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Relazione di missione 2013
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Cari soci,

l’esercizio 2013 è stato l’anno di ideazione e progettazione dell’evento Salone Internazionale del 

Gusto edizione 2014. Il 2014 segnerà una tappa importante per la manifestazione: celebreremo 

infatti la decima edizione, a 18 anni dalla prima nel 1996. Il numero 10 sarà utilizzato anche per 

ricordare che con il 2014 sono tanti gli anni dal primo incontro a Torino della rete di Terra Madre.

L’edizione del 1996, una sorta di numero zero, è stata quella d’esordio, cui a fatto seguito – nel 

1998 – la realizzazione del grande mercato dei produttori; l’edizione del 2000 ha vissuto l’esordio 

dei primi 90 Presìdi Slow Food (tutti italiani) e l’incontro con la prima edizione del Premio Slow 

Food per la Biodiversità; durante l’edizione 2002, 19 Presidi Internazionali sono stati protagonisti 

per la prima volta all’evento (citiamo tra gli altri il caffè di Huehuetenango dal Guatemala, le patate 

dolci del Perù, il waranà del Brasile, lo yacón dell’Argentina, l’olio di Argan del Marocco, il cheddar

artigianale del Somerset del Regno Unito, l’oscypek della Polonia); l’edizione 2004 segna, come 

detto, la nascita di Terra Madre, l’incontro mondiale delle comunità del cibo; con le edizioni 2006 e 

2008 si rafforza il legame con Terra Madre e nasce il progetto di riduzione dell’impatto ambientale 

del Salone del Gusto; durante l’edizione 2010 avviene il lancio del progetto 1000 Orti in Africa; 

l’edizione 2012 fonde in un unico evento il Salone Internazionale del Gusto e Terra Madre, a 

testimonianza di quanto le due anime siano una parte dell’altra.

Linee guida per l’evento 2014

Per ideare l’edizione 2014 dell’evento siamo quindi partiti dalla storia: dalle 9 precedenti edizioni 

del Salone del Gusto, dall’evoluzione positiva generata dall’incontro con Terra Madre, dalle tante 

storie (spesso minuscole) che trovano nell’evento torinese un momento di generazione (e/o 

rigenerazione). Forti di quanto il percorso di questi anni ci ha consegnato, abbiamo quasi 

naturalmente trovato – sin dalle settimane successive alla conclusione dell’edizione 2012 – la 

strada che ci avrebbe portato all’edizione 2014.

I temi principali sui quali si baserà l’edizione 2014 saranno l’Arca del Gusto e l’Agricoltura familiare. 

L’Arca del Gusto nasce proprio nel 1996, in occasione della prima edizione del Salone del Gusto: 

dunque l’edizione 2014 sarà una sorta di “ritorno a casa”. Il progetto consiste nella catalogazione di 

razze animali, specie vegetali e prodotti a rischio di estinzione, provenienti da tutto il mondo.

All’agricoltura familiare le Nazioni Unite hanno dedicato l’anno 2014 e l’evento celebrerà questo 

tema anche in considerazione del rapporto di collaborazione tra Slow Food e Fao; ma è tanta parte 
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dell’attività di Slow Food nel mondo a essere permeata dei contenuti proprio dell’agricoltura 

familiare, a partire dal progetto dei 10 mila Orti in Africa.

Nel corso del 2013 si è provveduto a svolgere e a portare a termine le seguenti attività:

- Analisi dei dati di feedback raccolti da espositori, fornitori, pubblico, componenti dello staff 

Slow Food, volontari, media, rispetto all’ed. 2012;

- Confronto interno alla rete associativa nazionale e internazionale di Slow Food (riunioni 

della Segreteria Nazionale e del Consiglio Nazionale, incontri del Comitato Esecutivo 

Internazionale e del Consiglio Internazionale);

- Raccolta dati relativi alla visibilità sui media e completamento della ricerca messa a punto 

dalla Fondazione Fitzcarraldo sulla ricaduta territoriale della manifestazione. La 

presentazione ufficiale della ricerca si è tenuta a Torino il 4 settembre 2013;

- Raccolta materiali e informazioni per la realizzazione della rassegna stampa;

- Raccolta dati per la verifica dei risultati della progettazione sistemica (finalizzata alla 

riduzione dell’impatto ambientale dell’evento), presentati in contemporanea alla ricerca della 

Fondazione Fitzcarraldo il 4 settembre 2013;

- Definizione della strategia commerciale per l’edizione 2014 (budget spazi commerciali, 

definizione della tipologia degli spazi espositivi, implementazione delle misure di sicurezza 

previste dal DL 81/2008);

- Visita e contatti con gli espositori italiani delle edizioni precedenti. Sono stati visitati e 

contattati oltre 400 soggetti su tutto il territorio nazionale;

- Incontro con gli sponsor dell’edizione 2012 e con nuovi potenziali sponsor ufficiali e tecnici;

- Definizione della prima bozza di bilancio preventivo dell’edizione 2014;

- Analisi e studio dei temi principali della manifestazione per l’edizione 2014;

- Presentazione (in via non ufficiale) dei temi scelti per l’edizione 2014 ad alcune istituzioni e 

potenziali partner dell’evento (ad esempio FAO);

- Studio di layout e linea grafica per l’edizione 2014;

- Realizzazione di un video per la presentazione a livello internazionale dell’evento;

- Realizzazione della presentazione generale (digitale e cartacea) dell’evento tradotta in 

inglese, francese, tedesco, spagnolo, giapponese, portoghese e russo, utilizzata per la 

promozione dell’evento principalmente attraverso la rete Slow Food in tutto il mondo;

- Studio del layout progettuale di massima con la collocazione delle aree espositive e delle 

aree dedicate ai temi;
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- Contatti con i fornitori principali e definizione degli accordi di massima;

- Definizione del calendario dei lavori 2014;

- Impostazione dei gruppi di lavoro e definizione dei mansionari e delle tempistiche;

- Incontri per la creazione di un tavolo di lavoro e un protocollo di intesa tra Slow Food, 

Ministero della Salute, Laboratorio Chimico della Camera di Commercio, Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale Piemonte e Liguria, Ufficio delle Dogane e Asl.

Calendario lavori 2014

Al fine di migliorare il progetto di realizzazione dell’evento unico Salone del Gusto e Terra 

Madre 2014 si è effettuata una valutazione il più possibile oggettiva rispetto all’andamento 

dell’edizione 2012, che ha rappresentato il primo passo di un percorso ampiamente 

rinnovato, estremamente complesso e impegnativo, ma altrettanto entusiasmante. 

L’obiettivo è quello di continuare sulla strada Salone del Gusto e Terra Madre quale evento 

unico e completamente aperto al pubblico, dove le comunità del cibo di tutto il mondo 

possano essere attivamente e pienamente protagoniste.

Di seguito i principali lavori previsti per l’anno 2014:

- Gennaio 2014
Inizio campagna di comunicazione

Definizione accordi con i fornitori dell’evento

Definizione contenuti tecnici delle aree espositive

Definizione piano di logistica per la gestione delle spedizioni delle materie prime dei 

produttori e la movimentazione delle merci degli espositori con relative modalità di 

accredito

- Febbraio 2014
Chiusura contenuti programma ufficiale

Definizione quadro sponsorizzazioni ufficiali
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- Maggio 2014
Definizione elenco comunità del cibo partecipanti

- Giugno 2014
Presentazione ufficiale del programma

Chiusura vendita spazi commerciali

Definizione del layout di massima

Definizione partecipazioni enti Italia

- Luglio 2014
Definizione piano ospitalità e transfer per le comunità del cibo

- Agosto 2014
Definizione layout della manifestazione e realizzazione progetto esecutivo

Assegnazione postazioni agli espositori e invio guida per la prenotazione dei servizi 

aggiuntivi

- Settembre 2014
Presentazione evento a Bruxelles presso il Press Club

- Ottobre 2014
Conferenza stampa di presentazione ultime novità del programma a Torino

23 ottobre: mattino inaugurazione Salone del Gusto e Terra Madre 2014

23-27 ottobre: Svolgimento della manifestazione

27 ottobre pomeriggio: conferenza stampa di chiusura

Il Consiglio Direttivo del 13 dicembre 2013 ha deliberato la progettazione dell’edizione 

2014, approvandone il budget preventivo e la tempistica lavori.
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A fine giugno 2014 la situazione è la seguente:

- Espositori: 1.044 nell’edizione 2012 – 600 contrattualizzati a fine giugno, 400 circa 

in fase di trattativa/contrattualizzazione;

- Regioni italiane aderenti: in trattativa avanzata (Piemonte, Valle d’Aosta, 

Lombardia, Emilia Romagna, Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Lazio, 

Umbria, Abruzzo, Campania, Puglia, Sicilia). Contrattualizzate: 0.

- Ministeri italiani presenti: Mipaaf, probabilmente Ministero dell’Ambiente e Salute, 

Ministero Affari Esteri.

- Istituzioni internazionali: Commissione Europea (DG Sanco, DG Agri, DG Mare), 

Ambasciata Polacca, Governo Svizzero, Ministero Agricoltura delle Filippine, IFAD, 

Unep, FAO per il tema Agricoltura familiare.

- Paesi rappresentati: 130.

- Prenotazioni appuntamenti: 10,66% la percentuale di prenotazioni a giugno 2012, 

20,78% la percentuale di prenotazioni a giugno 2014.

- Sito Web (dal 9 giugno al 24 giugno 2014): 17.711 sessioni, 12.691 utenti, 83.459 

visualizzazioni di pagina.
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Rendiconto economico 2013

La gestione dell’esercizio 2013 è risultata in linea con quanto preventivato. I contributi 

previsti per l’anno 2013 da parte di Città di Torino, pari a euro 640.000, sono stati deliberati 

con atto della Giunta Comunale del 31/12/2013.

Nel corso dell’anno la Città di Torino ha liquidato, in data 28/01/2013 euro 140.000 e in 

data 18/11/2013 euro 400.000 relativi all’edizione Salone del Gusto 2012. Al 31/12/2013 

risultano crediti da incassare dall’ente per euro 100.000 in riferimento all’edizione 2012 e 

640.000 euro in relazione all’edizione 2014.

La Regione Piemonte ha liquidato in data 12/09/2013 euro 200.000 relativi all’edizione 

Salone del Gusto 2012. Al 31/12/2013 risulta un credito residuo ancora da incassare pari a 

euro 440.000 che è stato interamente liquidato nel primo semestre 2014.

La gestione del Comitato Salone del Gusto, nel corso dell’esercizio, ha prodotto costi pari a 

euro 5.834 principalmente sostenuti per i rimborsi per trasferte del Collegio dei Revisori dei 

Conti e per la gestione del servizio di tutela del marchio. A fronte di tali costi è stato

richiesto l’intervento di contribuzione da parte di Slow Food Italia per l’importo di euro 

5.834 al fine di integrare il fondo sociale fino alla concorrenza di euro 20.000 come previsto 

da Statuto.

La chiusura a pareggio conferma l’assenza di lucro nell’utilizzo dei fondi messi a 

disposizione del Comitato Salone del Gusto e delle diverse attività generate e riconducibili 

all’attività istituzionale.

Torino, 25 luglio 2014

 Il Presidente

Roberto Burdese
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Rendiconto consuntivo al 31.12.2013
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STATO PATRIMONIALE

ATTIVO 31/12/2013

C) ATTIVO CIRCOLANTE

 I – Crediti verso soci   1.185.834

 - crediti Vs. Città di Torino 740.000

 -  crediti Vs. Regione Piemonte 440.000

 - crediti Vs. Slow Food Italia 5.834

 IV - Disponibilità liquide 18.559

Totale attivo circolante (C) 1.204.393

TOTALE ATTIVO 1.204.393

PASSIVO 31/12/2013

A) PATRIMONIO NETTO

 I – Fondo dotazione 20.000

III – Fondo integrazione patrimonio netto  5.834

IX – Avanzo (Disavanzo) dell'esercizio (5.834)

Totale patrimonio netto (A) 20.000

D) DEBITI

 7) debiti Vs fornitori entro 12 mesi 4.187

14) altri debiti entro 12 mesi  1.180.206

 - debiti Vs Slow Food Italia       1.180.001 

 - debiti Vs altri 205

Totale debiti (D) 1.184.393

TOTALE PASSIVO 1.204.393
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CONTO ECONOMICO

31/12/2013

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

 Totale valore della produzione (A) 0

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

 7) per servizi 5.720

14) oneri diversi di gestione 114

Totale costi della produzione (B) 5.834

Differenza tra valore e costi della produz. (A-B) (5.834)

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

16) Altri proventi finanziari 0

Totale proventi e oneri finanziari (C) 0

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 0

Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E) (5.834)

22) Imposte correnti, anticipate e differite 0

23) AVANZO (DISAVANZO) DI GESTIONE (5.834)
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Rendiconto  Previsionale 2014
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Rendiconto  Previsionale 2014
Comitato Salone del Gusto

Entrate

- Crediti per dotazione finanziaria da ricevere 640.000
- Ribaltamento spese di gestione anno 2014 7.000

Totale Entrate 647.000

Uscite

- Debiti Vs. Slow Food Italia per dotazione finanziaria 
 da erogare 640.000  

- Fabbisogno corrente: 7.000
 Spese per servizi di sorveglianza marchio Salone del Gusto 3.000
 Spese e commissioni bancarie     200
 Rimborso spese trasferta Collegio dei Revisori 3.800

Totale Uscite 647.000

Totale a pareggio 0
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Relazione del Collegio dei Revisori
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Relazione dell’organo di revisione
esercente attività di controllo contabile

Spettabili promotori del Comitato

il Rendiconto dell’esercizio chiuso al 31.12.2013 che il Consiglio direttivo sottopone alla 

Vostra approvazione, è stato redatto secondo le disposizioni di legge e nel rispetto dei termini 

previsti; il suddetto documento risulta, pertanto, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto 

economico, dalla relazione al rendiconto ed è corredato dalla relazione sulla gestione. Viene 

inoltre redatto e sottoposto alla vostra approvazione il rendiconto Previsionale 2014 redatto ai 

sensi di legge.

Tale complesso di documenti è stato messo a disposizione dell’organo di revisione nel 

rispetto del termine previsto dall’art. 2429 c.c..

Parte prima
Relazione di revisione e giudizio del bilancio ai sensi dell’articolo 14, primo comma, 

lettera a) del D.Lgs. 27/10/2010 n. 39

1) Abbiamo svolto la revisione contabile del Rendiconto consuntivo d’esercizio del Comitato 

chiuso al 31 dicembre 2013, costituito dallo Stato patrimoniale, dal Conto economico e 

dalla Relazione al rendiconto.

La responsabilità della redazione del Rendiconto compete al Consiglio direttivo del 

COMITATO SALONE DEL GUSTO.

E’ nostra la responsabilità del giudizio professionale espresso sul Rendiconto e basato 

sulla revisione legale dei conti.

2) Il nostro esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione legale dei conti. 

In conformità ai predetti principi e criteri, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di 

acquisire ogni elemento necessario per accertare se il rendiconto dell’esercizio sia viziato 

da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile.

Il procedimento di revisione comprende l’esame, sulla base di verifiche a campione, degli 

elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenute nel Rendiconto, 
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nonché la valutazione dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili adottati e 

della ragionevolezza delle stime effettuate dal Consiglio direttivo.

Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l’espressione del nostro 

giudizio professionale.

3) A nostro giudizio, il Rendiconto del COMITATO SALONE DEL GUSTO al 31 dicembre 

2013 nel suo complesso è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e 

corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico, in conformità alle 

norme che disciplinano il rendiconto dell’esercizio.

4) La responsabilità della redazione della Relazione sulla gestione in conformità a quanto 

previsto dalle norme di legge compete agli amministratori del COMITATO SALONE DEL 

GUSTO. E’ di nostra competenza l’espressione del giudizio sulla coerenza della 

Relazione sulla gestione con il Rendiconto. A tal fine, abbiamo svolto le procedure 

indicate dal principio di revisione n. 001 emanato dal Consiglio nazionale dei dottori 

commercialisti e degli esperti contabili e raccomandato dalla Consob. A nostro giudizio, la 

Relazione sulla gestione è coerente con il Rendiconto del COMITATO SALONE DEL 

GUSTO al 31 dicembre 2013.

Parte seconda
Relazione ai sensi dell’art. 2429 del Codice Civile

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 la nostra attività è stata ispirata alle Norme 

di comportamento del Collegio dei Revisori raccomandate dai Consigli Nazionali dei Dottori 

Commercialisti ed Esperti Contabili. In particolare:

- Abbiamo vigilato sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di una 

corretta amministrazione.

- Abbiamo partecipato alle riunioni del Consiglio Direttivo avvenute nel corso del 2013. Le 

predette riunioni si sono svolte nel rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari 

che ne disciplinano il funzionamento e possiamo ritenere che le azioni deliberate sono 

conformi alla legge ed allo statuto e non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in 

potenziale conflitto di interessi o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale.

- Abbiamo ottenuto dal Consiglio Direttivo, le informazioni sul generale andamento della 

gestione e sulla prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro 

caratteristiche, effettuate dal Comitato.
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- Abbiamo valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile nonché 

sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante 

l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni, e l’esame dei documenti 

aziendali e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

- Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato sull'adeguamento dell'assetto organizzativo del 

comitato, anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili di funzioni. 

- Non sono pervenute denunce ex art. 2408 c.c.

- Abbiamo esaminato il rendiconto dell’ esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 in merito al 

quale riferiamo quanto segue:

1. Essendo a noi demandato anche il controllo analitico di merito sul contenuto del rendiconto,  

abbiamo reso la relazione contenente il giudizio sul rendiconto nella prima parte della nostra 

relazione;

2. In ogni caso, abbiamo vigilato sull'impostazione generale dello stesso, sulla sua generale 

conformità alla legge per quel che riguarda la sua formazione e struttura ed al tale riguardo 

non abbiamo osservazioni particolari da riferire; il rendiconto è costituito dallo Stato 

Patrimoniale, dal Conto Economico, nonché accompagnato dalla Relazione sulla Gestione 

di cui all'art. 2428 c.c. Ancorché non obbligatori, sono stati rispettati gli schemi di stato 

patrimoniale e di conto economico previsti dagli artt. 2424 bis e 2425 bis. del c.c. e i criteri di 

valutazione previsti dall'art. 2426. 

Lo stato patrimoniale evidenzia un risultato d'esercizio negativo di Euro 5.834,00 e si 

riassume nei seguenti valori:

Attività Euro  1.204.393
Passività Euro 1.184.393
Patrimonio netto (escluso il risultato 
d’esercizio) Euro 20.000
Utile (perdita) dell'esercizio Euro  (  5.834)
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Il conto economico presenta, in sintesi, i seguenti valori:

Costi della produzione (costi non finanziari) Euro (5.834)
Differenza tra Costi e Valore della produzione Euro (5.834)
Altri proventi finanziari Euro 0
Risultato prima delle imposte Euro (5.834)

Imposte sul reddito Euro -
Utile (Perdita) dell’esercizio Euro (5.834)

3. Nella Relazione sulla Gestione sono stati correttamente indicati i caratteri pregnanti delle 

finalità istituzionali dell’ente e le modalità con cui sono state effettuate le scelte gestionali e 

le prospettive operative. 

Per quanto precede, il Collegio dei Revisori non rileva motivi ostativi all’approvazione del 

rendiconto dell’ esercizio al 31/12/2013, né ha obiezioni da formulare in merito alla proposta di 

deliberazione presentata dal Consiglio Direttivo per la destinazione del risultato di esercizio. 

I Revisori

Vittoria Rossotto

Francesco Cappello

Paolo Andrea Santarsiero

Torino, 25 luglio 2014


