobile stesso.

Finanziamenti effettuati da soci della società

La società non ha ricevuto alcun finanziamento da parte dei soci.

Ratei e risconti passivi

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o ricavi 
comuni a due esercizi.

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei passivi 2.593 (2.497) 96

Totale ratei e risconti passivi 2.593 (2.497) 96

La voce "Ratei passivi" si riferisce a interessi passivi su finanziamenti a breve.
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Nota integrativa, conto economico

Il conto economico evidenzia il risultato economico dell'esercizio.

Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di 
reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi di reddito, iscritti in 
bilancio secondo quanto previsto dall'articolo 2425-bis del codice civile, sono distinti secondo l'appartenenza alle varie 
gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria.

L'attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano in via continuativa e nel 
settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva dell'attività 
economica svolta dalla società, per la quale la stessa è finalizzata.

L'attività finanziaria è costituita da operazioni che generano  proventi e oneri di natura finanziaria.

In via residuale, l'attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di reddito che fanno parte 
dell'attività ordinaria ma non rientrano nell'attività caratteristica e finanziaria.

Valore della produzione

I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nonche' delle imposte direttamente 
connesse agli stessi. Per quanto concerne la cessione  di beni, i relativi ricavi sono iscritti quando si è verificato il passaggio 
sostanziale e non formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il 
trasferimento dei rischi e benefici.

I ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi sono iscritti quando il servizio è reso, ovvero quando la prestazione è stata 
effettuata; nel particolare caso delle prestazioni di servizi continuative i relativi ricavi sono iscritti per la quota maturata.

I contributi in conto esercizio, rilevati per competenza nell'esercizio in cui è sorto con certezza il diritto alla percezione, sono 
indicati nell'apposita voce A5 in quanto integrativi dei ricavi della gestione caratteristica e/o a riduzione dei costi ed oneri 
della gestione caratteristica.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

Nella seguente tabella è illustrata la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo le categorie di attività.

                

Descrizione 31/12/2017 31/12/2016

Vendita prodotti finiti 80.374 195.934

Prestazioni di servizi 2.131.831 1.422.562

Sponsorizzazioni 1.118.248 2.986.815

Organizzazione Manifestazioni 1.602.895 3.614.437

Totale 4.933.347 8.219.748

 

Per un ulteriore approfondimento sui risultati economici dell'esercizio, si rimanda a quanto già ampiamente descritto nella 
Relazione sulla Gestione.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

La ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo le aree geografiche non viene indicata in quanto non

ritenuta significativa per la compresione e il giudizio dei risultati ecomici.

Costi della produzione

I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nel rispetto del 
principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 12. 
Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non 
formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei 
rischi e benefici.  Nel caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero quando 
la prestazione si è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono iscritti per la quota 
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la prestazione si è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono iscritti per la quota 
maturata.

Riteniamo utile fornire l'analisi della composizione delle seguenti voci di costo:

 

"Costi per servizi"

 

 

Descrizione 31/12/2017 31/12/2016

Servizi amministrativi 58.980 62.613

Servizi di produzione e Organizzazione manifestazioni 1.979.262 3.993.916

Servizi commerciali 84.204 181.760

Servizi generali 248.807 319.248

Totale 2.371.254 4.557.537

 

Per un ulteriore approfondimento sui risultati economici dell'esercizio, si rimanda a quanto già ampiamente descritto nella 
Relazione sulla Gestione.

Proventi e oneri finanziari

I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell'esercizio.

Composizione dei proventi da partecipazione

Non sussistono proventi da partecipazioni di cui all'art. 2425, n. 15 del codice civile.

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Nel seguente prospetto si dà evidenza degli interessi e degli altri oneri finanziari di cui all'art. 2425, n. 17 del codice civile, 
con specifica suddivisione tra quelli relativi a prestiti obbligazionari, ai debiti verso banche e ad altre fattispecie.

Interessi e altri oneri finanziari

Debiti verso banche 4.779

Altri 448

Totale 5.227

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza 
eccezionali

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi/costi o altri componenti positivi/negativi derivanti da eventi di 
entità o incidenza eccezionali.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

La società ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell'esercizio sulla base dell'applicazione delle norme tributarie 
vigenti. Le imposte correnti si riferiscono alle imposte di competenza dell'esercizio così come risultanti dalle dichiarazioni fiscali; le 
imposte relative ad esercizi precedenti includono le imposte dirette riferite alla differenza positiva o negativa tra l'ammontare dovuto 
per l'esercizio di riferimento, determinato attraverso la dichiarazione integrativa, e quanto versato in origine.

Le imposte contabilizzate nell'esercizio sono riepilogate nel seguente prospetto:

 

Descrizione 31/12/2017 31/12/2016
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Imposta IRAP dell'esercizio 7.930 20.958

Imposta IRES dell'esercizio 15.262 64.639

Imposta IRES anni precedenti 11.468 0

Totale 34.660 85.597

 

Nel conto economico non è stato effettuato alcuno stanziamento per le imposte differite attive o passive, in quanto si ritiene che le 
differenze temporanee tra onere fiscale teorico ed onere fiscale effettivo siano di importo irrilevante rispetto al reddito imponibile 
complessivo.
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Nota integrativa, rendiconto finanziario

La società ha predisposto il rendiconto finanziario che rappresenta il documento di sintesi che raccorda le variazioni 
intervenute nel corso dell'esercizio nel patrimonio aziendale con le variazioni nella situazione finanziaria; esso pone in 
evidenza i valori relativi alle risorse finanziarie di cui l'impresa ha avuto necessità nel corso dell'esercizio nonchè i relativi 
impieghi.

Il rendiconto finanziario è stato redatto in conformità a quanto previsto dall'articolo 2425 ter del codice civile.

In merito al metodo utilizzato si specifica che la stessa ha adottato, secondo la previsione dell'OIC 10, il metodo indiretto in 
base al quale il flusso di liquidità è ricostruito rettificando il risultato di esercizio delle componenti non monetarie.
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Nota integrativa, altre informazioni

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile.

Dati sull'occupazione

Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria e calcolato considerando la media 
giornaliera.

Numero medio

Quadri 5

Impiegati 44

Totale Dipendenti 49

Nel corso dell'esercizio non sono intervenute variazioni nel numero medio di dipendenti.

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 
impegni assunti per loro conto

La società non ha deliberato compensi, né esistono anticipazioni e crediti, a favore dell'organo amministrativo. Inoltre la 
stessa non ha assunto impegni per conto di tale organo per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate.

Per quanto riguarda l'Organo di controllo, sono stati deliberati compensi per un totale annuale di euro 5.500.

Compensi al revisore legale o società di revisione

I compensi spettanti alla società di revisione sono stati deliberati in euro 5.000 annui, oltre a spese accessorie nella misura

forfettaria del 5% del compenso.

Titoli emessi dalla società

La società non ha emesso alcun titolo o valore simile rientrante nella previsione di cui all'art. 2427 n. 18 codice civile.

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

La società non ha emesso altri strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 2346, comma 6, del codice civile.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Eventuali operazioni effettuate con parti correlate sono state realizzate a condizioni di mercato.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Nel corso dell'esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, non si segnalano fatti di rilievo successivi alla chiusura 
dell'esercizio che abbiano inciso in maniera rilevante sull'andamento patrimoniale, finanziario ed economico.
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Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del 
Codice Civile

Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento

Slow Food Promozione Srl Società Benefit è soggetta, ai sensi dell'art. 2497 del codice civile, alla direzione e coordinamento 
dell'Associazione di Promozione Sociale Slow Food Italia al 100%, Associazione non lucrativa con personalità giuridica 
riconosciuta presso la Prefettura di Cuneo ed iscritta nel registro prefettizio delle persone giuridiche il 06/09/2004 al numero 
291.

Come previsto dall'art. 2497-bis del codice civile, si espone il prospetto riepilogativo dell'ultimo bilancio dell'Associazione 
Slow Food Italia.

Prospetto riepilogativo dello stato patrimoniale della società che 
esercita l'attività di direzione e coordinamento

Ultimo esercizio Esercizio precedente

Data dell'ultimo bilancio approvato 31/12/2016 31/12/2015

B) Immobilizzazioni 1.150.297 1.174.412

C) Attivo circolante 1.744.396 1.879.067

D) Ratei e risconti attivi 2.403 6.817

Totale attivo 2.897.096 3.060.296

A) Patrimonio netto

Capitale sociale 511.811 511.811

Riserve (145.293) 57.818

Utile (perdita) dell'esercizio 194.132 (175.983)

Totale patrimonio netto 560.650 393.646

B) Fondi per rischi e oneri 205.801 108.849

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 441.969 410.941

D) Debiti 1.428.576 1.877.603

E) Ratei e risconti passivi 260.100 269.257

Totale passivo 2.897.096 3.060.296

Prospetto riepilogativo del conto economico della società che 
esercita l'attività di direzione e coordinamento

Ultimo esercizio Esercizio precedente

Data dell'ultimo bilancio approvato 31/12/2016 31/12/2015

A) Valore della produzione 2.847.985 2.833.302

B) Costi della produzione 2.617.728 2.974.204

C) Proventi e oneri finanziari (6.838) (4.207)

Imposte sul reddito dell'esercizio (29.287) (30.874)

Utile (perdita) dell'esercizio 194.132 (175.983)

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di riportare a nuovo la perdita d'esercizio.
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Nota integrativa, parte finale

Signori Soci, Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto 
Finanziario e Nota Integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, 
nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il 
progetto di bilancio al 31/12/2017 unitamente con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio, così come predisposto 
dall'organo amministrativo.

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili.

 

Bra, 29 marzo 2018

 

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Pierluigi Piumatti
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto Davide Barberis dottore commercialista iscritto al n. 898 dell'Albo dei Dottori 
Commercialisti e degli esperti contabili di Torino, quale incaricato della società, ai sensi dell'art. 31, 
comma 2-quinquies della L. 340/2000, dichiara che il documento informatico in formato XBRL 
contenente lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa è conforme ai corrispondenti 
documenti originali depositati presso la società, ai sensi dell'articolo 23-bis, comma 2 del D.Lgs. n.82
/2005.
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Esercizio dal 01/01/2017 
al 31/12/2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

SLOW FOOD PROMOZIONE S.r.l. società benefit  

società unipersonale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sede in  Via Vittorio Emanuele II n.248, BRA (CN) 
Capitale sociale euro  115.000,00 
interamente versato  

Cod. Fiscale 02220020040  
Nr. R.E.A. 162724 
 
SOCIETA' A SOCIO UNICO E SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO DI:  

Associazione SLOW FOOD ITALIA  

 

 
Relazione del 

Sindaco Unico al 
bilancio chiuso il 

31/12/2017 



 
RELAZIONE DEL SINDACO UNICO AL BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2017 

 
All'assemblea degli soci della società SLOW FOOD PROMOZIONE S.r.l., con sede in BRA (CN), assegnataria del numero 
di iscrizione al registro imprese 02220020040 e codice fiscale  02220020040. 
 
Il Sindaco Unico, nell’esercizio chiuso al 31/12/2017, ha svolto le funzioni previste dagli artt. 2403 e segg. c.c. ed ha 
pertanto emesso la presente “Relazione ai sensi dell’art. 2429, comma 2, del codice civile”; mentre le funzioni previste 
dall’art. 2409-bis del c.c. sono demandate alla società di revisione.  
Pertanto per l’esame della “Relazione di revisione ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39” si 
rimanda a quanto contenuto nella Relazione dalla Deloitte & Touche S.p.A., emessa di data odierna. 
 
 

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

 

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

 
Conoscenza della società, valutazione dei rischi e rapporto sugli incarichi affidati 

In virtù della conoscenza che il Sindaco Unico ha maturato  in merito alla società e per quanto concerne:  
- la tipologia di attività svolta;  
- la sua struttura organizzativa e contabile; 

e tenuto anche conto delle dimensioni e delle problematiche dell’azienda, si  evidenzia che la fase di pianificazione 
dell’attività di vigilanza - nella quale sono valutati i rischi intrinseci e le criticità rispetto ai due parametri sopra citati - è 
stata attuata mediante il riscontro positivo riguardo a quanto già conosciuto in base alle informazioni acquisite nel 
tempo.  
È stato quindi possibile confermare che:  

- l’attività tipica svolta dalla società non è mutata nel corso dell’esercizio in esame ed è coerente con quanto 
previsto dall’oggetto sociale;  
- l’assetto organizzativo e la dotazione delle strutture informatiche sono rimasti sostanzialmente invariati;  
- le risorse umane costituenti la forza lavoro non sono sostanzialmente mutate.  

Quanto sopra risulta indirettamente confermato dal confronto dei valori espressi nel Conto economico negli ultimi 
due esercizi, ovvero quello in esame e quello precedente.  
È inoltre possibile rilevare come, nell’esercizio chiuso al 31/12/2017, la società abbia operato in termini confrontabili 
con l’esercizio precedente. Di conseguenza, i controlli si sono svolti su tali presupposti avendo verificato la sostanziale 
confrontabilità dei valori e dei risultati con quelli dell'esercizio precedente, tenuto conto degli adattamenti dei dati 
contabili dell’esercizio precedente al fine di renderli comparabili con quelli dell’esercizio corrente. 
 
La presente relazione riassume quindi l’attività concernente l’informativa di cui all’art. 2429 c. 2 C.C. e precisamente:  

- i risultati dell’esercizio sociale;  
- l’attività svolta dal Sindaco Unico nell’adempimento dei doveri previsti dalla norma;  
- le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio, con particolare riferimento all’eventuale utilizzo, da parte 
dell’organo di amministrazione, della deroga di cui all’art. 2423 c. 4 C.C.;  
- l’eventuale ricevimento di denunce da parte dei soci di cui all’art. 2408 C.C.  

 
Si resta, in ogni caso, a disposizione per approfondire ogni ulteriore aspetto in sede di dibattito assembleare.  
 
Le attività svolte dal Sindaco Unico hanno riguardato l’intero esercizio, nel corso del quale sono state regolarmente 
svolte le riunioni di cui all’art. 2404 C.C. delle quali sono stati redatti appositi verbali debitamente sottoscritti. 
Il Sindaco Unico ha vigilato sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta 
amministrazione. 
 
Attività svolta 

Durante le verifiche periodiche, il Sindaco Unico ha preso conoscenza dell’evoluzione dell’attività svolta dalla società, 
focalizzando l’attenzione sulle problematiche di natura contingente e/o eccezionale al fine di individuarne l’impatto 
economico e finanziario sul risultato di esercizio e sulla struttura patrimoniale, nonché gli eventuali rischi, monitorati 
con periodicità costante.  
Si sono anche avuti confronti con lo studio professionale che presta alla società consulenza e assistenza contabile e 
fiscale su temi di natura tecnica e specifica: i riscontri hanno fornito esito positivo. 



Ho partecipato a n.2 assemblee dei soci, a n. 6 adunanze del Consiglio di Amministrazione svoltesi nel rispetto delle 
norme statutarie e legislative che ne disciplinano il funzionamento in relazione alle quali, sulla base delle informazioni 
disponibili, non ho rilevato violazioni della legge e dello statuto, né operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, 
in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale.  
 
Il Sindaco Unico ha acquisito conoscenza e vigilato sull'adeguatezza e sul funzionamento dell'assetto organizzativo 
della società, anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni.  
I rapporti con le persone operanti nella struttura - amministratori, dipendenti e consulenti esterni - si sono ispirati alla 
reciproca collaborazione nel rispetto dei ruoli a ciascuno affidati.  
Per tutta la durata dell’esercizio si è potuto riscontrare che:  

-il personale amministrativo interno incaricato della rilevazione dei fatti aziendali non è sostanzialmente 
mutato rispetto all’esercizio precedente;  
-il livello della sua preparazione tecnica resta adeguato rispetto alla tipologia dei fatti aziendali ordinari da 
rilevare e può vantare un’appropriata conoscenza delle problematiche aziendali;  
-i consulenti e i professionisti esterni incaricati dell’assistenza contabile, fiscale, societaria e giuslavoristica 
non sono mutati e pertanto hanno conoscenza storica dell’attività svolta e delle problematiche gestionali, 
anche eccezionali, che hanno influito sui risultati del bilancio.  

Quanto all’assetto organizzativo,  non ho osservazioni particolari da riferire. 
 
Ho valutato e vigilato sull'adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo e contabile nonché 
sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l'ottenimento di 
informazioni dai responsabili delle funzioni e l'esame dei documenti aziendali. 
 
In particolare, nel corso del presente esercizio ho svolto anche attività di vigilanza specifiche circa l’adeguamento del 
sistema amministrativo-contabile alle novità recate dal D. Lgs. 139/2015.   
 
In merito al sistema amministrativo e contabile non ho osservazioni particolari da riferire. 
 
Ho acquisito dagli Amministratori, sia durante le riunioni svoltesi, sia in occasione di accessi individuali presso la sede 
della società, sia tramite contatti/flussi informativi telefonici e informatici, sia a seguito di richiesta, informazioni in 
merito all’andamento delle operazioni sociali effettuati dalla società o/e dalle società controllate sulle quali non ho  
osservazioni particolari da riferire. 
 
Ho ottenuto dagli Amministratori, 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 dalla società e dalle sue controllate e possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni poste in essere, 
sono conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale 
conflitto di interesse o in contrasto con le delibere assunte dall'assemblea dei soci o tali da compromettere l'integrità 
del patrimonio sociale. 
 
Non sono pervenute denunce dai soci ex art. 2408 C.C.  
 
Non sono state presentate al tribunale dal Sindaco Unico denunce ai sensi dell’art. 2409 c. 7 C.C. 
 
Non si è dovuto intervenire per omissioni dell’organo di amministrazione ai sensi dell’art. 2406 C.C. 
 
Nel corso dell'esercizio non sono stati rilasciati dal Sindaco Unico pareri previsti dalla legge. 
 
Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti significativi tali da richiederne la 
menzione nella presente relazione. 
 
 

B2) Osservazioni in ordine al bilancio e alla sua approvazione 

 
Il progetto di bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2017 è stato approvato dall’organo di amministrazione, che lo ha 
trasmesso al Sindaco Unico nei termini di legge. 
 
Esso è composto da Stato patrimoniale, Conto economico, Rendiconto finanziario e Nota integrativa. 



L’organo di amministrazione ha altresì predisposto la Relazione sulla gestione di cui all’art. 2428 C.C. 
 
Il Sindaco Unico ha preso atto che l’organo di amministrazione ha predisposto il bilancio in formato digitale e nel 
rispetto della tassonomia integrata XBRL, naturalmente procedendo anche alla conversione in formato 
immediatamente leggibile. 
 
Tali documenti sono stati consegnati al Sindaco Unico in tempo utile affinché siano depositati presso la sede della 
società corredati dalla presente relazione.  
  
È stato quindi esaminato il progetto di bilancio, le cui risultanze contabili possono essere così riassunte: 
 
 

Stato Patrimoniale 

 

Crediti verso soci per versamenti 0 

Immobilizzazioni 429.447 

Attivo circolante 2.402.750 

Ratei e risconti 16.959 

  

Totale attivo 2.849.156 

 

 

Patrimonio netto 592.122 

Fondi per rischi e oneri 196.972 

Trattamento fine rapporto 654.283 

Debiti 1.405.683 

Ratei e risconti 96 

  

Totale passivo  2.849.156 

 

Conto economico 

 

Valore della produzione 5.191.482 

Costi della produzione 5.185.179 

Diff. valore costi produzione (6.303) 

Proventi e oneri finanziari (5.183)  

Rettifiche di attività finanziarie 0 

Risultato prima delle imposte 1.120 

Imposte 34.660 

 

Perdita (33.540) 

 
 
 

Rendiconto finanziario    

 

A.Flusso finanziario dell’attività operativa (931.435) 

B.Flusso finanziario dell’attività d’investimento                                      (58.700) 
C.Flusso finanziario dell’attività di finanziamento (222.051) 

Incremento/decremento delle disponibilità liquide (1.212.186) 

Effetto cambi sulle disponibilità liquide 0 

Disponibilità liquide a inizio esercizio 1.330.987 

Disponibilità liquide a fine esercizio 118.801 

 

 

 

 
In merito al bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2017 riferisco quanto segue.   



 
Ho posto attenzione all’impostazione data al progetto di bilancio, alla sua generale conformità alla legge per quello 
che riguarda la sua formazione e struttura e a tale riguardo, non ho osservazioni che debbano essere evidenziate nella 
presente relazione. 
 
I criteri di valutazione delle poste dell’attivo e del passivo sono stati controllati e sono risultati conformi al disposto 
dell’art. 2426 C.C., come modificato dal D. Lgs. 139/2015, tenuto anche conto delle deroghe disposte dall’art. 12 del 
citato decreto. 
 
Ho verificato l'osservanza delle norme di legge inerenti alla predisposizione della relazione sulla gestione e a tale 
riguardo non ho osservazioni particolari da riferire. 
 
Gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno fatto ricorso alla deroga alle norme di legge previste 
dall'art. 2423, c.4 C.C.  
 
Gli impegni, le garanzie rilasciate e le passività potenziali risultano esaurientemente illustrati in nota integrativa 
assolvendo la funzione integrativa di esporre informazioni complementari qualora ciò si renda necessario ai fini della 
chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta del bilancio, nel rispetto del principio generale di rilevanza. 
 
Ho verificato la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui o conoscenza a seguito dell'espletamento 
dei miei doveri e non ho ulteriori osservazioni. 
 
 

B3) Osservazioni e proposte in ordine all’approvazione del bilancio d’esercizio 

 
Considerando anche le risultanze della Relazione del revisore legale le cui risultanze sono qui richiamate, il sottoscritto 
Sindaco Unico propone all'Assemblea di approvare il bilancio d'esercizio chiuso il 31/12/2017, così come redatto dagli 
amministratori. 
 
 
Luogo e data 
BRA, 13/04/2018 
 
IL SINDACO UNICO 
CAPPELLO FRANCESCO 
 

 
 


