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RELAZIONE SULL’ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA SOCIETÀ 

Considerazioni Generali 

L’anno appena concluso rappresenta per la società Slow Food Promozione Srl SB un importante 

anno per consolidare le proprie attività e guardare al futuro con ottimismo. L’anno pari ha da 

sempre rappresentato per la società l’anno dove viene massimizzato il proprio impegno per 

l’organizzazione dell’evento biennale Terra Madre Salone del Gusto, tutta la struttura si pone come 

principale obiettivo quello della organizzazione tecnica e commerciale dell’evento torinese che ha 

un’importanza di carattere politico e sociale sia per l’intero “gruppo Slow Food” sia per la 

moltitudine dei soggetti intercettati.  

L’esperienza ultradecennale nell’organizzazione di eventi ha permesso in questi anni alla società di 

poter implementare le proprie attività di consulenza e raccolta pubblicitaria anche durante l’anno 

di Terra Madre Salone del Gusto. In quest’ottica l’obiettivo di poter diversificare i propri business 

per permettere una migliore elasticità nell’affrontare imprevisti derivanti dall’attività di produzione 

eventi. 

Nel 2018 si è avviata un’attività di studio, conduzione ed esecuzione di un Progetto di Ricerca e 

Sviluppo, con l’obiettivo di rivedere il proprio modello organizzativo e l’implementazione di tutte 

quelle attività/nuovi uffici utili al corretto funzionamento dell’ente. Questa scelta evidenzia la 

volontà da parte dell’organizzazione di voler guardare al futuro della società con ottimismo, 

attraverso un’innovazione di processi, con l’obiettivo di migliorare le proprie performance in modo 

da essere in grado di intercettare maggiormente nuove opportunità da portare a valore per gli anni 

a venire. 

È importante sottolineare, con la presentazione del bilancio 2018, il lavoro svolto dal precedente 

Consiglio di Amministrazione che ha lasciato nelle mani del nuovo organo amministrativo 

(nominato dall’Assemblea dei soci in data 21 gennaio 2019) un bilancio che nel quadriennio 2015-

2018 è riuscito a crescere in termini sia in termini di patrimonio sia in termini di valore delle attività 

realizzate, riuscendo a mantenere un equilibrio stabile sotto il punto di vista economico-finanziario. 

Slow Food Promozione continua nel suo percorso di posizionamento all’interno delle società 

benefit e nel corso dei primi mesi del 2019 ha ottenuto la certificazione di “B Corp”, importante 

traguardo nel percorso di consolidamento di una società che intende integrare il proprio modello 

di business con l’impatto sociale e ambientale generato dalle proprie attività. 

Nelle pagini seguenti verranno illustrate le principali attività della società Slow Food Promozione 

Srl SB.  
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Terra Madre Salone del Gusto 2018 

Terra Madre Salone del Gusto è il più grande evento internazionale dedicato al cibo. La dodicesima 

edizione si è svolta dal 20 al 24 settembre in alcuni tra i luoghi più significativi della città di Torino, 

coinvolgendo i partecipanti a diversi livelli. 

Non solo produttori del mercato selezionati con criteri sempre più rigorosi, non solo le comunità 

del cibo, che per cinque giorni hanno portato in città l’agrobiodiversità dei cibi del mondo e che si 

sono confrontati su problemi e soluzioni comuni, non solo i cuochi consapevoli del fatto che non si 

può più separare il piacere dalla responsabilità verso i produttori, e che interpretano al meglio i 

propri territori valorizzandoli con la loro creatività, non solo i relatori delle conferenze, personaggi 

influenti che da molteplici punti di vista hanno mostrato come ampliare lo sguardo facendo scoprire 

come, nel bene e nel male, il cibo possa cambiare il pianeta. Nell’edizione 2018 Terra Madre Salone 

del Gusto ha dialogato sempre di più con i visitatori, partendo dalla più ampia condivisione della 

conoscenza possibile e cercando di stimolare e favorire il cambiamento delle abitudini alimentari. 

Ognuno di noi è chiamato a interrogarsi su che cibo scegliere. Il quesito può essere allargato a una 

pluralità di ambiti: quali metodi di produzione mettere in pratica, quali alimenti cucinare, cosa 

mettere nel carrello della spesa. Ogni giorno infatti, il cibo che scegliamo ci pone di fronte a molte 

domande, che non riguardano semplicemente il cibo ma anche l’ambiente, l’equità sociale, 

l’economia, la politica… Scegliere un cibo in luogo di un altro significa schierarsi, non essere 

indifferenti al pianeta su cui viviamo e alle sue risorse, pensare al futuro. 

Terra Madre Salone del Gusto è stata organizzata da Slow Food, Città di Torino e Regione 

Piemonte, in collaborazione con il MIPAAFT Ministero delle Politiche agricole alimentari forestali e 

del turismo e il coinvolgimento del MIBAC Ministero dei beni e delle attività culturali, nell’ambito 

delle attività previste per l’anno del cibo italiano.  

Food for Change è stato il tema dell’edizione 2018, a partire dal progetto stesso della 

manifestazione, fino ai contenuti dei forum, delle conferenze e dei Laboratori del Gusto, perché 

alla base c’è la convinzione che il cibo – dal campo alla tavola – sia il più potente strumento per 

avviare una rivoluzione lenta, pacifica e globale. La manifestazione internazionale dedicata al cibo 

buono, pulito, giusto e sano per tutti ha rimodellato quindi i propri confini per offrire ai visitatori, 

agli espositori e delegati provenienti da tutto il mondo un’esperienza ancora più appagante. 

L’intento è stato quello di coinvolgere nei cinque giorni il più ampio numero di partecipanti, creando 

di fatto un nuovo evento a partire dal meglio dell’esperienza del 2016, che ha visto la 

manifestazione propagarsi nel centro della città di Torino, arricchito dalla facilità di visita che le 

edizioni sino al 2014, raccolte all’interno di Lingotto Fiere, hanno sempre permesso. 

Un evento che si è diffuso in tutto il Piemonte grazie alle occasioni di scambio con i delegati ospiti 

nelle famiglie delle 120 Città di Terra Madre. 



5 
 

A Torino, grazie al bando Io sono Terra Madre sono stati oltre 300 gli eventi – organizzati da enti e 

associazioni e con il coinvolgimento di tantissimi quartieri, dal centro alle periferie – che sono 

rientrati nel programma ufficiale. Nuvola Lavazza e il polo di piazza Castello (Palazzo Reale, 

Piazzetta Reale, Palazzo della Giunta Regionale) hanno ospitato alcune conferenze e Laboratori 

del Gusto, l’Enoteca e i Food truck, oltre alle animazioni serali in collaborazione con la Regione 

Piemonte. Lingotto Fiere ha accolto due tra le più significative novità di questa edizione: le cinque 

grandi aree tematiche #foodforchange, le cui attività sono state progettate con il contributo dei 

delegati della rete; lo spazio dedicato alle cucine di strada e alle birre artigianali, allestito nello 

spazio antistante l’Oval per consentire ai visitatori di fruire di un’area importante dell’evento anche 

dopo la chiusura serale dei padiglioni che ospitavano il grande Mercato italiano e internazionale.  

Altra novità di questa edizione è stata l’area B2B, organizzata da Slow Food, Camera di commercio 

di Torino, Università di Scienze Gastronomiche e Foodscovery, in collaborazione con Enterprise 

Europe Network – Een, la più grande rete al mondo di supporto alle Pmi, presente in 66 Paesi. 

Food for Change 

Innescare il cambiamento in ognuno di noi, nella vita di ogni giorno, a partire dal cibo. È a questo 

che ha puntato la dodicesima edizione di Terra Madre Salone del Gusto: andare oltre i cinque giorni 

dell’evento e la campagna di comunicazione sui canali associativi e sui media, italiani e 

internazionali; coinvolgere il più alto numero possibile di persone, visitatori reali e partecipanti 

virtuali; ascoltare, incontrare, prendere esempio dalle storie di chi #foodforchange lo vive ogni 

giorno nella propria vita, in ogni angolo del mondo. Il tema Food for Change è anche il tema dalla 

campagna internazionale del movimento Slow Food, che idealmente ha raccolto il percorso svolto 

dall’evento per accompagnarlo nei mesi successivi. 

Durante Terra Madre Salone del Gusto #foodforchange è stato sviluppato in cinque grandi aree 

con incontri a tema, Laboratori del Gusto, appuntamenti pratici, e un percorso interattivo dedicato 

ai visitatori di tutte le età e alle scuole in cui, grazie alla guida di animatori ed esperti, hanno 

permesso di approfondire la conoscenza degli argomenti mettendo alla prova sensi e conoscenze.  

Con un programma progettato insieme ai delegati della rete di Slow Food e Terra Madre – l’evento 

di Torino ha potuto contare sulla partecipazione di circa 5000 tra contadini, pescatori, cuochi, 

docenti e ricercatori –, le aree #foodforchange sono state la grande novità dell’edizione 2018: 104 

fra Laboratori del Gusto e Scuole di Cucina e 43 forum tematici, per tenere sempre viva l’attenzione 

sulle grandi questioni internazionali legate al cibo. 

 

 

 



6 
 

Alcuni numeri 

Mercato  

1.000 espositori da 83 Paesi  

150 Presìdi Slow Food italiani di cui 30 Presìdi 

nuovi  

103 Presìdi Slow Food internazionali 

provenienti da 42 Paesi di cui 15 Presìdi nuovi 

 

Hanno partecipato attivamente all’evento  

7.000 delegati della rete di Terra Madre 

provenienti da 150 Paesi  

1.600 delegati ospitati nelle 120 città di Terra 

Madre 

230 migranti  

1.000 giovani  

340 indigeni  

350 docenti  

oltre 1.000 volontari in città  

200 studenti in alternanza scuola-lavoro e 

200 richiedenti asilo impegnati 

nell’assistenza alla raccolta differenziata 

150 cuochi coinvolti negli appuntamenti  

300 produttori coinvolti negli appuntamenti  

Oltre 50 chef presenti alle Cucine di Terra 

Madre da 5 continenti 

Educazione  

5 percorsi didattici ideati per bambini, ragazzi 

e scolaresche, uno per ogni area tematica 

ripetuti a rotazione 

 

Ospitalità  

Più di 200 famiglie ospitanti in Torino  

1.600 posti letto 

4.000 Barachìn di Terra Madre distribuiti in 

tutto il Piemonte grazie alla collaborazione di 

oltre 50 ristoranti e più di 70 associazioni 

 

Programma  

Oltre 900 eventi in programma 

229 Laboratori del Gusto  

13 Appuntamenti a Tavola  

24 Laboratori Fucina, Pizza e Pane  

6 Conferenze  

104 Forum di Terra Madre 

65 Convegni organizzati da Slow Food o da 

diversi partner 
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I luoghi dell’evento 2018 

In questa edizione di Terra Madre Salone del Gusto, oltre alle tre sedi ufficiali – Lingotto Fiere, 

Piazza Castello, Nuvola Lavazza – sono stati coinvolti molti altri luoghi della città di Torino e di tutto 

il Piemonte. Lingotto Fiere è tornato a essere il cuore della manifestazione, con le cinque aree 

tematiche #foodforchange al cui interno si è sviluppato un ricco programma di laboratori di 

degustazione e di dibattiti utili ad approfondire le diverse tematiche; l’Arena di Terra Madre 

dedicato a migranti, giovani e popoli indigeni in cui ascoltarne le storie, conoscerne i progetti e 

condividerne le tradizioni; gli spazi dedicati a Pizza, pane, pasticceria, Gelato e cioccolato; la Cucina 

di Terra Madre, in cui si sono alternati oltre 50 chef da tutti i continenti; l’area esterna dedicata alle 

Cucine di strada e ai birrifici artigianali; gli spazi dei partner dell’evento e altre importanti aree come 

quelle allestite da CittaSlow nel padiglione 3 o dalla Commissione europea all’Oval. Sempre al 

Lingotto si sono svolte le Conferenze – con personaggi del calibro di Amitav Ghosh, Alice Waters, 

Lella Costa, John Ikerd, Maria Canabal… –, i Forum e gli incontri regionali che hanno visto 

protagonisti i delegati della rete, nonché numerose altre occasioni di incontro, i lavori 

dell’Università diffusa e la parata di fine evento. Non ultimo, il Mercato italiano e internazionale, 

che ha portato al Lingotto e all’Oval 1000 espositori, tra cui i produttori dei Presìdi e dei Mercati 

della Terra.  

Nel centro del capoluogo piemontese sono state moltissime le iniziative. Palazzo Reale ha ospitato 

l’Enoteca, con oltre 600 etichette, tra cui 130 Chiocciole della guida Slow Wine; tutti i 220 vini 

premiati dal concorso Mondial des vins extrêmes organizzato dal Cervim e dedicato alla viticoltura 

eroica; 100 Triple A proposte da Velier, tra cui il Presidio georgiano dei vini in anfora, e molto altro. 

A guidare la scelta, l’esperienza dei sommelier Fisar, oltre a WineAppening, il catalogo di tutte le 

etichette in degustazione disponibile per Android e iPhone, che ha permesso la ricerca e la 

consultazione delle schede dei vini e delle cantine, costruendo così la propria lista desiderata. 

All’interno dell'Enoteca erano anche presenti un cocktail bar caratterizzato dall’offerta di famosi 

cocktail internazionali realizzati con sole materie prime regionali e il punto vermouth, dedicato al 

celebre vino aromatizzato nato in Piemonte. In Piazzetta Reale sono stati collocati 16 Food truck, 

mentre in Piazza Castello si è svolto il programma di attività messo a punto dalla Regione Piemonte 

che ha previsto concerti, proiezioni cinematografiche e spettacoli teatrali, come quello di sabato 21 

che ha avuto per protagonista il Leone d’Oro alla carriera 2018 Antonio Rezza. 

Infine, il ricchissimo programma di eventi che si sono svolti in città, tanto nei quartieri centrali 

quanto in quelli più periferici: San Salvario, San Donato, Mirafiori, Crocetta, Regio Parco, Aurora, 

Borgo San Paolo, Borgo Vittoria, Cavoretto, Cenisia, Vanchiglia, Nizza Millefonti. Segnaliamo veri 

e propri festival come “Siediti vicino a me”, nella zona di Porta Palazzo, “Slow Food h24” a Mirafiori 

Sud, o ancora l’Earthink Festival, con un ricco programma nel cuore del quartiere Aurora. Molti gli 

appuntamenti dedicati alle scuole e ai bambini. messi a punto da soggetti come il Museo del 

Risparmio, Xché – Laboratorio della curiosità e MAcA – Museo A come Ambiente. Infine, molte 
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iniziative attività che si svolgono abitualmente in città e che avevano tutte le carte in regola per 

entrare nel programma ufficiale dell’evento: una su tutte, “Indovina chi viene a cena”, iniziativa che 

da anni invita al dialogo e alla riflessione su temi quali le migrazioni, l’accoglienza, l’apertura al 

dialogo. 

Tra le iniziative extra Torino, ricordiamo infine i 15 itinerari alla scoperta delle province piemontesi, 

realizzati da un piccolo tour operator in collaborazione con le Condotte di Slow Food locali e 

partecipati da un pubblico prevalentemente straniero. 

Biglietteria Terra Madre Salone del Gusto su Slow Food Promozione Srl SB 

Slow Food Promozione all’interno della “galassia Slow Food” ha il ruolo tra gli altri di organizzare e 

coordinare alcune attività tecniche e commerciali all’interno dell’evento che coinvolge diversi 

soggetti. Slow Food Promozione ha quindi nei propri obiettivi quelli di sviluppare all’interno della 

manifestazione la parte commerciale, che storicamente svolge attraverso la ricerca di sponsor, la 

vendita degli spazi espositivi e di eventi e attività al pubblico. La società si pone l’obiettivo di 

cogliere opportunità dal punto di vista commerciale e lucrative ma essendo una società benefit (che 

persegue, dunque, anche finalità di beneficio comune e opera in modo responsabile, sostenibile e 

trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e 

sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse), investe maggiormente in attività che non 

hanno il solo scopo di massimizzare il profitto. Nel 2018 con il ritorno del della manifestazione 

all’interno del Lingotto è stato reintrodotto il biglietto di ingresso per il pubblico. Il prezzo del 

biglietto è stato fissato a 10 euro presentandosi alle casse (nel 2014 il prezzo del biglietto intero era 

di 20 euro), e a 5 euro + 1 euro di commissioni per l’acquisto in prevendita.   

Presentando l’edizione 2018 di Terra Madre Salone del Gusto, nel mese di giugno, Slow Food si è 

impegnata a destinare gli incassi della biglietteria – al netto dei costi di gestione – per finanziare i 

progetti della rete Slow Food in Africa e per sostenere la presenza all’evento dei delegati della rete 

di Terra Madre. Questa scelta aveva un forte significato politico, ribadito anche nella mozione 

“L’Africa di Slow Food e Terra Madre” votata durante il Congresso internazionale di Slow Food 

nell’ottobre 2017 a Chengdu (Cina). 

Nella tabella che segue il rendiconto relativo agli incassi derivanti dagli ingressi all’evento Terra 

Madre Salone del Gusto 2018 
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          (Tab. Rendiconto Biglietteria Terra Madre Salone del Gusto 2018) 

RICAVI    

Incassi da biglietteria  563.783,51 EUR 

IVA 22% 124.032,37 EUR 

Ricavi netti biglietteria 439.751,14 EUR 

  

COSTI   

Servizio di sicurezza e vigilanza 15.171,75 EUR 

Maschere 20.237,50 EUR 

Cassieri 13.761,00 EUR 

Noleggio Transenne Contapersone 17.805,14 EUR 

Servizio di biglietteria 12.709,75 EUR 

Commissioni biglietti web 19.872,56 EUR 

Altri costi servizi di biglietteria 3.133,21 EUR 

Noleggio materiale hardware per gestione biglietteria 7.632,00 EUR 

Impianto per controllo accessi 3.565,77 EUR 

Costi di gestione biglietteria 113.888,68 EUR 

  
DESTINAZIONE DEGLI INCASSI DA BIGLIETTERIA DEDOTTI IVA E COSTI DI 
GESTIONE   

Contributo alla Fondazione Slow Food per la Biodiversità ONLUS 250.000,00 EUR 
Quota parte di costi connessi alla presenza all’evento dei delegati della 
rete di Terra Madre 75.862,46 EUR 

TOTALE 325.862,46 EUR 
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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. 

Per il 2018 sono stati sviluppati e implementati progetti di consulenza in riferimento a contratti 

pluriennali, tra questi sono di particolare rilievo la consulenza nei confronti di clienti prestigiosi quali 

Eataly, Autogrill, Unicredit che hanno scelto di sviluppare attraverso il know-how di Slow Food 

Promozione alcuni contenuti che rispettano le pratiche del buono, pulito e giusto. 
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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 2018 ha visto la società impegnata nella ricerca di 

sponsorizzazioni per la manifestazione Terra Madre Salone del Gusto, nella vendita degli spazi 

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

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 sostengono i progetti più importanti: i 312 Presìdi, gli 858 

prodotti caricati sull’Arca del Gusto, i 550 Orti in Condotta, i XXX Mercati della Terra, le tante 

attività educative del programma Master of Food, le campagne dedicate a sensibilizzare e 

informare i consumatori.  

Il 2018 ha visto coinvolte in questo progetto 8 realtà imprenditoriali italiane: se ne sono aggiunte 4 

rispetto agli accordi conclusi nell’anno precedente 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 2018 infatti si è continuato a implementare il progetto in modo che si 

possa raccogliere il maggior numero di Sostenitori che affiancheranno per i prossimi anni 

l’associazione.  
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RELAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA  

Andamento della Gestione Economica 

Conto economico - Rendiconto gestionale 

  2018 2017 2016 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 8.333.411 4.933.347 8.219.748 
Altri ricavi caratteristici 240.261 104.755 84.050 
Costi per il personale 2.084.859 1.926.465 2.116.774 
Costo del venduto e di gestione (*) 5.653.731 2.500.753 5.297.190 
Altri costi caratteristici 516.921 527.785 697.985 

Margine operativo lordo (EBITDA) 318.161 83.099 191.849 

Incidenza MOL su ricavi 4% 2% 2% 
Ammortamenti di immobilizzazioni materiali 25.387 31.913 37.354 
Ammortamenti delle attività immateriali 33.404 34.637 32.656 
Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo 
circolante e disp liquide 

14.363 10.246 11.171 

Accantonamento Fondo rischi e oneri 30.000   

Risultato operativo (EBIT) 215.007 6.303 110.668 

Incidenza risultato operativo su ricavi 3% 0% 1% 
    
Proventi (oneri) finanziari netti 103.542 -5.183 -7.239 

Risultato del periodo prima delle imposte (EBT) 318.549 1.120 103.429 

Imposte sul reddito -85.252 -34.660 -85.597 

Risultato netto 233.297 -33.540 17.832 

(*) Include le seguenti voci: decremento (incremento) delle rimanenze; costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci; 

costi per servizi; oneri (proventi) diversi. 

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 di Terra Madre 

Salone del Gusto) e degli anni dispari, in cui si svolgono gli eventi Slow Fish e Cheese. Il risultato del 

2018 evidenzia un margine operativo lordo pari a 318.161 euro, con una variazione positiva di oltre 

126.000 euro rispetto al 2016, principalmente imputabile ai contributi in conto esercizio relativi al 

recupero credito d’imposta 2018 per attività di Ricerca e Sviluppo (187.566,43 euro). 

Non si registrano scostamenti rilevanti rispetto agli ammortamenti di competenza del 2018, 

mentre si evidenzia un accantonamento di 30.000 euro al Fondo Rischi e oneri. 

Si evidenzia nel 2018 un valore positivo di 103.542 euro relativa alla gestione finanziaria, grazie agli 

interessi di mora riconosciuti alla società dalla Regione Siciliana in merito ai crediti nati 2012. 

Il risultato ante imposte per il 2018 è pari a 318.549, il risultato netto dopo le imposte (85.252 euro) 

è un’utile pari a 233.297 euro.
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Situazione Patrimoniale 

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO 

 2018 2017  2016  

    
Liquidità immediata         616.520          118.801       1.330.987  

Liquidità differita      3.003.140       1.967.986       2.345.526  

Rimanenze         163.079          332.922          191.182  

ATTIVO CIRCOLANTE      3.782.739       2.419.709       3.867.695  

    
Immobilizzazioni Immateriali           35.886            42.174            18.111  

Immobilizzazioni Materiali         207.162          231.266          263.179  

Immobilizzazioni Finanziarie         149.607          156.007          156.007  

ATTIVO IMMOBILIZZATO         392.654          429.447          437.297  

    
CAPITALE INVESTITO      4.175.393       2.849.156       4.304.992  

    
PASSIVITA' CORRENTI      2.444.701       1.374.541       2.812.469  

PASSIVITA' CONSOLIDATE         905.274          882.494          866.863  

PATRIMONIO NETTO         825.418          592.121          625.660  

    
CAPITALE ACQUISITO      4.175.393       2.849.156       4.304.992  

 

Il patrimonio netto della società si incrementa rispetto all’anno precedente e si attesta a 825.418 

euro per effetto dell’utile d’esercizio registrato nell’esercizio 2018 di 233.297 euro. 

Il monte crediti (2.975.597euro nel 2018) incrementa di 1.024.527 euro rispetto al 2017 per effetto 

di Terra Madre Salone del Gusto; confrontando il dato con il 2016 i crediti aumentano di 650.595 

euro. Nel corso dell’esercizio 2018 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. Il fondo svalutazione crediti a fine 2018 è pari a 307.995 euro, che risulta essere 

ampiamente congruo rispetto al valore dei crediti al 31/12/2018 

Per quanto concerne il monte debiti si evidenzia un aumento rispetto al 2017 di oltre 1.038.000 euro 

(totale debiti 2018 euro 2.444.643) e rispetto al 2016 una riduzione di circa 400.000 euro, 

principalmente dovuto alla riduzione di debiti a breve (393.000 euro circa).  

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 91%. 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 20% del capitale investito totale. Il patrimonio netto è in grado 

di coprire ampiamente l’attivo immobilizzato. Il risultato del rapporto tra l’attivo circolante e le 

passività correnti per il 2018 è pari a 1,55: questo dato evidenzia la capacità da parte della società 

di coprire i debiti a breve attraverso le proprie disponibilità liquide. 
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Esposizione e gestione della situazione e dei rischi finanziari 

Ai sensi dell'art.2428 n 6-bis del codice civile si evidenzia che Slow Food Promozione Srl opera con 

esposizione a rischi di mercato in connessione a modifiche dei tassi di interessi, pertanto in 

ottemperanza del principio della trasparenza, di seguito, si evidenzia la gestione nonché 

l'andamento finanziario riferito alle posizioni del 2018. 

Come si evince dal grafico di cui sotto, la posizione finanziaria netta si è mantenuta negativa fino al 

mese di luglio, successivamente, grazie all’effetto dell’evento Terra Madre Salone del Gusto 2018 

l’andamento si è spostato su valori positivi con un risultato finale di 342.000 euro così dettagliato. 

Disponibilità liquide 618.000 € 

Finanziamenti a breve - 260.000 € 

Mutuo ipotecario - 16.000 € 

Andamento Posizione Finanziaria Netta  – Anno 2018 

 

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 2018 e 

2016. 

Andamento Posizione Finanziaria Netta  - Anno 2016 e 2018 
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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  

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. 

• Monitoraggio 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 del RLS di cui al comma 11 dell’art. 37 del D.Lgs. 81/08 e smi. 

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

ALLEST./SMONT.) unità operativa (temporanea) di Torino c/o Terra Madre Salone del Gusto 

2018/LINGOTTO. 

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

ALLEST./SMONT.) unità operativa (temporanea) di Torino c/o Terra Madre Salone del Gusto 

2018/REALE. 

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

ALLEST./SMONT.) unità operativa (temporanea) di Torino c/o Terra Madre Salone del Gusto 

2018/REGIONE. 

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

unità operativa (temporanea) di Torino c/o Terra Madre Salone del Gusto 2018/LINGOTTO. 

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

unità operativa (temporanea) di Torino c/o Terra Madre Salone del Gusto 2018/REGIONE. 
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• 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. 

Nel corso dell'esercizio, a seguito della mappatura dei trattamenti di dati personali a cura del 

comitato privacy (appositamente costituito per supportare il percorso di adeguamento), si è 

provveduto agli aggiornamenti ed implementazione degli adempimenti in materia di protezione 

dei dati personali ai sensi del nuovo Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del nuovo Codice Privacy 

D.Lgs. 196/2003 come aggiornato dal D.Lgs. 101/2018. Nel percorso a cui si è dato avvio, si sta 

procedendo ad adeguare le procedure inerenti i trattamenti di dati personali ai principi 

fondamentali di liceità, correttezza e trasparenza nei confronti dell'interessato, di limitazione della 

finalità, di minimizzazione dei dati, di limitazione della loro conservazione, di integrità, riservatezza 

ed esattezza.  

Le principali misure intraprese comprendono, la sigla di un accordo di contitolarità ai sensi dell'art. 

26 del GDPR con le altre entità giuridiche correlate a Slow Food con le quali, sulla base dei rapporti 

intrattenuti, condivide obiettivi e politiche di direzione e controllo; l'aggiornamento delle 

informative ai sensi degli artt. 12 e ss. del GDPR per gli interessati; l'aggiornamento delle nomine e 

degli incarichi sulla base dei ruoli esercitati nei processi e procedure che prevedono trattamenti di 

dati personali; la costituzione del comitato privacy allargato a tutti gli ambiti dei contitolari. 

Inoltre, considerato il numero degli addetti, della tipologia di trattamenti di dati personali con 

particolare riguardo alle categorie di dati trattati e al numero e caratteristiche degli interessatisi è 

ritenuta opportuna la nomina del Responsabile della protezione dei dati(c.d. D.P.O.) ai sensi 

dell’art. 37 del GDPR. L’incarico è stato conferito a Spaziottantotto S.r.l. soggetto indipendente con 

personale adeguatamente formato, nella persona del soggetto individuato quale referente , Ing. 

Massimiliano Bonsignori.  
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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 

 

RISORSE UMANE SLOW FOOD PROMOZIONE SRL 

  Totale Dirigenti Quadri Impiegati   Totale Dirigenti Quadri Impiegati 

Totale Dipendenti 50 0 5 45 
Età media 
(anni) 

43 0 51 42 

Uomini 23 0 3 20 
Età dipendente 
più giovane 

25 0 44 25 

Donne 27 0 2 25 
Età dipendente 
più anziano 

62 0 59 62 

Anzianità lavorativa 
(anni) 

8 0 13 7 Laurea 22 0 1 21 

Residenti Bra 22 0 4 18 Diploma 23 0 3 20 

Residenti Prov. Cn-no 
Bra 

19 0 1 18 Licenza Media 5 0 1 4 

Residenti fuori Prov. 9 0 0 9 
Costo medio 
annuale (€) 

39.914       

Tempo Indeterminato 44 0 5 39 
Costo più 
elevato (€) 

95.115       

Tempo determinato 3 0 0 3 
Costo di 
ingresso (€) 

29.900       

Apprendista 1 0 0 1           

Disabili 2 0 0 2 Co.co.co. 1     1 

Maternità 5 0 0 5 
Collaborazioni 
occasionali 

164     164 

Part time 7 0 0 7           
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Attività di Ricerca e Sviluppo 

A seguito del 7° Congresso Internazionale che si è tenuto a Chengdu in Cina a fine 2017, sono 

maturate delle riflessioni organizzative che hanno inevitabilmente impattato su tutto il sistema di 

governance degli enti Slow Food. Slow Food Promozione, in conseguenza delle sue attività 

strategiche, in primis la realizzazione degli eventi e l’erogazione di servizi resi alle altre entità che 

compongono il perimetro di azione di Slow Food, ha elaborato nel corso dell’esercizio l’esigenza di 

rivedere il proprio modello ed ha quindi dato l’avvio a ricerche inerenti un nuovo modello 

organizzativo e l’implementazione di tutte quelle attività/nuovi uffici utili al corretto 

funzionamento dell’ente. 

Sono quindi stati individuati i seguenti progetti di ricerca: 

1) LAVORO AGILE 

L’obiettivo della ricerca è stato quello di studiare la possibilità di adottare una metodologia di 

lavoro agile che potesse soddisfare le esigenze di conciliazione tempi di vita – tempi di lavoro dei 

dipendenti di Slow Food Promozione. Gli esiti attesi erano legati sia al risparmio in termini di costi 

di gestione del personale sia agli effetti nel medio-lungo periodo relativi al miglioramento del livello 

di fidelizzazione, a maggior impegno e dedizione al lavoro, ad un cambio nella mentalità gestionale 

delle risorse per generare un innalzamento del livello di competitività. 

La ricerca, basata sull’acquisizione di nuove conoscenze in materia di diritto del lavoro e della 

previdenza sociale, gestione del personale e psicologia del lavoro, è stata rivolta alla costruzione ed 

implementazione di un prototipo aziendale di regolamento di smart working. 

Sono stati utilizzati materiali e metodi nuovi ed originali per le aziende: una volta analizzato il 

quadro normativo in materia di lavoro subordinato, sicurezza e prevenzione infortuni, studiata la 

dottrina giuslavoristica, comparate le “esperienze di successo” maturate in altri contesti, Slow Food 

Promozione ha somministrato sondaggi sulle reali esigenze dei lavoratori, ha studiato la nuova 

legge, ha risolto le principali problematiche in tema di sicurezza e prevenzione infortuni, fino alla 

prototipazione di una tipologia di lavoro agile da proporre ai dipendenti. Sono quindi state 

effettuate delle interviste ai dipendenti e sono stati svolti incontri con RSPP e responsabile ICT, 

nonché con i Responsabili di processo. 

La ricerca ha prodotto come risultato proprio l’adozione di un regolamento aziendale, sulla base 

del quale poi saranno sottoscritti i singoli contratti individuali di lavoro agile con i lavoratori 

“eleggibili”. Sarà poi monitorato l’esito della fase iniziale di sperimentazione (tutto l’anno 2019) in 

modo organizzato e strutturato, così da poter serenamente decidere di implementare in modo 

definitivo un piano di lavoro agile. 

 

 



19 
 

2) RIORGANIZZAZIONE DEI PROCESSI AZIENDALI 

L’obiettivo della ricerca è stato quello di individuare un modello organizzativo, gestionale e di 

controllo della società, volto a garantire maggiore efficienza, efficacia ed economicità. 

Slow Food Promozione non è attualmente dotata di un modello organizzativo sistematizzato e con 

delle procedure definite per ogni ambito di azione dell’ente. Alcune attività sono state 

regolamentate, ma sono una minima parte rispetto alle esigenze organizzative attuali. 

Le sempre più stringenti esigenze sia interne, sia esterne legate all’accountability e alla compliance, 

richiedono oggi una struttura adeguata sotto tutti i punti di vista, anche alla luce del nuovo 

regolamento del terzo settore che entrerà in vigore dal 2019. Slow Food Promozione, in quanto 

partecipata di Slow Food Italia, sarà inevitabilmente interessata dalla Riforma del Terzo Settore. 

Pertanto, le esigenze di trasparenza derivanti dall’essere un soggetto sì privato, ma di azione di 

interesse sociale e pubblica, hanno richiesto che l’impostazione dell’organizzazione si focalizzasse 

maggiormente sulla evidenza chiara delle informazioni legate al funzionamento dell’ente e al 

coinvolgimento di tutti gli stakeholder. L’attività di ricerca ha previsto la realizzazione un progetto 

pilota sperimentale per la mappatura dei processi che ha coinvolto diversi uffici: Ufficio del 

Personale, Ufficio Amministrazione Finanza e Controllo, Ufficio Servizi Generali, Ufficio Acquisti. Il 

prototipo sperimentale   

che ne è derivato ha classificato tutti questi uffici in un’unica area di servizi definita Operational e 

si è quindi avviata una fase di sperimentazione del funzionamento di questa area  

Il progetto pilota ha quindi prodotto la mappatura generale delle attività di tutti gli Uffici 

Operational e porterà nel corso del 2019 ad avviare un percorso di miglioramento continuo 

arrivando alla definizione dei Kpi e di un accordo di regolamentazione del funzionamento di tutti 

gli uffici. 

3)  ATTIVITA’ DI RICERCA FINALIZZATA ALLO STUDIO DEL MIGLIORE SISTEMA DI 

SICUREZZA DATI E SISTEMA GESTIONALE 

Implementazione nuova piattaforma gestionale 

Si è lavorato per individuare una nuova piattaforma utile alla rete di relazioni di Slow Food e per 

integrare la gestione amministrativa del socio/donatore/cliente. Inoltre, si è operato per individuare 

il migliore utilizzo della nuova piattaforma in relazione al programma ERP che gestirà i flussi 

contabili che ne deriveranno. La ricerca è stata strutturata in modo da poter essere utilizzata via 

web con criteri di sicurezza elevati. 

Tramite la nuova piattaforma web-based, gli utilizzatori possono ora accedere al software ovunque 

si trovino, dietro autenticazione, senza installazione in locale e con qualsiasi dispositivo fisso o 

mobile. 
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Per questo motivo non sarà più necessario dover configurare il singolo PC con l'installazione del 

gestionale sviluppato internamente ed in uso da 27 anni, e di FileMaker, eliminando così i costi di 

licenza di quest’ultimo. 

Ad un'interfaccia intuitiva e responsive è stato abbinato l'accorpamento di molteplici funzioni, 

nell'ottica di ampliare il range degli utenti, ciascuno con i propri privilegi da user a seconda del ruolo. 

Questo CRM consentirà di applicare un rinnovato sistema metodologico, scevro dai correnti e 

numerosi vincoli imposti dal programma gestionale in uso, e di uniformare il più possibile i dati, 

evitando la caotica presenza di elementi duplicati e disseminati in diversi applicativi e DB.  

In cloud sono stati ospitati i server dei servizi web: CRM, server multimediale (foto e video) e vari 

siti internet. 

Ci si è affidati al cloud computing di "Digital Ocean", una piattaforma di calcolo scalabile con server 

dotati di SSD e funzionalità di sicurezza ed archiviazione, monitoraggio, elaborazione e 

trasmissione di dati. 

È stato installato Sophos nella sede di Bra, per garantire la sicurezza locale e configurare il 

collegamento VPN ai dispositivi del personale in Lavoro Agile. 

Ogni dato inserito è stato geolocalizzato anche se sito in un'area non dotata di un indirizzo nella 

classica forma città, nome della via, numero civico, per mezzo del nuovo sistema Google Plus Codes 

(Open Location Codes). 

In conclusione, ogni singolo utente avrà finalmente l’autonomia per poter accedere nell'immediato 

ad un elevato volume di dati, facilmente consultabili tramite login, con un grande risparmio di 

tempo e denaro ed una efficiente cooperazione tra tutte le sedi, che potranno condividere in tempo 

reale dettagli e report sui progetti in corso. 

COSTO DELL’ATTIVITA’ DI RICERCA E SVILUPPO 

Per realizzare questi progetti, la società ha messo in campo importanti risorse sia umane sia 

monetarie. I dipendenti complessivamente coinvolti nell’attività di ricerca sono stati 14 sui 50 e i 

costi complessivi sostenuti ammontano a euro 375.133.   

Sedi Secondarie  

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

secondarie: 

-  Via Audisio, 5 Bra (CN) 

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

-  Via Mendicità, 14  Bra (CN) 

-  Via Cafasso, 12/14 Bra (CN) 
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CONCLUSIONI RELAZIONE SULLA GESTIONE 

 

L’esercizio 2018 chiude con un utile pari a 233.297 euro dopo le imposte.  

Il risultato del 2018 è un importante punto di partenza per la nuova governance della società: Slow 

Food Promozione Srl SB potrà affrontare le sfide che si presenteranno con una solida situazione 

economica-patrimoniale. La società potrà contare sull’esperienza e sul know-how accresciuto 

durante questi anni che hanno visto l’organizzazione affrontare (e superare) momenti di difficoltà 

dati dalla congiuntura economica del contesto in cui opera. 

Le sfide saranno avvincenti e stimolanti, bisognerà fin da subito confermare alcuni contratti di 

consulenza e sponsorizzazioni in scadenza nel prossimo esercizio e nello stesso tempo sarà 

necessario sviluppare il proprio business cogliendo nuove opportunità con nuovi soggetti che 

intendono affidarsi alle competenze e alla visibilità che solo Slow Food Promozione può offrire nel 

panorama del settore di riferimento. 

Nel 2019 si organizzeranno gli eventi biennali Slow Fish e Cheese che riusciranno a riaffermare il 

ruolo di Slow Food all’interno del sistema ittico e del mondo dei formaggi a livello mondiale: questi 

due eventi riescono a ogni edizione a crescere sia in termini di risultati economici che in termini di 

diffusione culturale e scientifica delle tematiche trattate. A partire dai primi mesi 2019 si avvieranno 

i lavori di aggiornamento del prossimo Terra Madre Salone del Gusto che si svolgerà nel 2020 con 

l’obiettivo di consolidare il suo ruolo di evento di riferimento a livello mondiale per le politiche del 

cibo. L’evento di Torino sarà ancora una volta lo strumento dell’associazione per mostrare e 

rafforzare i progetti di Slow Food che sono in grado di cambiare il mondo attraverso il cibo. 
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SLOW FOOD PROMOZIONE SRL SB 

Prospetti di Bilancio 

Rendiconto Finanziario 

Nota integrativa 

 



Bilancio XBRL 1

Informazioni generali sull’impresa

Dati anagrafici

Denominazione: SLOW FOOD PROMOZIONE SRL SOCIETÀ BENEFIT

Sede: VIA VITTORIO EMANUELE II, 248 BRA CN

Capitale sociale: 115.000,00

Capitale sociale interamente versato: sì

Codice CCIAA: CN

Partita IVA: 02220020040

Codice fiscale: 02220020040

Numero REA: 162724

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Settore di attività prevalente (ATECO): 823000

Società in liquidazione: no

Società con socio unico: sì

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento:

sì

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

SLOW FOOD ITALIA APS

Appartenenza a un gruppo: no

Denominazione della società capogruppo:

Paese della capogruppo:

Numero di iscrizione all’albo delle cooperative:

Bilancio al 31/12/2018

Stato Patrimoniale Ordinario

31/12/2018 31/12/2017

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali - -

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 34.348 39.135

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 1.538 3.039

Totale immobilizzazioni immateriali 35.886 42.174

II - Immobilizzazioni materiali - -

1) terreni e fabbricati 188.723 194.668



SLOW FOOD PROMOZIONE SRL SOCIETÀ BENEFIT Bilancio al 31/12/2018

Bilancio XBRL 2

31/12/2018 31/12/2017

3) attrezzature industriali e commerciali 9.783 14.951

4) altri beni 8.655 21.647

Totale immobilizzazioni materiali 207.161 231.266

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 5.685 12.085

esigibili entro l'esercizio successivo 5.685 12.085

Totale crediti 5.685 12.085

Totale immobilizzazioni finanziarie 149.607 156.007

Totale immobilizzazioni (B) 392.654 429.447

C) Attivo circolante

I - Rimanenze - -

1) materie prime, sussidiarie e di consumo 46.499 54.343

3) lavori in corso su ordinazione - 153.381

4) prodotti finiti e merci 116.580 125.198

Totale rimanenze 163.079 332.922

II - Crediti - -

1) verso clienti 1.951.849 1.556.807

esigibili entro l'esercizio successivo 1.951.849 1.556.807

4) verso controllanti 327.364 105.722

esigibili entro l'esercizio successivo 327.364 105.722

5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 285.334 80.355

esigibili entro l'esercizio successivo 285.334 80.355

5-bis) crediti tributari 378.242 127.096

esigibili entro l'esercizio successivo 378.242 127.096

5-quater) verso altri 32.808 81.047

esigibili entro l'esercizio successivo 32.808 81.047

Totale crediti 2.975.597 1.951.027

IV - Disponibilita' liquide - -

1) depositi bancari e postali 616.182 118.483
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Bilancio XBRL 3

31/12/2018 31/12/2017

3) danaro e valori in cassa 338 318

Totale disponibilita' liquide 616.520 118.801

Totale attivo circolante (C) 3.755.196 2.402.750

D) Ratei e risconti 27.543 16.959

Totale attivo 4.175.393 2.849.156

Passivo

A) Patrimonio netto 825.418 592.122

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

Totale altre riserve - 1

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 408.847 442.387

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 233.297 (33.540)

Totale patrimonio netto 825.418 592.122

B) Fondi per rischi e oneri

4) altri 226.972 196.972

Totale fondi per rischi ed oneri 226.972 196.972

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 678.302 654.283

D) Debiti

4) debiti verso banche 277.090 479.166

esigibili entro l'esercizio successivo 277.090 463.282

esigibili oltre l'esercizio successivo - 15.884

6) acconti 1.000 5.000

esigibili entro l'esercizio successivo 1.000 5.000

7) debiti verso fornitori 1.612.602 479.137

esigibili entro l'esercizio successivo 1.612.602 479.137

10) debiti verso imprese collegate 7.155 1.703

esigibili entro l'esercizio successivo 7.155 1.703

11) debiti verso controllanti 36.140 23.750

esigibili entro l'esercizio successivo 36.140 23.750

11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 111.668 58.615

esigibili entro l'esercizio successivo 111.668 58.615
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31/12/2018 31/12/2017

12) debiti tributari 137.550 106.578

esigibili entro l'esercizio successivo 137.550 106.578

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 80.228 68.865

esigibili entro l'esercizio successivo 80.228 68.865

14) altri debiti 181.210 182.869

esigibili entro l'esercizio successivo 181.210 182.869

Totale debiti 2.444.643 1.405.683

E) Ratei e risconti 58 96

Totale passivo 4.175.393 2.849.156

Conto Economico Ordinario

31/12/2018 31/12/2017

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 8.333.411 4.933.347

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

5) altri ricavi e proventi - -

contributi in conto esercizio 189.766 59.022

altri 50.496 45.732

Totale altri ricavi e proventi 240.262 104.754

Totale valore della produzione 8.420.292 5.191.482

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 372.425 240.248

7) per servizi 4.820.667 2.371.254

8) per godimento di beni di terzi 516.921 527.785

9) per il personale - -

a) salari e stipendi 1.517.004 1.414.186

b) oneri sociali 424.771 385.661

c) trattamento di fine rapporto 123.365 111.911

e) altri costi 19.719 14.706

Totale costi per il personale 2.084.859 1.926.464

10) ammortamenti e svalutazioni - -

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 33.404 34.637
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31/12/2018 31/12/2017

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 25.387 31.913

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita' 
liquide

14.363 10.246

Totale ammortamenti e svalutazioni 73.154 76.796

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 16.463 11.641

12) accantonamenti per rischi 30.000 -

14) oneri diversi di gestione 290.796 30.991

Totale costi della produzione 8.205.285 5.185.179

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 215.007 6.303

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari - -

d) proventi diversi dai precedenti - -

altri 111.153 40

Totale proventi diversi dai precedenti 111.153 40

Totale altri proventi finanziari 111.153 40

17) interessi ed altri oneri finanziari - -

altri 7.640 5.227

Totale interessi e altri oneri finanziari 7.640 5.227

17-bis) utili e perdite su cambi 29 4

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) 103.542 (5.183)

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) 318.549 1.120

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

imposte correnti 85.252 34.660

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 85.252 34.660

21) Utile (perdita) dell'esercizio 233.297 (33.540)
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

Importo al 
31/12/2018

Importo al 
31/12/2017

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

Utile (perdita) dell'esercizio 233.297 (33.540)

Imposte sul reddito 85.252 34.660

Interessi passivi/(attivi) (103.542) 5.183

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

215.007 6.303

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

Accantonamenti ai fondi 153.365 111.911

Ammortamenti delle immobilizzazioni 58.791 66.550

Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto 212.156 178.461

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 427.163 184.764

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze 169.844 (141.741)

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (821.663) 174.982

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 1.199.970 (1.109.879)

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi (10.584) 3.564

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi (38) (2.497)

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (192.814) 60.835

Totale variazioni del capitale circolante netto 344.715 (1.014.736)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 771.878 (829.972)

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) 103.542 (5.183)

(Imposte sul reddito pagate) (54.280)

(Utilizzo dei fondi) (99.346) (96.280)

Totale altre rettifiche (50.084) (101.463)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 721.794 (931.435)

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (1.282)

Immobilizzazioni immateriali
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Importo al 
31/12/2018

Importo al 
31/12/2017

(Investimenti) (27.116) (58.700)

Immobilizzazioni finanziarie

Disinvestimenti 6.400

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (21.998) (58.700)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche (170.838) 118.053

Accensione finanziamenti 366.000

(Rimborso finanziamenti) (31.239) (706.104)

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (202.077) (222.051)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 497.719 (1.212.186)

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 118.483 1.327.640

Danaro e valori in cassa 318 3.347

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 118.801 1.330.987

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 616.182 118.483

Danaro e valori in cassa 338 318

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 616.520 118.801

Differenza di quadratura

Nota integrativa, parte iniziale

Introduzione

Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2018.

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 31/12/2018 che viene sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione evidenzia un
utile d'esercizio di euro 233.297 contro una perdita di euro 33.540 dell'esercizio precedente.
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Attività

Slow Food Promozione Srl Società Benefit agisce su mandato dell'associazione Slow Food Italia Aps, 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.

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.
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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. Non si è ritenuto opportuno l’adeguamento al tasso di cambio alla data di chiusura 
dell’esercizio sociale, in considerazione di importi non significativi.

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.

Somme percepite dalla Pubblica Amministrazione

In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125, della legge 124/2017, in merito all'obbligo di dare evidenza in nota 
integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute nell'esercizio a titolo di sovvenzioni, contributi, incarichi 
retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al 
comma 125 del medesimo articolo, di seguito vengono riportate le informazioni in riferimento alla norma di cui sopra:

DATA 
INCASSO

DENOMINAZIONE DEL SOGGETTO 
EROGANTE

CAUSALE SOMMA INCASSATA

02/01/2018
REGIONE PIEMONTE -
DIREZ.PROMOZIONE CULTURA

Incasso FT 21 B 13/12/17 per azioni di 
promozione e comunicazione a Cheese 2017

 39.900,00 

12/02/2018
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
E FORESTALI

Incasso FT 19 B 16/10/17 per spazio espositivo a 
Slow Fish 2017

 79.700,00 

08/03/2018
UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI 
COMMERCIO DELLA PUGLIA

Incasso FT 22 B 18/12/17 per spazio espositivo a 
Slow Fish 2017

 36.997,42 

03/04/2018
REGIONE MARCHE - SERVIZIO AMBIENTE 
E AGRICOLTURA

Incasso FT 17 B 12/09/16 per spazio espositivo a 
Terra Madre Salone del Gusto 2016

 10.000,00 

21/05/2018 COMUNE DI CRISPIANO
Incasso FT 20 B 13/12/17 per attivazione Presidio 
Slow Food "Pomodoro Giallorosso" -acconto 2017

 3.278,69 

04/06/2018
C.N.A. CONFEDERAZIONE NAZIONALE 
ARTIGIANATO 

Incassata caparra FT 66 26/07/18 per Terra Madre 
Salone del Gusto 2018

  500,00 

04/06/2018 C.C.I.A.A. DI CUNEO Incasso contributo per Cheese 2017  2.112,00 

14/06/2018
FAO - FOOD AND AGRICOLTURE 
ORGANIZATION OF THE UNITED NATION

Incasso FT 255 14/06/18 per spazio espositivo a 
Terra Madre Salone del Gusto 2018

 2.747,00 

06/07/2018
REGIONE SICILIANA ASSESSORATO 
TURISMO, SPORT E SPETTACOLO 

Incasso FT 36 A 31/12/12 per spazio espositivo al 
Salone del Gusto 2012

 165.770,00 
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06/07/2018
REGIONE SICILIANA ASSESSORATO 
TURISMO, SPORT E SPETTACOLO 

Recupero spese legali e interessi su incasso FT 36 
A 31/12/12 di Regione Siciliana Assessorato 
Turismo, Sport e Spettacolo

 49.605,43 

12/07/2018
FAO - FOOD AND AGRICOLTURE 
ORGANIZATION OF THE UNITED NATION

Ril. debito v/s FAO per doppio pagamento spazio 
espositivo al Salone del Gusto 2018

 2.747,00 

10/09/2018
C.N.A. CONFEDERAZIONE NAZIONALE 
ARTIGIANATO 

Incasso FT 66 F 26/07/18 per spazio espositivo a 
Terra Madre Salone del Gusto 2018

  8.040,00 

17/09/2018
AMBITO TERRITORIALE INTEGRATO ATI3 
UMBRIA

Incasso FT 15 30/10/18 per servizio elettrico 
Salone del Gusto 2018

 225,00 

17/09/2018
AMBITO TERRITORIALE INTEGRATO ATI3 
UMBRIA

Incasso FT 2 B 12/09/18 per spazio espositivo a 
Terra Madre Salone del Gusto 2018

 11.500,00 

17/09/2018
FAO - FOOD AND AGRICOLTURE 
ORGANIZATION OF THE UNITED NATION

Incasso FT 179 F 30/08/18 per spazio espositivo a 
Terra Madre Salone del Gusto 2018

 2.862,00 

19/09/2018
C.N.A. CONFEDERAZIONE NAZIONALE 
ARTIGIANATO 

Incasso FT 569 F 17/09/18 per servizi aggiuntivi a 
Terra Madre Salone del Gusto 2018

  79,30 

24/09/2018
PICENO PROMOZIONE AZ. SPECIALE 
CCIAA DI ASCOLI PICENO

Incasso FT 3 04/10/18 per spazio espositivo a 
Terra Madre Salone del Gusto 2018

 43.000,00 

28/09/2018
UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLE 
VALLI DI LANZO, CERONDA E 
CASTERNONE

Inc.caparra FT 25 21/11/18 per spazio espositivo a 
Terra Madre Salone del Gusto 2018

 500,00 

09/10/2018
MINISTRY OF ENVIRONMENT AND 
AGRICOLTURE OF GEORGIA

Incasso FT 680 25/10/18 per spazio espositivo a 
Terra Madre Salone del Gusto 2018 

 6.617,80 

05/11/2018
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 
"ANTONIO DELLA LUCIA" DI FELTRE

Incasso FT 14 B 30/10/18 per spazio espositivo a 
Terra Madre Salone del Gusto 2018

 2.795,00 

07/11/2018
UNIONE REGIONALE C.C.I.A.A. DEL 
PIEMONTE

Incasso FT 5 B 22/10/18 per spazio espositivo a 
Terra Madre Salone del Gusto 2018 e FT 6 B 
22/10/18 per servizi aggiuntivi 

 24.836,20 

08/11/2018
UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI 
COMMERCIO DELLA PUGLIA

Incasso FT 4 B 22/10/18 per spazio espositivo a 
Terra Madre Salone del Gusto 2018

  124.097,42 

12/11/2018 COMUNE DI ORVIETO
Incasso FT 9 B 22/10/18 per spazio espositivo a 
Terra Madre Salone del Gusto 2018

 2.495,00 

14/11/2018 CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO
Incasso FT 8 B 22/10/18 per spazio espositivo a 
Terra Madre Salone del Gusto 2018

  81.311,48 

20/11/2018 I.S.I.S.S. "DOMENICO SARTOR"
Incasso FT 13 B 30/10/18 per spazio espositivo a 
Terra Madre Salone del Gusto 2018

 2.000,00 

23/11/2018
REGIONE ABRUZZO - DIPARTIMENTO
POLITICHE SVILUPPO RURALE

Incasso FT 7 B 22/10/18 per spazio espositivo a 
Terra Madre Salone del Gusto 2018

 36.680,00 

27/11/2018
ERSAF - ENTE REG. SERVIZI AGR.FORESTE 
REGIONE LOMBARDIA

Incasso FT 16 B 31/10/18 per spazio espositivo a 
Terra Madre Salone del Gusto 2018

 16.000,00 

30/11/2018
REGIONE SICILIANA ASSESSORATO 
TURISMO, SPORT E SPETTACOLO 

Incasso FT 11 B 30/10/18 per spazio espositivo a 
Terra Madre Salone del Gusto 2018

 146.000,00 

03/12/2018
ISTITUTO SUPERIORE DI ISTRUZIONE 
"DUCA DEGLI ABRUZZI" DI PADOVA

Incasso FT 17 B 31/10/18 per spazio espositivo a 
Terra Madre Salone del Gusto 2018

 1.205,00 

05/12/2018 COMUNE DI CERESOLE D'ALBA
Incasso FT 20 B 22/11/18 per spazio espositivo a 
Terra Madre Salone del Gusto 2018

 5.500,00 

10/12/2018 UNIVERSITA' DEGLI STUDI TORINO 
Incasso FT 12 B 30/10/18 per spazio espositivo a 
Terra Madre Salone del Gusto 2018

 2.398,01 
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13/12/2018
REGIONE PIEMONTE-DIREZ.COMPET. 
SISTEMA REGIONALE SETT. ARTIGIANI

Incasso FT 30 B 28/11/18 per spazio espositivo 
Imprese Artigiane a Terra Madre Salone del Gusto 
2018

 48.000,00 

14/12/2018
UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI 
COMMERCIO DELLA PUGLIA

Incasso FT 22 B 22/11/18 per spazio espositivo a 
Terra Madre Salone del Gusto 2018

 67.997,42 

17/12/2018 C.C.I.A.A. DI CALTANISSETTA
Incasso FT 10 B 29/10/18 per spazio espositivo a 
Terra Madre Salone del Gusto 2018

 27.500,00 

18/12/2018 C.C.I.A.A. DI TERAMO
Incasso FT 28 B 28/11/18 FT 29 B 28/11/18 per 
spazio espositivo a Terra Madre Salone del Gusto 
2018

 7.350,00 

19/12/2018
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' 
CULTURALI -DIR. GEN. TURISMO

Incasso FT 31 B 6/12/18 per spazio espositivo a 
Terra Madre Salone del Gusto 2018

 35.000,00 

20/12/2018 C.C.I.A.A. CATANIA RAGUSA SIRACUSA
Incasso FT 21 B 22/11/18 NC 35 B 13/12/18 per 
spazio espositivo e servizi aggiuntivi a Terra 
Madre Salone del Gusto 2018

 31.229,41 

21/12/2018
REGIONE BASILICATA DIP. POLITICHE 
AGRICOLE E FORESTALI

Incasso FT 18 B 21/11/18 per spazio espositivo a 
Terra Madre Salone del Gusto 2018

 34.000,00 

27/12/2018
REGIONE CALABRIA DIPARTIMENTO 
AGRICOLTURA E RISORSE 
AGROALIMENTARI

Incasso FT 19 B 21/11/18 per spazio espositivo a 
Terra Madre Salone del Gusto 2018

 54.000,00 

31/12/2018
UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLE 
VALLI DI LANZO, CERONDA E 
CASTERNONE

Incasso FT 25 B 22/11/18 per spazio espositivo a 
Terra Madre Salone del Gusto 2018

 3.300,00 

31/12/2018
REGIONE SICILIANA ASSESSORATO 
TURISMO, SPORT E SPETTACOLO

Recupero spese di registrazione e copia autentica 
su incasso FT 3 del 22/05/2012 e FT 11 del 
14/09/2012 Regione Siciliana Asssessorato 
Turismo, Sport e Spettacolo

 2.278,29 

31/12/2018
REGIONE SICILIANA ASSESSORATO 
TURISMO, SPORT E SPETTACOLO

Recupero spese legali su incasso FT 3 del 
22/05/2012 e FT 11 del 14/09/2012 Regione 
Siciliana Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo

 3.232,06 

31/12/2018
REGIONE SICILIANA ASSESSORATO 
TURISMO, SPORT E SPETTACOLO

Incasso interessi moratori su FT 3 del 22/05/2012 e 
FT 11 del 14/09/2012 Regione Siciliana 
Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo

 63.977,01 

31/12/2018
REGIONE SICILIANA ASSESSORATO 
TURISMO, SPORT E SPETTACOLO

Incasso FT 3  22/05/12 FT 11  14/09/12 per evento 
Slow Sea Land 2012

 149.699,89 

31/12/2018
REGIONE SICILIA-ASSES. AGRICOLTURA 
SVILUPPO RURALE E PESCA 
MEDITERRANEA

Incasso FT 9 B  7/06/17 per spazio espositivo a 
Slow Fish 2017

 25.000,00 

TOTALE  1.464.063,83 

Nota integrativa, attivo

Introduzione

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.
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Immobilizzazioni

Introduzione

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. 
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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 Aliquota

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 affluiranno all'economia della partecipante.
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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

Introduzione

Dopo l’iscrizione in conto economico delle quote di ammortamento dell’esercizio, pari a euro 33.404, le immobilizzazioni 
immateriali ammontano a euro 35.886.

Nella tabella sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.

Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni immateriali

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 223.534 26.052 249.586

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

184.399 23.013 207.412

Valore di bilancio 39.135 3.039 42.174

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 27.116 - 27.116

Ammortamento dell'esercizio 31.903 1.501 33.404

Totale variazioni (4.787) (1.501) (6.288)

Valore di fine esercizio

Costo 250.650 26.052 276.702

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

216.302 24.514 240.816

Valore di bilancio 34.348 1.538 35.886

Commento

L’incremento di valore pari a euro 27.116 relativo alla voce “Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle
opere dell'ingegno” è relativo all’acquisizione di software:

• euro 17.960 in riferimento all'investimento effettuato per la realizzazione di una nuova piattaforma CRM 
per integrare la gestione amministrativa del cliente/socio/donatore, in riferimento alle attività di R&S 2018;

• euro 7.016 per l'implementazione del sistema utilizzato per la gestione integrata degli eventi;
• euro 2.140 per l'implementazione del ERP della società per aggiornamenti in riferimento alla fatturazione 

elettronica.
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Commento

Dettaglio composizione costi pluriennali

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

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Introduzione

Le immobilizzazioni materiali al lordo dei relativi fondi ammortamento ammontano a euro 826.546; i fondi di 
ammortamento risultano essere pari a euro 619.385.

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

Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni materiali

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)

65.844 181.626 347.928 595.398

Valore di bilancio 194.668 14.951 21.647 231.266

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - - 1.882 1.882

Decrementi per alienazioni 
e dismissioni (del valore di 
bilancio)

- - 2.000 2.000

Ammortamento 
dell'esercizio

5.945 5.168 14.274 25.387

Altre variazioni - - (1.400) (1.400)

Totale variazioni (5.945) (5.168) (15.792) (26.905)

Valore di fine esercizio

Costo 260.512 196.577 369.457 826.546

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

71.789 186.794 360.802 619.385

Valore di bilancio 188.723 9.783 8.655 207.161
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Commento

L’incremento di valore pari a euro 1.882 relativo alla voce “Altre immobilizzazioni materiali” è riferito all’aquisizione di 
attrezzatura informatica telefonica; per contro, il decremento, nella stessa categoria, per euro 2.000 si riferisce 
all’alienazione di macchine d’ufficio elettroniche.

Operazioni di locazione finanziaria

Introduzione

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

Immobilizzazioni finanziarie

Introduzione

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

Introduzione

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

Analisi dei movimenti di partecipazioni, altri titoli, strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati

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

Commento

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 11,61% 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.)
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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

Introduzione

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

Analisi delle variazioni e della scadenza dei crediti immobilizzati

Valore di inizio
esercizio

Variazioni 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso altri 12.085 (6.400) 5.685 5.685

Totale 12.085 (6.400) 5.685 5.685

Commento

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

La variazione intercorsa nell’esercizio è relativa all’incasso di una cauzione, in conseguenza alla chiusura di un contratto 
di locazione.

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese collegate

Introduzione

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

Il raffronto tra la quota parte del patrimonio netto dell’ente e il valore contabile della partecipazione evidenzia uno 
sbilancio negativo, tale riduzione è conseguente ad eventi straordinari che sono risultati impattanti sul risultato d’esercizio
2018 della collegata. Tuttavia, l’organo amministrativo non ha ritenuto opportuno operare alcuna rettifica al valore della 
partecipazione iscritta in bilancio, in considerazione degli sviluppi futuri dell’attività svolta, dati dai piani di sviluppo in 
corso sull’Albergo dell’Agenzia S.r.l., e in assenza di perdite durevoli della partecipazione.

Dettagli sulle partecipazioni iscritte nell'attivo immobilizzato in imprese collegate possedute direttamente o per tramite di società 
fiduciaria o per interposta persona

Denominazione
Città, se in 

Italia, o 
Stato estero

Codice 
fiscale (per 

imprese 
italiane)

Capitale in 
euro

Utile 
(Perdita) 
ultimo 

esercizio in 
euro

Patrimonio 
netto in euro

Quota 
posseduta 

in euro

Quota 
posseduta 

in %

Valore a 
bilancio o 

corrispondente 
credito

Albergo 
dell'Agenzia 
S.r.l.

Bra 02979780042 110.000 (90.265) 180.844 119.088 50,000 119.088
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Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

Introduzione

Si rileva che l’attività si svolge prevalentemente sul territorio nazionale.

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

Introduzione

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

Attivo circolante

Introduzione

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

Introduzione

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.

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.

Analisi delle variazioni delle rimanenze

Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio

materie prime, sussidiarie e di consumo 54.343 (7.844) 46.499

lavori in corso su ordinazione 153.381 (153.381) -

prodotti finiti e merci 125.198 (8.618) 116.580

Totale 332.922 (169.843) 163.079
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Commento

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 decremento delle rimanenze pari a euro 7.844.

Lavori in corso su ordinazione. La valorizzazione in oggetto e la conseguente variazione in negativo nell’esercizio 2018 
fa riferimento a spese sostenute per il personale dipendente e collaboratori impiegati nel corso del precedente esercizio in 
attività di progettazione dell’evento "Terra Madre Salone del Gusto 2018", oltre a spese specifiche di produzione. 

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 8.618, risulta costituita dai seguenti movimenti:
- decremento del valore delle giacenze Prodotti finiti per euro 12.461
- incremento di euro 3.843 per l’utilizzo del Fondo svalutazione magazzino, in riferimento allo smobilizzo di merce 
svalutata negli esercizi precedenti.
Il valore netto delle rimanenze Prodotti finiti e merce al 31/12/2018 pari a euro 116.580 comprende una svalutazione 
residua pari a euro 16.183, calcolata sul totale della merce in giacenze ed in riferimento ad articoli a bassa possibilità di 
smobilizzo.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Introduzione

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 307.996.
L’accantonamento operato nell’esercizio, di complessivi euro 14.363, 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 12.670 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 del bilancio. 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.
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Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Introduzione

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.

Analisi delle variazioni e della scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti 1.556.807 395.042 1.951.849 1.951.849

Crediti verso controllanti 105.722 221.642 327.364 327.364

Crediti verso imprese sottoposte al 
controllo delle controllanti

80.355 204.979 285.334 285.334

Crediti tributari 127.096 251.146 378.242 378.242

Crediti verso altri 81.047 (48.239) 32.808 32.808

Totale 1.951.027 1.024.570 2.975.597 2.975.597

Commento

In relazione all’ammontare dei Crediti verso clienti/controllanti/imprese sottoposte al controllo delle controllanti pari a 
euro 2.564.547, si rileva che alla data del 26/03/2019, tale importo risulta diminuito, per effetto degli incassi, del 67%
circa.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Introduzione

Si rileva che l’attività si svolge prevalentemente sul territorio nazionale.

Commento

Crediti tributari

Riteniamo utile fornire l’analisi della composizione della voce “Crediti tributari”:

Descrizione Importo

Crediti verso Erario per ritenute subite 94

Erario c/crediti d'imposta su T.F.R. 1.926

Crediti per acconti IRES 13.512

Crediti per acconti IRAP 8.136

Credito IRES anni precedenti 251

Credito IRAP anni precedenti 4.686

Erario c/liquidazione Iva 118.672

Credito per attività di ricerca e sviluppo 187.566

Credito verso Erario per rimborso tasse 43.399

Totale 378.242
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Il credito per attività di ricerca e sviluppo deriva dall’attività di studio, conduzione ed esecuzione di un progetto di
innovazione di processi produttivi e sviluppo sperimentale, in ossequio alla vigente normativa della Repubblica Italiana
nonché nel rispetto della Comunicazione della Commissione Europea (2014/C 198/01) del 27.06.2014, pubblicata nella 
GUUE C/198 del 27.06.2014.

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. Il credito a fine esercizio risulta 
invariato rispetto all’esercizio precedente.

Disponibilità liquide

Introduzione

Le disponibilità liquide sono valutate al valor nominale.

Analisi delle variazioni delle disponibilità liquide

Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio

depositi bancari e postali 118.483 497.699 616.182

danaro e valori in cassa 318 20 338

Totale 118.801 497.719 616.520

Commento

L’incremento delle disponibilità liquide bancarie di euro 497.699 è da attribuirsi principalmente agli incassi derivanti
dall’evento Terra Madre Salone del Gusto 2018. Per ulteriori approfondimenti si rimanda al rendiconto finanziario.

Ratei e risconti attivi

Introduzione

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:

Analisi delle variazioni dei ratei e risconti attivi

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

Risconti attivi 16.959 10.584 27.543

Totale ratei e risconti attivi 16.959 10.584 27.543
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Commento

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 24.186

Altri risconti pluriennali 3.357

Totale 27.543

I risconti sono stati calcolati secondo il criterio del “tempo economico” come precisato nel principio contabile OIC 18.
I risconti attivi pari a euro 24.186 si riferiscono principalmente a prestazioni di servizi informatici e assicurazioni.
I risconti pluriennali pari a euro 3.357 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. Tale importo risulta 
essere totalmente di competenza entro l’esercizio successivo.

Oneri finanziari capitalizzati

Introduzione

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.

Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Introduzione

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

Introduzione

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

Introduzione

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.
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Analisi delle variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Altre variazioni -  
Incrementi

Altre variazioni -  
Decrementi

Risultato d'esercizio
Valore di fine 

esercizio

Capitale 115.000 - - - 115.000

Riserva legale 62.646 - - - 62.646

Riserve statutarie 5.628 - - - 5.628

Varie altre riserve 1 - 1 - -

Totale altre riserve 1 - 1 - -

Utili (perdite) portati a 
nuovo

442.387 - 33.540 - 408.847

Utile (perdita) 
dell'esercizio

(33.540) 33.540 - 233.297 233.297

Totale 592.122 33.540 33.541 233.297 825.418

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Introduzione

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.

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle voci di patrimonio netto

Descrizione Importo Origine/Natura
Possibilità di 
utilizzazione

Quota disponibile

Capitale 115.000 Capitale -

Riserva legale 62.646 Utili B -

Riserve statutarie 5.628 Utili B -

Varie altre riserve - Capitale A;B;C -

Totale altre riserve - Capitale A;B;C -

Utili (perdite) portati a 
nuovo

408.847 Utili A;B;C -

Totale 592.121 -

Quota non distribuibile 183.274

Residua quota distribuibile 408.847

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

Introduzione

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.

Analisi delle variazioni dei fondi per rischi e oneri

Valore di inizio 
esercizio

Variazioni 
nell'esercizio -

Accantonamento

Variazioni 
nell'esercizio - Totale

Valore di fine 
esercizio

Altri fondi 196.972 30.000 30.000 226.972

Totale 196.972 30.000 30.000 226.972

Commento

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 210.629

Fondo Ripristino Ambientale 16.343

Totale 226.972

L’importo pari euro 210.629 della voce “Altri Fondi per rischi e oneri differiti” è riferito a rischi per maggiori costi 
derivanti dall’attività tipica della società.

Al termine dell’esercizio, l’organo amministrativo ha ritenuto prudenzialmente opportuno procedere ad accantonare 
ulteriormente un importo pari a euro 30.000, al fine di adeguare il fondo al presumibile livello di rischio stimato.

Il “Fondo Ripristino ambientale”, iscritto in seguito allo scorporo del valore dei terreni dal valore complessivo dei 
fabbricati, risulta invariato rispetto agli esercizi precedenti.
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Introduzione

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.

Analisi delle variazioni del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio 
esercizio

Variazioni 
nell'esercizio -

Accantonamento

Variazioni 
nell'esercizio -

Utilizzo

Variazioni 
nell'esercizio -
Altre variazioni

Variazioni 
nell'esercizio -

Totale

Valore di fine 
esercizio

TRATTAMENTO DI FINE 
RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO

654.283 123.365 94.931 (4.415) 24.019 678.302

Totale 654.283 123.365 94.931 (4.415) 24.019 678.302

Commento

L’accantonamento per competenza e la rivalutazione dell’esercizio effettuati secondo la legge e il contratto collettivo di
lavoro ammonta a euro 123.365, così destinato: per euro 109.966, al lordo dell’imposta sostitutiva TFR di euro 2.606 al 
fondo TFR dell’azienda; per euro 4.415  versati al fondo previdenziale integrativo; e per euro 8.984 liquidato direttamente 
ai dipendenti assunti e cessati nel corso dello stesso esercizio.

L’utilizzo del Fondo dell’esercizio pari a euro 94.931 risulta così suddiviso: euro 43.937 liquidazione totali per cessazione 
rapporti di lavoro; euro 48.388 anticipo su liquidazioni; euro 2.606 imposta sostitutiva.

Debiti

Introduzione

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.

Non vi sono debiti con scadenza oltre 5 anni.

Variazioni e scadenza dei debiti

Introduzione

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

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Debiti verso banche 479.166 (202.076) 277.090 277.090

Acconti 5.000 (4.000) 1.000 1.000

Debiti verso fornitori 479.137 1.133.465 1.612.602 1.612.602

Debiti verso imprese collegate 1.703 5.452 7.155 7.155

Debiti verso imprese controllanti 23.750 12.390 36.140 36.140

Debiti verso imprese sottoposte al 
controllo delle controllanti

58.615 53.053 111.668 111.668

Debiti tributari 106.578 30.972 137.550 137.550

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

68.865 11.363 80.228 80.228

Altri debiti 182.869 (1.659) 181.210 181.210

Totale 1.405.683 1.038.960 2.444.643 2.444.643

Commento

Debiti verso banche

La voce in oggetto risulta esse così composta:

- Debiti per finanziamenti a breve termine euro 261.206

- Debiti per finaziamenti a medio-lungo termine euro 15.884

Al fine di poter far fronte ad un periodo di scarsa liquidità che andrà a verificarsi nei primi mesi del 2019 dovuto al 
concentrarsi di pagamenti di forniture scadenziate nel periodo indicato, e in considerazione dell’ottimo rating della società,
grazie al quale è disponibile l’accesso al credito bancario a condizioni estremamente vantaggiose, la società ha valutato 
conveniente l’attivazione di un finanziamento chirografario per un importo di euro 200.000, con durata 12 mesi, al tasso 
variabile Euribor 3 mesi + 0,40 spread (spread negativo = tasso 0,40%).

I debiti per finanziamenti 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 15.884.

Debiti tributari

L’importo di euro 137.550 relativo alla voce in oggetto è riferito: per euro 49.893 alle ritenute su redditi di lavoro 
dipendente e di lavoro autonomo; per euro 65.939 Erario c/Ires; per euro 19.112 Erario c/Irap e per euro 2.606 all’imposta 
su rivalutazione TFR.

Altri debiti

L’importo pari ad euro 181.210 è costituito principalmente da debiti relativi a spettanze e adempimenti del personale 
dipendente, ovvero retribuzioni del mese di dicembre euro 84.897, retribuzioni differite euro 74.912, debiti verso altri 
residuali euro 21.401.
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Suddivisione dei debiti per area geografica

Introduzione

Si rileva che l’attività si svolge prevalentemente sul territorio nazionale.

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Commento

I debiti verso Banche assistiti da garanzie reali sono costituiti dal valore residuo del mutuo ipotecario pari a euro 15.884, 
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

Introduzione

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

Ratei e risconti passivi

Introduzione

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.

Analisi delle variazioni dei ratei e risconti passivi

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

Ratei passivi 96 (38) 58

Totale ratei e risconti passivi 96 (38) 58

Commento

La voce “Ratei passivi” si riferisce a interessi passivi su finanziamenti a breve.

Nota integrativa, conto economico

Introduzione

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.
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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

Introduzione

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

Introduzione

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

Commento

 

 

Descrizione 31/12/2018 31/12/2017

Vendita prodotti finiti 78.151 80.374

Prestazioni di servizi 1.436.644 2.131.830

Sponsorizzazioni 2.139.914 1.118.248

Organizzazione Manifestazioni 4.678.702 1.602.895

Totale 8.333.411 4.933.347

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

Introduzione

Si rileva che l’attività si svolge prevalentemente sul territorio nazionale.
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Costi della produzione

Commento

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 maturata.

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

“Costi per servizi”

Descrizione 31/12/2018 31/12/2017

Servizi amministrativi 84.020 58.980

Servizi di produzione e Organizzazione manifestazioni 4.385.714 1.979.263

Servizi commerciali 103.795 84.204

Servizi generali 247.138 248.807

Totale 4.820.667 2.371.254

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

Proventi e oneri finanziari

Introduzione

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

Composizione dei proventi da partecipazione

Introduzione

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

Introduzione

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.

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Debiti verso banche Altri Totale

Interessi ed altri oneri finanziari 6.876 764 7.640
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Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali

Introduzione

Nel corso del presente esercizio sono stati rilevati componenti positivi che realizzano un’incidenza eccezionale sul risultato 
d’esercizio.

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

Voce di ricavo Importo Natura

Interessi attivi diversi 111.153
Interessi di mora su credito sorto nell'anno 
2012 e incassato nel 2018

Contributi in c/esercizio 187.566
Contributo per Attività di Ricerca e Sviluppo 
anno 2018

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

Introduzione

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.

Commento

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

Descrizione 31/12/2018 31/12/2017

Imposta IRAP dell'esercizio 19.112 7.930

Imposta IRES dell’esercizio 65.939 15.262

Imposte IRES/IRAP anni precedenti 201 11.468

Totale 85.252 34.660

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.

Nota integrativa, rendiconto finanziario

Commento

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. 
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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.

Nota integrativa, altre informazioni

Introduzione

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

Dati sull'occupazione

Introduzione

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

Numero medio di dipendenti ripartiti per categoria

Quadri Impiegati Totale dipendenti

Numero medio 5 47 52

Commento

Nel corso dell’esercizio il valore medio dei dipendenti rileva un incremento di 3 unità rispetto all’esercizio precedente, in 
conseguenza del numero maggiore di personale impiegato nella realizzazione dell’evento Terra Madre Salone del Gusto 2018.

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

Introduzione

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

Introduzione

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.
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Titoli emessi dalla società

Introduzione

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

Introduzione

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

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Commento

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

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Commento

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

Commento

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.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice Civile

Commento

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

Introduzione

Slow Food Promozione Srl Società Benefit è soggetta, ai sensi dell’art. 2497 del codice civile, a direzione e coordinamento 
da parte dell’associazione Slow Food Italia Aps, 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 Aps.
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Prospetto riepilogativo dello stato patrimoniale della società che esercita l'attività di direzione e 
coordinamento

Ultimo esercizio Data Esercizio precedente Data

Data dell'ultimo bilancio 
approvato

31/12/2017 31/12/2016

B) Immobilizzazioni 1.530.105 1.150.297

C) Attivo circolante 1.579.958 1.744.396

D) Ratei e risconti attivi 4.476 2.403

Totale attivo 3.114.539 2.897.096

Capitale sociale 511.811 511.811

Riserve 48.839 (145.293)

Utile (perdita) 
dell'esercizio

(10.457) 194.132

Totale patrimonio netto 550.193 560.650

B) Fondi per rischi e oneri 351.138 205.801

C) Trattamento di fine 
rapporto di lavoro
subordinato

469.352 441.969

D) Debiti 1.487.984 1.428.576

E) Ratei e risconti passivi 255.872 260.100

Totale passivo 3.114.539 2.897.096

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

Ultimo esercizio Data Esercizio precedente Data

Data dell'ultimo bilancio 
approvato

31/12/2017 31/12/2016

A) Valore della produzione 3.040.137 2.847.985

B) Costi della produzione 3.008.548 2.617.728

C) Proventi e oneri 
finanziari

(9.838) (6.838)

Imposte sul reddito 
dell'esercizio

(32.208) (29.287)

Utile (perdita) 
dell'esercizio

(10.457) 194.132
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Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Commento

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di destinare come segue l'utile
d'esercizio pari a euro 233.297:
euro 11.665 alla riserva legale;

euro 221.632 a nuovo.

Nota integrativa, parte finale

Commento

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 31/12/2018 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 2019

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Pierluigi Piumatti


