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LA	RELAZIONE	DI	MISSIONE

Signori Consiglieri,
La presente relazione si pone l’obiettivo di integrare i documenti del bilancio per 
meglio esplicitare i fatti che hanno caratterizzato la gestione nel corso dell’esercizio 
e l’operato di Slow Food Italia.
L’Associazione ha adottato le “Linee guida e schemi per la redazione dei Bilanci di 
Esercizio degli Enti Non Profit” le quali prevedono che il rendiconto sia accompagnato 
da una “relazione di missione” articolata in 5 capitoli.

1.	MISSIONE	E	IDENTITA’

1.1	Finalità	Istituzionali
Slow Food Italia è un’associazione non a scopo di lucro, democratica e di 
formazione della persona, basata sull’adesione volontaria di cittadini che, per 
suo tramite, intendono esercitare comuni interessi di carattere culturale nel 
campo dell’alimentazione. Slow Food Italia è iscritta nel Registro Prefettizio della 
Prefettura di Cuneo al n. 291 del 06/09/2004; è accreditata, con Decreto del 5 luglio 
2005, presso il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Dipartimento 
dell’Istruzione, in riferimento alla formazione del personale della scuola (art. 66 del 
vigente c.c.n.l. e artt. 2 e 3 della Direttiva n. 90/2003).
Slow Food Italia ha inoltre il riconoscimento con D.M. n. 557/B.791.12000.A(145) 
del 07/03/2002 quale ente nazionale con finalità assistenziali, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 3 comma 6 lettera E della L. n. 287/91 e ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 
640/1972.
Slow Food Italia opera sul territorio nazionale attraverso associazioni locali e 
regionali con l’obiettivo di promuovere le proprie finalità, espresse in dettaglio 
all’articolo 3 dello Statuto Nazionale e sinteticamente riassumibili in quattro voci:

•	educare	al	gusto	e	alla	cultura	alimentare;
•	salvaguardare	 la	biodiversità	e	 le	produzioni	 alimentari	 tradizionali	 ad	essa	

collegate;	
•	favorire	una	qualità	del	cibo	buona,	pulita	e	giusta;
•	contribuire	allo	sviluppo	della	rete	associativa	internazionale.	

1.2	Valori	e	principi
Tre sono gli aggettivi che Slow Food Italia ha assunto come valori base sui quali 
sviluppare il proprio operato in quanto la qualità Buona Pulita e Giusta è un impegno 
per un futuro migliore, è un atto di civiltà e uno strumento per migliorare l’attuale 
sistema alimentare.
Buono. La bontà organolettica, che sensi educati e allenati sanno riconoscere, è 
il risultato della competenza di chi produce, della scelta delle materie prime, e di 
metodi produttivi che non ne alterino la naturalità.
Pulito. L’ambiente deve essere rispettato e pratiche agricole, zootecniche, di 
trasformazione, di commercializzazione e di consumo sostenibili dovrebbero essere 
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prese in seria considerazione. Tutti i passaggi della filiera agro-alimentare, consumo 
incluso, dovrebbero infatti proteggere gli ecosistemi e la biodiversità, tutelando la 
salute del consumatore e del produttore.
Giusto. La giustizia sociale va perseguita attraverso la creazione di condizioni di lavoro 
rispettose dell’uomo e dei suoi diritti e che generino un’adeguata gratificazione; 
attraverso la ricerca di economie globali equilibrate; attraverso la pratica della 
solidarietà; attraverso il rispetto delle diversità culturali e delle tradizioni.

1.3	Tipologia	di	attività,	soggetti	primariamente	coinvolti,	ambito	territoriale
Slow Food Italia, per il raggiungimento delle proprie finalità, si impegna a: 
coordinare e realizzare progetti di ricerca e promozione per la salvaguardia della 
biodiversità alimentare; promuovere iniziative al fine di preservare e valorizzare 
l’identità storico-culturale di un territorio specifico; sviluppare una rete di relazioni 
e attività fra le Comunità del Cibo; favorire la conoscenza e la fruizione dei prodotti 
alimentari del territorio; promuovere, organizzare e gestire attività educative nel 
campo della scuola e nei confronti di tutti i soci e cittadini; assumere iniziative rivolte 
al miglioramento dell’alimentazione quotidiana.
Sono soci di Slow Food Italia tutti i cittadini italiani che aderiscono all’Associazione 
richiedendo la tessera sociale.
L’Associazione Slow Food Italia fa parte del Movimento Internazionale Slow Food,  il 
quale è presente in 150 Paesi nel mondo con 1.500 associazioni territoriali. Insieme 
a Slow Food Stati Uniti, Slow Food Regno Unito, Slow Food Giappone, Slow Food 
Germania, Slow Food Olanda e Slow Food Svizzera, Slow Food Italia rappresenta 
una Direzione Nazionale. Slow Food Italia è strutturata con uno staff operante nella 
sede di Bra a supporto del territorio, organizzato con 289 Associazioni territoriali 
denominate Condotte e 14 Associazioni Regionali.

1.4	Sistema	di	governo	e	di	controllo
L’Associazione è strutturata su tre livelli:

•	L’Associazione	territoriale	denominata	Condotta	è	la	struttura	organizzativa	di	
base	all’interno	della	quale	i	soci	esercitano	l’attività	associativa;

•	 L’Associazione	 Regionale	 è	 l’organismo	 di	 coordinamento	 dell’attività	
associativa	nell’ambito	territoriale	di	riferimento;

•	 L’Associazione	 Slow	 Food	 Italia	 con	 i	 propri	 organismi	 di	 direzione	 politica,	
di	governo	e	di	controllo	così	strutturati:	il	Consiglio	di	Indirizzo,	il	Consiglio	
Nazionale,	la	Segreteria	Nazionale,	 il	Presidente,	 il	Segretario,	 il	Congresso	
Nazionale,	il	Collegio	dei	Revisori	dei	Conti	e	il	Consiglio	di	Indirizzo	e	Collegio	
di	Garanzia.

1.5	Le	Risorse	umane	di	Slow	Food	Italia
Slow Food Italia, per il perseguimento dei fini sociali, si avvale delle associazioni 
presenti sul territorio – le quali operano volontariamente – e di personale di struttura. 
I volontari presenti sul territorio sono 2.474 suddivisi in 1.638 uomini e 836 donne. 
Il 5% degli uomini è compreso nella fascia che va dai 19 ai 29 anni, le donne sono il 
3%; il 55% degli uomini è compreso nella fascia che va dai 30 ai 54 anni, le donne 
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sono il 75%; il 30% degli uomini è compreso nella fascia che va dai 55 ai 64 anni, le 
donne rappresentano il 16%; oltre i 64 anni gli uomini sono il 10%, le donne il 6%. 
(fonte	censimento	Rilevazione	sulle	istituzioni	non	profit).
La tabella sotto riportata presenta la situazione dei dipendenti della sede di Bra al 31/12/2012.

Dipendenti

Composizione dirigenti quadri impiegati

N. uomini 14 4 10

N. donne 23 1 22

Età media 39

Dip. più giovane 28

Dip. più anziano 62

Residenti Bra 21

Residenti Prov. Cn Diversi da Bra 9

Residenti fuori Prov. Diversa da CN 7

Tipologia contratto

a tempo indeterminato 34

a tempo determinato 2

disabili 1

maternità 3

part time 10

Costo medio annuale 33.829

Titolo di studio Laurea 2 16

Diploma 3 14

Licenza media 0 2

Come si può evincere dalla tabella, non sono ricoperte posizioni inquadrate a livello 
dirigenziale. La politica associativa da sempre messa in atto, non prevede infatti che 
ci siano dipendenti con tale livello di inquadramento. Il costo della retribuzione più 
alta ammonta a euro 87.900 mentre quello della retribuzione più bassa (entry level) 
a 27.500 euro con un rapporto 1 a 3. Il CCNL a cui l’Associazione fa riferimento è 
quello del Terziario-ConfCommercio.
Nel corso del 2012 ci sono state tre maternità e per motivi di contenimento dei costi 
non sono state sostituite. Si specifica inoltre che ci sono 10 persone con contratto 
part time di cui un disabile. Durante il corso dell’esercizio sono stati organizzati 6 
incontri formativi per tutti i dipendenti sui seguenti temi: Salone del Gusto e Terra Madre – 
ideazione, progetto, temi da sviluppare; Cibo e Salute; Aggiornamento situazione economica 
(chiusura bilanci esercizio 2011, situazione 2012 e prospettive); Illustrazione delle qualità 
nutrizionali dei prodotti dei Presidi Slow Food confrontati con i prodotti comuni e lettura 
critica delle etichette dal punto di vista nutrizionale; Granai della Memoria; Aggiornamento 
su Salone del Gusto/Terra Madre, ovvero la gestione dell’evento da parte dei dipendenti, 
organizzazione, criticità.
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Nel corso dell’esercizio sono stati realizzati su tutto il territorio italiano seminari 
formativi alle Associazioni Territoriali con lo scopo di fornire informazioni utili allo 
svolgimento dell’attività amministrativa.  Ai seminari hanno partecipato il 61% delle 
condotte, mettendo in evidenza sempre più la necessità di avere delle linee guida 
da parte della sede nazionale al fine di svolgere la propria attività in trasparenza e 
uniformità onde meglio concretizzare i principi e i valori dell’Associazione.

2.	LE	ATTIVITA’	ISTITUZIONALI

2.1	Il	Congresso	Internazionale
Il Congresso Internazionale di Slow Food tenutosi a Torino dal 27 al 29 ottobre 
2012 è stato il sesto della storia del movimento; si è svolto contemporaneamente 
al nono Salone internazionale del Gusto e al quinto incontro di Terra Madre e si è 
espresso sui temi politici e culturali che sono alla base dell’agire quotidiano dei 1500 
Convivium e delle oltre 2500 comunità del cibo. 650 delegati giunti da 95 Paesi del 
Mondo (contro i 35 Paesi al Congresso di Napoli 2003 e 48 al Congresso di Puebla in 
Messico nel 2007) hanno animato 3 giorni destinati a fare la storia dell’associazione. 
Questo Congresso si è configurato come la rivelazione di un mondo Slow Food 
quanto mai rinnovato dalle idee e dalla spinta propulsiva delle comunità del cibo di 
Terra Madre e da un impetuoso emergere di forze fresche, portate dai giovani, dalle 
delegazioni di nuovi Paesi, dalle comunità indigene. Il Presidente Internazionale di 
Slow Food Carlo Petrini ha dichiarato che questo Congresso segna un punto di non 
ritorno, ma anche un punto di inizio, l’inizio dello Slow Food 2.0. Il fulcro di questo 
incontro è stato mettere in evidenza  l’importanza del diritto a un cibo buono, pulito 
e giusto per tutti, riaffermando il valore di un diritto al piacere davvero universale, 
da non confondersi con una ricerca elitaria, ma come un modo per fare una nuova 
politica per nuovi paradigmi. Slow Food Italia è stata rappresentata da 148 delegati 
e, durante il Congresso, oltre all’approvazione del nuovo statuto internazionale, 
sono stati eletti i nuovi organi dirigenti dell’associazione internazionale, incaricati 
di realizzare nei prossimi quattro anni un programma di politiche e attività fitto 
e complesso, innovativo e creativo, sintetizzato nei suoi principi ispiratori dal 
documento congressuale “La Centralità del Cibo”. Slow Food Italia, per il prossimo 
quadriennio, sarà rappresentata da 5 membri nel Consiglio internazionale. Compito 
dei Consiglieri è, tra le altre cose, portare le grandi tematiche internazionali 
all’interno di ogni realtà nazionale o regionale, affinché la filosofia dell’associazione 
si rafforzi e concretizzi all’interno di ogni Paese. Dal punto di vista economico Slow 
Food Italia,  essendo l’associazione di riferimento del paese ospitante, ha avuto 
l’incarico di gestire l’ospitalità dei delegati.

2.2	La	Campagna	Tesseramento
I Congressi Nazionali di Slow Food Italia tenutisi a Sanremo nel 2006 prima e ad 
Abano nel 2010 poi, si ponevano l’obiettivo di aumentare la base associativa e 
rafforzare la struttura territoriale dell’associazione.
Al 31/12/2006 in Italia erano presenti 381 Condotte con 27.836 soci attivi; al 
31/12/2012 in Italia sono presenti 289 Condotte e 32.628 soci attivi.
L’attività delle Condotte sul territorio ha permesso di divulgare sempre di più la 
filosofia dell’associazione. Le giornate dedicate allo sviluppo della base associativa 
sono state moltissime e in particolare è opportuno citare, le seguenti che 
accomunano, la prima tutta l’Associazione nazionale e la seconda tutta la rete 
internazionale:
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•	 26/05/2012	 Slow	 Food	 Day:	 giunto	 alla	 seconda	 edizione,	 si	 è	 svolto	
contemporaneamente	 in	300	piazze	 italiane.	Lo	scopo	principale	dell’evento	
è	 stato	 quello	 di	 diffondere	 una	 nuova	 cultura	 alimentare	 tra	 i	 cittadini	 e	
avvicinarli	ad	un	cibo	buono	pulito	e	giusto	proveniente	da	produttori	locali.	Nella	
precedente	edizione	la	giornata	era	incentrata	sull’agricoltura	di	prossimità,	
nel	2012	i	riflettori	sono	stati	puntati	sui	grandi	temi	dei	cambiamenti	climatici	
e	della	green	economy.	Per	avvicinare	i	cittadini	alla	filosofia	dell’associazione	
le	Condotte	hanno	organizzato,	nella	giornata	del	26	maggio,	mercati,	incontri	
con	 i	 produttori	 locali,	 laboratori	 educativi,	 e	 momenti	 di	 degustazione.	 In	
questa	giornata	si	sono	associati	1.369	cittadini.

•	10/12/2012	Terra	Madre	Day:	giunto	alla	4°	edizione	ha	messo	in	evidenza	il	
tema	del	cibo	locale.	In	questa	giornata	i	soci	di	tutto	il	mondo	si	sono	uniti	
idealmente	per	 festeggiare.	Attraverso	 festival	gastronomici	e	cene	a	 tema,	
mercati	contadini	e	visite	in	fattoria,	degustazioni	nelle	scuole	e	conferenze,	
si	 è	 celebrata	 a	 livello	 globale	 la	 cultura	 del	 cibo	 locale.	 Slow	 Food	 Italia,	
attraverso	le	proprie	Condotte,	ha	messo	in	evidenza	la	riscoperta	dei	cereali	
antichi,	le	ricette	tradizionali	per	fare	in	casa	pani	e	dolci;	sono	stati	organizzati	
momenti	di	incontro	tra	produttori	e	co-produttori,	Mercati	della	Terra,	percorsi	
di	educazione	alimentare	per	i	più	piccoli	e	grandi	chef	si	sono	adoperati	per	
celebrare	la	grande	giornata	dedicata	alla	Madre	Terra.	In	questa	giornata	si	
sono	associati	543	cittadini.

Al 31/12/2012 risultano attivi (esclusi i soci Slow Kids) 31.419 soci rispetto ai 32.544 
dell’anno precedente, con un decremento del 3%.
I soci Slow Kids attivi al 31/12/2012 sono 1.209 rispetto ai 2.325 del 2011.
I soci che hanno versato la quota associativa nel corso del 2012 risultano essere 
29.030 (di cui 1.580 Slow Kids) rispetto ai 31.429 (di cui 2.148 Slow Kids) dell’anno 
precedente.
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Nel corso del 2012 sono state istituite nuove forme di tesseramento quali la Tessera 
Famiglia a 70 euro, la Tessera Promozionale a 65 euro che garantiva l’ingresso gratuito 
al Salone del Gusto, la Tessera Regalo a 50 euro, al fine di allargare le possibilità 
di affiliazione. Nonostante la diversificazione delle tipologie di tesseramento si è 
registrato un calo delle iscrizioni.

Il decremento è dovuto, però, principalmente dal minor numero di associati legato 
alla giornata dello Slow Food Day, che nell’anno 2011 aveva registrato soci pari a nr. 
2.667 e nel 2012 ha subito una riduzione del 49%, ossia nr. 1.369 soci.

I proventi da tesseramento dell’esercizio 2012 sono pari a euro 1.064.445 contro 
euro 1.145.496 dell’anno precedente. Tale ammontare evidenzia un decremento dei 
proventi di circa il 7%, principalmente imputabile alla diminuzione della tipologia 
Tessera socio Slow Food (58euro-50euro).

Le tessere Slow Life dell’anno 2012 sono state 75 rispetto alle 103 dell’anno 2011 (-27%).

L’anno 2012 ha registrato la maggiore fruibilità da parte delle Condotte del sistema 
di tesseramento via web. Slow Food Italia da qualche anno sta promuovendo la 
riduzione di utilizzo della carta che, grazie all’aiuto delle nuove tecnologie, ha 
permesso ai fiduciari di effettuare le iscrizioni dei soci direttamente on line e non più 
attraverso l’invio di veline cartacee. Tale sistema ha semplificato le procedure e ha 
permesso alle Condotte di ricevere un maggior contributo come quota associativa a 
loro favore,  garantendo altresì la riduzione dell’attività di gestione. 

I proventi del Tesseramento, pari a 1.064.445 euro sono così utilizzati:
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2.3	Le	Campagne	a	valenza	sociale
L’esercizio 2012 grazie al Congresso Internazionale ha posto in evidenza il tema 
“La centralità del Cibo” quale affermazione che il diritto al cibo è il valore primario 
dell’umanità. 
Slow Food Italia nel corso dell’anno 2012 ha sostenuto il Comitato Salviamo 
il Paesaggio di cui è anche fondatore. Il 27 febbraio del 2012 è stato lanciato un 
censimento avente lo scopo di quantificare il numero delle abitazioni e degli 
immobili ad uso industriale, commerciale e terziario non utilizzati, vuoti e sfitti. Il 
lavoro è finalizzato a ridefinire gli strumenti urbanistici per proporre una moratoria 
al consumo di suolo.
Slow Food Italia si è fatta portavoce del tema della sostenibilità: economica, 
ambientale, sociale e ha agito a livello istituzionale e internazionale. Fa parte, 
insieme alle organizzazioni della società civile italiana più rappresentative, 
della Coalizione Italiana Contro la Povertà (GCAP) e del Coordinamento Italiano 
per la Sovranità Alimentare (CISA),  e segue un tavolo di coordinamento delle 
organizzazioni ambientaliste italiane per la riforma della PAC. In collaborazione con 
Oxfam Italia e Cespi è stata promotrice di un progetto di educazione allo sviluppo 
finanziato dalla Cooperazione Italiana legato alla Conferenza Internazionale sullo 
Sviluppo Sostenibile “Rio+20”, (tenutasi a Rio de Janeiro dal 20 al 22 giugno 2012) 
con l’obiettivo di coordinare la partecipazione delle varie componenti dell’ economia 
e della società civile italiana alla Conferenza. Con il coinvolgimento anche dell’UE, 
del Ministero dell’Ambiente, del Coordinamento Agende 21, dell’ ANCI, del Global 
Compact, delle varie associazioni di categoria del settore pubblico e privato, sono 
stati organizzati dei seminari preparatori per lavorare sia sulle buone pratiche che 
sulla creazione di modelli concreti di green economy, ai quali stanno seguendo anche 
seminari “post Rio” per concretizzare l’esperienza. Slow Food Italia ha partecipato 
ai negoziati ONU preparatori a New York e a Rio, in rappresentanza anche delle 
altre organizzazioni della società civile italiana, e durante la conferenza di Rio SF 
Italia ha seguito i lavori, insieme anche al Presidente di SF Internazionale, come 
componente della delegazione governativa italiana. Insieme ad Oxfam, al CeSPI e 
alla Cooperazione Italiana ha realizzato lo spot per radio e tv “Coltiva la tua idea” 
avente lo scopo di promuovere i temi sostenuti dall’ONU sullo sviluppo sostenibile, 
promosso da Pubblicità Progresso. Al Salone del Gusto e Terra Madre le conferenze 
in Sala Rossa sono state dedicate a Rio+20 e il 21 settembre 2012 Slow Food ha 
organizzato un’importante conferenza in contemporanea a Roma e Milano con la 
presenza del Ministro dell’Ambiente Clini, del Presidente della Provincia di Roma 
Zingaretti, del direttore della Cooperazione Italiana Belloni, del Direttore della Dg 
Ambiente  della Commissione Europea Bucella, e di molti altri interlocutori, oltre 
che del nostro Presidente Burdese. Slow Food Italia è anche componente del gruppo 
di lavoro sulle filiere agricole di qualità degli Stati Generali della Green Economy, 
curati dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile di Edo Ronchi e patrocinati 
dal Ministero dell’Ambiente. Nell’ambito di queste relazioni, per la prima volta il 
Ministero dell’Ambiente ha contribuito al Salone del Gusto con uno stand educativo. 
Nel 2012 è proseguito l’impegno, ormai pluriennale, nella task force per un’Italia 
libera da OGM. 
Il 2012 è stato anche l’anno di un rinnovato impegno nella campagna di lotta agli 
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sprechi, sviluppata in particolare all’interno del Salone Internazionale del Gusto. 
Questo sarà il tema centrale della giornata “Slow Food Day” dell’anno 2013 durante 
la quale si cercherà di evidenziare la consapevolezza delle nostre scelte quotidiane, 
nonché una lotta allo spreco inteso non solo legato al cibo, ma anche all’energia, 
acqua, salute, risorse e beni comuni.

I progetti dedicati alla collettività sono stati i seguenti:

Il	 Progetto	 “Nutrire	 Milano	 Energie	 per	 il	 cambiamento” nell’esercizio 2012 è 
arrivato alla sua 3° annualità grazie al sostegno della Fondazione Cariplo. Durante 
l’anno 2012 si è proseguito sulla base di quanto già realizzato durante gli anni 
precedenti: progettazione di un sistema di servizi e infrastrutture per ridefinire 
i connotati territoriali dell’area metropolitana milanese in funzione di una filiera 
agroalimentare efficiente ed efficace. In sintesi, il progetto ha proseguito gli 
obiettivi, attraverso la filiera cerealicola, orticola, frutticola e della carne, al fine di 
supportare le buone pratiche e le risorse esistenti (agricoltura), attivare le risorse 
non valorizzate (trasformazione) e creare nuovi servizi (distribuzione).

Alla 3° annualità il progetto “Mare	Terra	di	Liguria” si è sviluppato, con il sostegno 
della Fondazione Carige, su due fronti: Orti in Condotta e Presidi.
•13 Orti in Condotta sono stati attivati, per l’anno scolastico 2012/2013, nei seguenti 
comuni liguri: Sanremo, Seborga, Soldano, San Biagio della Cima, Andora, Pietra 
Ligure, Bergeggi, Genova, La Spezia, Riomaggiore, Portovenere, Arcola e Vezzano 
Ligure. A tal riguardo è stata prevista l’organizzazione di corsi di formazione triennali 
nelle seguenti località capofila dei relativi territori: Sanremo (comprende anche gli 
orti nei comuni di: San Biagio della Cima, Soldano, Seborga); Andora; Pietra Ligure 
(comprende anche per l’orto nel comune di Bergeggi); Genova; La Spezia (comprende 
anche gli orti nei comuni di: Arcola, Vezzano Ligure, Portovenere e Riomaggiore).
•Sono state inoltre acquistate le reti utili al Presidio della Tonnarella di Camogli, è 
stata fatta la programmazione per la realizzazione del mattatoio avicolo di Rocchetta 
di Vara per il Presidio del Gallo nero della Val di Vara. Inoltre, per la presentazione 
del progetto Mare Terra di Liguria, c’è stata la partecipazione all’evento a Genova 
“Salone Identità Territoriali” dal 23 al 25 novembre 2012 che ha comportato un costo 
complessivo di euro 7.000.

La Compagnia di San Paolo ha sostenuto il progetto “Saperi da tramandare la buona 
agricoltura di domani” relativo all’individuazione e valorizzazione delle produzioni 
agricole e artigianali agroalimentari di qualità per costruire elementi di attrazione 
sui territori. Obiettivo del progetto, sviluppare un nuovo sistema di etichettatura 
narrante delle produzioni alimentari per valorizzare le realtà produttive sostenibili; 
allargare la rete di cuochi interessati a proporre nei loro menu prodotti della 
biodiversità piemontese; allargare la ricerca di nuovi prodotti a rischio di estinzione 
da inserire nell’Arca del Gusto e nella rete delle Comunità del cibo in Piemonte. 
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2.4	Educazione	Alimentare
Nel corso dell’anno 2012 sono stati realizzati 219 corsi Master of Food (171 corsi a 
Condotta e 48 corsi a enti privati) rispetto ai 271 dell’anno precedente (-19%), che 
hanno generato un margine operativo pari a euro 97.360, -30% rispetto all’esercizio 
2011 (euro 139.753).

Nel 2012 sono stati realizzati i seguenti corsi:

•	 il	 67%	 pari	 a	 147	 corsi	 è	 rappresentato	 dai	 corsi	 cosiddetti	 classici	 (72%	
anno	2011)	finalizzati	a	conoscere	il	mondo	del	vino,	della	birra,	dell’olio,	del	
formaggio,	dei	salumi,	dell’educazione	sensoriale	e	delle	tecniche	di	cucina;

•	 il	10%	pari	a	22	corsi	è	rappresentato	dai	corsi	“a	 lezione	di	buono	pulito	e	
giusto”	(19%	anno	2011),	finalizzati	alla	scelta	della	spesa	quotidiana:	cereali	
e	pane,	pasta	e	riso,	carne,	pesce,	miele,	orticoltura,	spesa,	spesa/ortofrutta;

•	il	23%	pari	a	50	corsi	è	rappresentato	dai	corsi	“una	tira	l’altra”	(9%	anno	2011),	
serate	a	tema	per	sapere	di	più	su	distillati,	aceti,	caffè,	tè,	cioccolato,	spezie,	
erbe	aromatiche,	funghi	e	tartufi,	pasticceria,	cucine	etniche,	storia	e	cultura	
della	gastronomia.

I corsi Master of Food sono rivolti principalmente ai soci, ma vengono organizzati 
anche percorsi formativi su incarico della pubblica amministrazione, aziende e 
associazioni. Nell’ambito del settore privato sono stati realizzati più di 400 corsi di 
formazione e aggiornamento a differenti livelli, come quelli rivolti agli operatori del 
settore turistico-alberghiero per la promozione e la valorizzazione del territorio e 
delle sue produzioni. Inoltre, grazie all’esperienza maturata nei corsi Master of Food, 
si sono organizzate anche attività e percorsi di formazione all’interno delle strutture 
ospedaliere, delle comunità socio-assistenziali e delle carceri, dove l’educazione 
alimentare e del gusto diventa strumento di promozione della salute o mezzo per 
acquisire nuove competenze professionali.
Nel dettaglio, la distribuzione dei corsi per materie:
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Durante tutto l’esercizio 2012 è proseguita l’attività di formazione tramite il M.i.u.r. 
I corsi hanno previsto un’alternanza di sezioni dedicate all’inquadramento culturale 
generale e all’analisi degli aspetti pedagogico-didattici specifici e di sezioni dedicate 
alle esperienze dell’action-learning (imparare facendo).
Inoltre sono state realizzate attività formative rivolte alle scuole: cicli di lezioni e 
laboratori di ricerca per far conoscere il territorio e i suoi prodotti; e un orto per 
sperimentare la filiera corta, dalla terra alla tavola.

Nel 2012 sono stati avviati 45 nuovi Orti in Condotta (46 orti nel corso dell’anno 2011) e al 
31.12.2012 risultano complessivamente 431 Orti in Condotta attivi (425 orti attivi nel 2011).

L’orto rappresenta uno strumento didattico per conoscere il territorio, i suoi prodotti 
e le sue ricette ma anche occasione per incontrare esperti artigiani, produttori e 
chef della comunità locale. Le scuole che partecipano al progetto Orto in Condotta 
sono parte di una grande rete e insieme contribuiscono ad affermare il diritto al 
piacere del cibo nelle scuole.

Il percorso di aggiornamento degli insegnanti è curato da docenti esperti di Slow 
Food e ha durata triennale. La prima annualità si svolge in preparazione alle attività 
nell’orto e gli insegnanti hanno seguito lezioni teoriche e pratiche sull’orticoltura e 
sulla scoperta degli alimenti attraverso i sensi. I docenti coinvolti durante la seconda 
annualità, a progetto già avviato, sono stati preparati all’insegnamento dell’attività 
di educazione ambientale e alimentare in classe e all’aperto. I docenti coinvolti 
nella terza annualità del progetto sono stati preparati all’insegnamento della storia 
dell’alimentazione, dei prodotti e del territorio e sono stati forniti loro gli strumenti e 
gli spunti per poi realizzare con gli studenti le attività di educazione e scoperta delle 
origini del gusto.

Il 12 novembre si è tenuta la V° edizione della Festa Nazionale degli Orti in Condotta 
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che ha visto coinvolti 9.305 bambini di 429 classi delle scuole dell’infanzia, primarie 
e secondarie di tutta l’Italia. Il tema proposto per l’anno scolastico 2012-2013 è stato 
la “frutta”. Oltre ai giochi enigmistici “Giochiamo insieme con la frutta”, i produttori 
locali,  hanno preparato e sviluppato il tema della degustazione anche con macedonie 
preparate dai bambini. Quest’anno a unire tutte le scuole sono state le “domandone 
del giorno”. Per i più piccoli era: ”Quale frutto, che si colora di rosso in estate, è uno 
degli ingredienti simbolo della cultura gastronomica italiana?” (Il pomodoro). Per 
i più grandi, la domanda invece era: “Quale frutto, che matura in autunno, serve 
a produrre uno dei prodotti simbolo della cultura gastronomica italiana?” (Oliva e 
Uva).

Sotto il profilo economico si evince un incremento del margine operativo che risulta 
essere pari a euro 25.943 contro i negativi  euro -22.147 del 2011.
Tale aumento è dovuto alla maggiore adesione al progetto da parte delle scuole 
grazie all’impegno di 97 Condotte italiane. Inoltre è stata creata una rete nazionale 
che mette in collegamento tutte le scuole di Italia in modo che possano conoscersi 
a vicenda e scambiarsi idee, esperienze e progettualità. 

2.5	La	tutela	della	biodiversità:	i	Presidi	Slow	Food
Nel corso dell’anno 2012 sono nati 21 nuovi Presidi Slow Food in Italia (9 nell’anno 
2011), sono stati riattivati 6 Presidi che nel corso degli anni avevano perso la qualifica 
di Presidio Slow Food e ne sono stati chiusi 4. I Presidi Slow Food attivi ammontano 
a 224 (201 attivi nel 2011).

Gli attuali 224 Presìdi italiani sono il risultato di un lavoro di dieci anni che ha 
affermato con forza valori fondamentali: la tutela della biodiversità, dei saperi 
produttivi tradizionali e dei territori, che oggi si uniscono all’impegno a stimolare nei 
produttori l’adozione di pratiche produttive sostenibili, pulite, e a sviluppare anche 
un approccio etico (giusto) al mercato.

L’economia dell’attività si stabilizza quasi ai valori dell’esercizio precedente con un 
margine operativo di euro 106.737 (euro 109.958 nell’esercizio 2011).
Il progetto ha previsto inoltre contributi per euro 9.000 a favore dell’attività delle 
Associazioni Regionali per l’avvio di nuovi Presidi. Nel corso del 2012 sono stati 
versati dai produttori dei Presìdi euro 86.899 quale quota di adesione al progetto 
Presìdi: una quota pari a euro 19.166 è stata imputata a  coprire i costi per la gestione 
dei Presìdi sul territorio con un contributo alle Associazioni Regionali che hanno 
collaborato con la struttura della sede nazionale.

Al Salone Internazionale del Gusto è stato presentato il progetto “etichetta narrante”. 
Il progetto sostiene che la qualità di un prodotto alimentare è innanzitutto una 
narrazione che comincia sempre dall’origine del prodotto: il luogo di domesticazione 
o diversificazione di una specie; il luogo di adattamento e naturale evoluzione di 
una varietà o di una razza; il luogo di sviluppo di una tecnica di coltivazione, di 
trasformazione.
Solo una narrazione può restituire a un prodotto il valore competitivo fondato sulla 
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sua effettiva, autentica, differenza rispetto alla massa di prodotti muniti di etichette 
reticenti, invece, su questioni fondamentali.
Molti Presìdi hanno adottato quindi un sistema di contro-etichettatura, che utilizzano 
insieme all’etichetta legale, più ricco di informazioni e approfondimenti sulle varietà e 
sulla razze protagoniste dei progetti, sulle tecniche di coltivazione, sulla lavorazione 
dei trasformati e sui territori di provenienza, sul benessere animale e sulle modalità 
di conservazione e di consumo.

Per realizzare questo progetto Slow Food si è avvalso della consulenza del Laboratorio 
Chimico della Camera di Commercio di Torino, che ha svolto analisi e consulenze 
sui Presìdi in Italia (e nel mondo).

2.6	Le	raccolte	fondi
Nel 2012 sono proseguite le raccolte fondi al fine di sostenere le popolazioni colpite 
da disastri naturali.
• In seguito al terremoto del 2009 avvenuto in Abruzzo, ad oggi, sono stati raccolti 
e accantonati euro 108.439. L’Associazione ha espresso la volontà di realizzare un 
mercato contadino per accogliere i produttori. Contestualmente la Confederazione 
Italiana Agricoltori (CIA) ha avviato una propria raccolta fondi nazionale a favore 
degli agricoltori ed ha deciso di destinare una parte delle somme raccolte alla 
realizzazione di un mercato contadino. Nel dicembre 2009 CIA e Slow Food Italia 
hanno deciso di unire le forze e il 16 ottobre 2012, con Delibera del Comune di 
L’Aquila, si è stabilito che l’area sita in via S. Eusanio Stella venga destinata al 
Mercato Contadino. Nei primi mesi del 2013 è stato siglato un protocollo di intesa 
tra il Comune di L’Aquila, Cia e Slow Food Italia affinché si possa procedere con la 
progettazione e la realizzazione del progetto sopra evidenziato.
• In seguito all’alluvione del 25 ottobre 2011 che ha colpito la zona delle Cinque 
Terre e Val di Vara in Liguria si sono raccolti e accantonati euro 1.810. Tali fondi, in 
seguito alla relazione illustrativa della condotta Golfo dei Poeti, Cinque Terre, Val di 
Vara e Riviera Spezzina, sono stati destinati alle comunità del cibo locali. Nel corso 
dell’esercizio 2013 si procederà con l’erogazione del fondo. Si precisa che a Borghetto 
di Vara (SP) nell’ambito della V° Edizione della Festa dell’Orto in Condotta, grazie 
all’impegno dell’associazione,  si è inaugurato l’orto ripristinato dopo l’alluvione.
• Il 2012 è stato segnato da un ulteriore disastro. A maggio le regioni Emilia Romagna 
e Lombardia sono state vittime di un terremoto che ha causato danni alle comunità 
locali. Sono stati raccolti e accantonati euro 35.834. In base all’entità dei danni subiti 
si stanno analizzando le richieste che sono state avviate da Slow Food Lombardia e 
Slow Food Emilia Romagna. I fondi raccolti verranno erogati nel corso dell’esercizio 
2013 sulla base delle proposte delle associazioni regionali coinvolte.
• Nel corso del 2012 si è portato avanti il progetto dell’Alleanza tra i cuochi e i Presìdi 
Slow Food. Attraverso le condotte sono state organizzate una trentina di cene i 
cui ospiti hanno versato un contributo a sostegno dei Presidi Italiani raccogliendo 
complessivamente fondi pari a euro 15.463 che saranno destinati, come deliberato 
dalla Segreteria Nazionale, all’avvio del Presidio Rosa di Gorizia (Friuli Venezia 
Giulia) e al Presidio Fagiolo scritto del Pantano di Pignola (Basilicata).
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2.7	Il	Centro	Studi	Slow	Food	Italia
Il Centro Studi ha continuato a collaborare trasversalmente con gli altri comparti 
di Slow Food Italia, Slow Food Internazionale e con le associazioni sul territorio 
italiano al fine di coordinare e implementare le attività di carattere scientifico. Nel 
corso dell’anno 2012, in collaborazione con studiosi affini alle attività e progetti 
dell’Associazione, il Centro Studi si occupato della realizzazione delle seguenti 
attività: 

• 47 Conferenze in occasione dell’evento Salone del Gusto-Terra Madre; 
• collaborazione alla stesura del documento congressuale;
• redazione di 3 guide relative al progetto “Mangiamoli Giusti”: la versione inglese di 
“Diamoci un taglio” sul consumo di carne; “Fulmini e polpette” sul rapporto fra cibo 
e clima; “Il nostro spreco quotidiano” dedicata alle spreco alimentare; 
• partecipazione a incontri e convegni sui temi generali quali Politiche agricole comuni, 
riforma della pesca e cambiamento climatico, biodiversità, energie rinnovabili; 
• partecipazione alla Scuola di Formazione dello chef Niko Romito.

A fine marzo 2012 il Centro Studi ha curato e coordinato la realizzazione del corso di 
formazione per le Condotte dedicato a “Ambiente: paesaggio, clima, energia, rifiuti, 
biodiversità”. Ha inoltre collaborato all’organizzazione e alla gestione dell’iniziativa 
Salute al piacere, realizzata in collaborazione con la Boehringer, articolata in 15 
incontri dislocati nelle principali città italiane e ha curato la realizzazione del 
questionario relativo al tema abitudini alimentari e salute, i cui risultati sono stati 
presentati in una delle conferenze di Salone del Gusto-Terra Madre.

In collaborazione con la Camera di Commercio della Valle d’Aosta, il gruppo di lavoro 
ha partecipato allo studio su “Prospettive per la Green Economy in Valle d’Aosta”, 
che si è concluso con la realizzazione di una pubblicazione che verrà presentata nel 
corso dell’esercizio 2013.

L’attività si è inoltre concentrata sul metodo di valutazione degli inserzionisti 
pubblicitari come nella selezione degli sponsor degli eventi e nel seguire decine di 
studenti tesisti; ha gestito il coordinamento della rubrica settimanale Sostiene Slow 
Food su La Stampa e il coordinamento dell’attività del Comitato Scientifico di Slow 
Fish nonché la rete accademica delle Università di Terra Madre. 

2.8	La	Comunicazione
L’ufficio stampa, nel corso del 2012, oltre al costante supporto alle associazioni 
sul territorio, si è concentrato sulla comunicazione dei principali eventi: Salone 
del Gusto e Terra Madre. Il lavoro relativo agli eventi si è identificato in varie fasi: 
scelta di un tema portante;  creazione di un piano comunicazione;  redazione della 
cartella stampa; organizzazione delle conferenze stampa. I giornalisti che hanno 
partecipato e hanno scritto relativamente all’evento Salone del Gusto e Terra Madre 
sono passati dai 980 del 2006 ai 2140 del 2012, con un incremento dei Paesi presenti 
dai 48 del 2006 ai 68 dell’edizione del 2012. 
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Ad oggi i contatti giornalistici dell’ufficio sono più di 11 mila in tutto il mondo, in 
costante crescita e continuo aggiornamento, per assicurare la diffusione delle 
nostre notizie nel modo più capillare e puntuale possibile. In occasione degli ultimi 
eventi sono anche state realizzate App gratuite per smartphone che hanno sostituito 
i programmi cartacei e permesso di raggiungere un numero sempre maggiore di 
utenti. 

Nel corso del 2012 l’andamento delle visite sul sito web (www.slowfood.it) è stato 
regolare e costante con un picco in data 22 ottobre e si sono registrati i seguenti 
accessi: 

•	n.	1.221.382	visite	
•	n.	757.793	visitatori	unici	il	cui	59,77%	è	rappresentato	da	nuovi	visitatori
•	n.	3.682.331	visualizzazioni	di	pagina	

Le campagne associative sono state svolte per tutto l’anno al fine di promuovere 
l’Associazione e le proprie iniziative su tutto il territorio italiano sia attraverso il sito 
internet sia attraverso i principali social media: Facebook e Twitter. Nel corso del 
2012 la pagina di Slow Food Italia ha registrato i seguenti followers: 

•	Facebook		 n.	30.598
•	Twitter		 n.	28.318

L’Ufficio Stampa si è adoperato inoltre per coordinare le rubriche che si sono tenute 
su vari organi d’informazione con l’ottica di valorizzare i contenuti di Slow Food 
presso le varie testate nazionali.

2.9	Salone	del	Gusto	e	Terra	Madre:	un	evento	unico
La grande novità del 2012 è stata la fusione del Salone Internazionale del Gusto e 
di Terra Madre che ha visto la realizzazione di un evento unico; il Salone del Gusto, 
evento storico per tutto il Movimento Internazionale Slow Food che lo segue dalla 
sua prima edizione del 1996 e Terra Madre che dal 2004 vede riunirsi le Comunità 
del Cibo di tutto il mondo, si sono uniti per dare vita ad una nuova visione del cibo a 
livello mondiale.
Per la prima volta anche gli incontri di Terra Madre sono stati aperti al pubblico. La 
rete delle comunità del cibo si è unita all’incredibile patrimonio del Salone, fatto di 
produttori, cuochi, Laboratori del Gusto, attività educative, Presìdi Slow Food, e ha 
arricchito nonché offerto nuove opportunità ai visitatori, con tutti gli appuntamenti 
classici e un fitto programma di conferenze. Le storie dei protagonisti di Salone del 
Gusto e Terra Madre hanno raccontato di come si può cambiare il paradigma che 
regola questo mondo in crisi a partire dal cibo e hanno dimostrato che si può fare 
qualcosa di buono per la nostra salute, l’ambiente e il sistema produttivo senza 
rinunciare al piacere del cibo e alla convivialità.

“Cibi che cambiano il mondo” è stato lo slogan di questo evento. Un progetto 
rivoluzionario che ha richiesto un nuovo modo di pensare.
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I soci hanno potuto usufruire dello sconto sull’ingresso (50% del biglietto di ingresso) 
su alcune attività a pagamento all’interno della manifestazione (sconto  del 20% 
sugli eventi su prenotazione quali Laboratori del Gusto, Teatri del Gusto, Incontri 
con l’Autore e Appuntamenti a Tavola) e sull’acquisto dei libri di Slow Food Editore 
(sconto del 30%).

In questa edizione, tra le bancarelle del Mercato del Salone del Gusto e Terra Madre 
si sono trovati prodotti unici, ma soprattutto si è potuto ascoltare il racconto di chi ha 
coltivato, allevato o trasformato il cibo, di chi si è impegnato a promuovere metodi di 
produzione rispettosi dell’ambiente, attenti alle risorse naturali, alla conservazione 
della biodiversità, alla giustizia sociale. I padiglioni che hanno ospitato il mercato 
italiano sono stati tre e hanno presenziato oltre 200 prodotti dei Presidi Slow Food, 
le comunità di Terra Madre e centinaia di espositori storici che hanno fatto grande 
il Salone nel corso degli anni. Ogni territorio ha raccontato un tema particolare, 
scelto e sviluppato dalla rete associativa regionale di Slow Food, dando la possibilità 
ai visitatori di conoscere la biodiversità e l’enogastronomia locali, di incontrare 
direttamente produttori e artigiani, di approfondire le filiere più interessanti. 
La grandissima novità di quest’edizione è stata l’apertura del padiglione Oval 
(da sempre sede degli appuntamenti di Terra Madre) che ha ospitato il mercato 
internazionale, al cui interno si è potuto idealizzare un tour mondiale tra centinaia di 
prodotti sconosciuti, incontrare i protagonisti della rete di Terra Madre, condividere 
i progetti e le campagne di Slow Food nel mondo e passeggiare tra le bancarelle 
dei Presìdi Slow Food e dei Mercati della Terra di Tel Aviv, Beirut, Mumbai, Foça e 
Tcherni Vit. Durante i cinque giorni dell’evento, al Mercato del Salone del Gusto e 
Terra Madre c’è stata l’opportunità di essere guidati tra le bancarelle dai Personal 
Shopper: studenti dell’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche che si sono 
adoperati a presentare i produttori, a svelare i trucchi per preparare pasti gustosi e 
sani o semplicemente ad accompagnare il pubblico alla scoperta dei segreti della 
gastronomia delle diverse regioni italiane e della storia di alcuni prodotti simbolo.

Di grande impatto visivo ma soprattutto mediatico è stato il grande orto all’interno 
dell’Oval di 400 mq di terreno coltivato a solanacee, zucche, erbe da taglio, fagioli, 
erbe aromatiche che ha rappresentato i 25 paesi coinvolti nel progetto Mille Orti in 
Africa con ca. 2.000 piantine tra le 80 specie selezionate. Accanto all’orto un’altra 
grande novità: la Cucina di Terra Madre. Durante i cinque giorni della manifestazione 
quaranta cuochi si sono alternati ai fornelli per preparare specialità africane, 
asiatiche, australiane e mediorientali. Le aree di ristorazione presenti nel mercato 
italiano sono invece state a cura delle regioni italiane. Per cinque giorni si sono 
alternati ai fornelli 29 cuochi da tutta Italia, con alcuni ospiti internazionali.

Protagonisti indiscussi dell’evento sono da sempre i Presìdi Slow Food: dall’Africa 
all’America Latina passando per l’Europa fino all’Estremo Oriente, i Presìdi Slow 
Food sono stati ancora una volta i grandi ospiti dell’edizione 2012 del Salone del 
Gusto e Terra Madre. Oltre 300 stand (riconoscibili grazie al colore arancione) sono 
stati distribuiti all’interno del Mercato e hanno offerto formaggi, salumi, pani, dolci, 
cereali, mieli tutelati da Slow Food e provenienti da più di 50 nazioni. Inoltre a questi 
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si sono uniti  le comunità del cibo fatte di contadini, casari, allevatori, pescatori e 
trasformatori (in tutto il mondo circa 2500 facenti parte di 150 Paesi). Le comunità 
presenti nel Mercato del Salone del Gusto e Terra Madre sono state oltre 400.

Il tema dell’educazione visto sotto diversi aspetti è sempre stato molto presente 
fin dalla prima edizione. Considerato l’evento unico si è cercato di raccontare il 
messaggio di Slow Food attraverso i consueti Laboratori del Gusto, i quali hanno 
interpretato questo cambiamento dando spazio ai temi e alle campagne della 
rete Slow Food: l’importanza della biodiversità e della sostenibilità, la tutela del 
paesaggio, la riscoperta dei saperi tradizionali. Le Comunità del Cibo di Terra Madre 
hanno partecipato con specialità da tutto il mondo; il vino è stato presente nella 
sua massima espressione con la grande Francia, ma anche Spagna, Portogallo, 
Slovenia, Germania, Austria, Grecia, Georgia, Turchia, Serbia, Croazia, Australia, 
Nuova Zelanda; inoltre si sono potute degustare le birre classiche e innovative con il 
Belgio, cocktail d’autore e i distillati più rari.

Al fine di far capire come i cibi cambiano il mondo Slow Food Educa ha proposto 
attività ludiche e didattiche che hanno invitato a riscoprire il piacere del convivio, 
scegliere il cibo con consapevolezza, rispettare la stagionalità, beneficiare della 
biodiversità, allenare i sensi e conoscere chi alleva, coltiva e trasforma i prodotti 
che ogni giorno finiscono sulle nostre tavole. Uno spazio innovativo e ricco creato 
insieme al Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, partner per 
le attività educative, ha proposto laboratori didattici rivolti alle scuole primarie, 
secondarie e alle famiglie. I temi affrontati sono stati quelli dei progetti e delle 
campagne istituzionali e riguardano la frutta nelle scuole, il florovivaismo, dop e 
igp, i beni comuni e la lotta agli sprechi.

Le Conferenze si sono arricchite dei contributi delle comunità del cibo di Terra Madre, 
si sono presentati scenari di futuri possibili, realtà virtuose e danni collaterali di 
scelte frettolose e indiscriminate: dalla distruzione del paesaggio al cambiamento 
climatico. Si è discusso di questioni che si presentano sempre più spesso alla 
nostra attenzione, per capirne i legami di causa-effetto che le accomunano e che 
riguardano tutti noi: orti urbani e land grabbing, green economy, energie rinnovabili, 
proprietà intellettuale, problemi e prospettive del continente africano, rapporto fra 
giovani e agricoltura.
Il Salone del Gusto con l’edizione 2012 ha confermato la riduzione dell’impatto 
ambientale totale, ottenuta già nel 2010, di circa il 65% rispetto all’edizione di 
riferimento 2006.

Questo percorso è stato il frutto di un lavoro di analisi e progettazione sistemica e 
interdisciplinare che si è avvalsa della consulenza scientifica dell’Università degli 
Studi di Scienze Gastronomiche e del Politecnico di Torino – Design Industriale. 
Le strategie principali messe in atto hanno riguardato il contenimento dei rifiuti 
prodotti, la compensazione di Co2 emessa, la gestione ragionata dei trasporti delle 
merci, l’utilizzo responsabile dell’acqua e dell’energia, la scelta di materiali eco-
compatibili per l’allestimento e la grafica con l’applicazione di soluzioni innovative 
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mai sperimentate prima in campo fieristico. Inoltre la campagna di comunicazione 
del Salone del Gusto e Terra Madre ha ridotto al minimo l’impiego e la distribuzione 
di materiali cartacei, grazie al potenziamento della comunicazione web, all’uso 
dei social media e alla sostituzione del programma cartaceo con un’applicazione 
gratuita. Per raggiungere l’obiettivo di riduzione dell’impatto ambientale assegnato 
al Salone del Gusto e Terra Madre 2012 è stata fondamentale la collaborazione dei 
visitatori, invitati a partecipare attivamente a iniziative, come la raccolta differenziata 
o l’impiego dei mezzi pubblici per recarsi alla manifestazione. Espositori e visitatori 
sono diventati co-organizzatori della manifestazione, protagonisti di un sistema 
complesso in cui anche i loro comportamenti determinano la riduzione finale 
dell’impatto ambientale negativo dell’intero evento.

Da sottolineare che lo sforzo organizzativo è stato possibile anche grazie alla rete 
di volontari presenti sul territorio che si sono adoperati ed hanno collaborato 
attivamente per la buona riuscita dell’evento. Al Salone del Gusto hanno partecipato 
14 coordinamenti regionali Slow Food e oltre 100 Condotte.

Numeri del Salone del Gusto: 220.000 visitatori italiani e stranieri; 16.000 partecipanti 
alle conferenze; 8.000 studenti e 3.700 bambini che hanno partecipato alle attività 
educative; 1.000 espositori da 100 paesi; 178 Laboratori del Gusto, Appuntamenti 
a Tavola, Teatro del Gusto e Incontri con l’Autore; 19 corsi Master of Food; 100 
conferenze; 1.800 testate presenti e/o che ne hanno scritto di cui 340 straniere di 63 
paesi.

3.	I	MARCHI

Il portafoglio marchi di Slow Food Italia è costituito principalmente dalla chiocciola 
Slow Food registrata a livello comunitario, in Australia, Brasile, Canada, Giappone, 
Svizzera, Turchia, U.S.A. A questo si aggiungono marchi registrati a livello comunitario 
quali: Presidi, Cheese, Salone del Gusto, Arca del Gusto. Nel 2012 si sono registrati 
i seguenti nuovi marchi: Slow Sea Land, Slow Food Travel e Slow Medicine.
Nel corso dell’esercizio 2012 si sono verificati svariati tentativi di registrazione del 
marchio Slow Food da parte di soggetti terzi, soprattutto all’estero. Grazie alla rete 
diffusa su tutto il territorio nazionale e internazionale e alla consulenza di primaria 
società di tutela della proprietà intellettuale, Slow Food Italia ha potuto contrastare 
gli usi scorretti e gli abusi sull’utilizzo del marchio Slow Food.
Per meglio regolamentare l’eventuale utilizzo dei marchi concessi in uso a terzi (es. 
sostenitori), l’Associazione si è dotata da tempo di una carta di utilizzo dei marchi.
Per quanto riguarda la tutela del marchio Salone del Gusto, si sono riscontrati abusi 
e citazioni errate della dicitura e del contesto in cui è stato utilizzato, sia da parte di 
soggetti privati che di comunicazione dei media. In tutti i casi non sono state avviate 
azioni legali ma richiami all’utilizzo corretto del marchio.
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4.	SITUAZIONE	ECONOMICO-FINANZIARIA

4.1	Situazione	Patrimoniale
Il patrimonio dell’Associazione è costituito, oltre che dagli avanzi/disavanzi esercizi 
precedenti, dal fondo sociale che ammonta a euro 511.811 e che rappresenta la 
componente vincolata e non disponibile.

In ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente e dal T.U., è fatto divieto 
di distribuzione, anche in modo indiretto, di avanzi di gestione, fondi, riserve di 
avanzi di gestione o di capitale. L’avanzo di gestione dell’esercizio 2012 pari a euro 
158.548 viene utilizzato per coprire interamente disavanzi di gestione pregressi e la 
differenza di 31.942 euro viene destinata a futuri esercizi.

4.2	Proventi	e	Oneri
In coerenza con quanto stabilito dalle linee guida previste per le associazioni non 
profit, si distinguono tre categorie principali di utilizzo delle risorse raccolte da Slow 
Food Italia. Queste categorie sono:

•	Attività	Istituzionali
•	Attività	di	supporto	–	Eventi,	Comunicazione	e	Attività	di	Ricerca
•	Attività	di	supporto	generale

Le attività istituzionali comprendono la Campagna Tesseramento, le Attività 
Educative, la Tutela della Biodiversità attraverso il progetto dei Presidi Italiani, i 
progetti rivolti alla Collettività. Comprendono inoltre quelle attività di natura 
istituzionale commerciale svolte a favore di terzi.
Gli Eventi, la Comunicazione e il Centro Studi sono le attività di supporto alle attività 
istituzionali.

Gli Oneri di supporto generale comprendono i costi di struttura riconducibili al 
personale di direzione operativa, oneri per servizi amministrativi, servizi immobiliari 
e informativi. 
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ONERI PROVENTI
1) Oneri	da	attività	tipiche 1.657.304 1) Proventi	da	attività	tipiche 2.098.172
1.1) Congresso Internazionale 22.304 1.1) Congresso Internazionale 51.146
1.2) Campagna Tesseramento 381.439 1.2) Campagna Tesseramento 1.064.445
1.3) Educazione Alimentare 30.100 1.3) Educazione Alimentare 395.309
1.4) Tutela della Biodiversità 46.016 1.4) Tutela della Biodiversità 176.544
1.5) Progetti Istituzionali 303.917 1.5) Progetti Istituzionali 410.728

1.6) Contributo associazione int.le 320.000
1.7) Personale 553.528
2) Oneri	da	attività	accessorie 832.341 2) Proventi	da	attività	accessorie 1.544.210
2.1) Eventi 111.621 2.1) Eventi 1.353.501
2.2) Comunicazione 36.467 2.2) Comunicazione 0
2.3) Centro Studi 998 2.3) Centro Studi 3.593
2.4) Attività marginali 155.756 2.4) Attività  marginali 78.656
2.5) Servizi di supporto alle attività 118.046 2.5) Servizi di supporto alle attività 0
2.6) Personale 409.453 2.6) Altri proventi 108.460

Totale	Oneri	della	gestione	
operativa

2.489.645 Totale	Proventi	della	gestione
operativa

3.642.382

3) Oneri	di	supporto	generale 495.745
3.1) Personale 206.614
3.2) Ammortamenti 30.063
3.3) Servizi Amministrativi 48.068
3.4) Servizi Immobiliari 161.955
3.5) Servizi Informativi 49.045
4) Oneri	finanziari	 18.803
4.1) Su depositi bancari 18.803
5) Oneri	Straordinari 440.000
5.1) Da accantonamenti rischi 180.000
5.2) Da accantonamenti spese future 120.000

5.3) Da altre attività 140.000
6)	 Altri	Oneri 39.641
6.1) Imposte 39.641
Totale	Oneri	della	gestione
accessoria

994.189 Totale	Proventi	della	gestione
accessoria

0

Totale	Oneri 3.483.834 Totale	Proventi	 3.642.382
Avanzo/Disavanzo	della
gestione	

158.548

4.3	La	gestione	finanziaria
Ai sensi dell’art. 2428 n. 6-bis del codice civile si evidenzia che Slow Food Italia opera con esposizione 
a rischi di mercato in connessione a modifiche dei tassi di interesse, pertanto in ottemperanza 
del principio della trasparenza, di seguito, si evidenzia la gestione nonché l’andamento finanziario 
riferito alle posizioni del 2012. Le dinamiche finanziarie che hanno interessato Slow Food Italia 
nel corso del 2012 sono state caratterizzate da un aumento dell’indebitamento bancario a cui ha 
fatto ricorso l’Associazione, correlato ad una diminuzione del tasso Euribor a 3 mesi generando un 
risparmio netto in termini di oneri finanziari rispetto all’esercizio 2011 quantificabile in circa 4.500 
euro. Nel corso dell’anno la posizione finanziaria netta (pfn) media mensile è stata di -470.000 euro.

IL	RENDICONTO	DELLA	GESTIONE
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POSIZIONE	FINANZIARIA	NETTA	MEDIA	MENSILIZZATA

 

L’andamento medio nel corso dell’anno assume un carattere decrescente da aprile a 
fine dicembre caratterizzato da una riduzione degli incassi derivanti dai finanziatori, 
contestualmente all’aumento dei pagamenti dei fornitori.
In qualità di socio di maggioranza di Slow Food Editore srl, l’Associazione Slow Food 
Italia ha versato 386.000 euro, a copertura delle perdite pregresse della società, 
facendo attestare la pfn nel mese di dicembre a -876.000 euro, in linea con i valori 
dell’esercizio 2010.
Le linee di credito di cui l’Associazione dispone per un ammontare complessivo di 
1.436.000 euro sono articolate in strumenti di elasticità di cassa per 86.000 euro e 
da linee per anticipo delibere per 1.350.000 euro.

5.	ALTRE	INFORMAZIONI

5.1	Privacy:	misure	di	tutela	e	garanzia
Il Titolare delegato per la privacy riferisce, ai sensi dell’art. 26 del Disciplinare 
tecnico in materia di misure minime di sicurezza contenuto nel D.Lgs. 30 giugno 
2003 n. 196 e denominato Codice in materia di protezione dei dati personali, di avere 
provveduto ad redigere il Documento Programmatico sulla Sicurezza (Dps) entro le 
scadenze di legge.

Il Dps definisce le politiche, gli standard di sicurezza e le procedure seguite 
dall’Associazione in sede di trattamento dei dati personali, sulla base dell’analisi dei 
rischi che incombono sui dati e della distribuzione dei compiti e delle responsabilità 
nell’ambito delle strutture preposte al trattamento.

5.2	Vigilanza	e	controllo
L’associazione ai fini di un modello di controllo ha optato per il sistema tradizionale 
contemplando il Collegio dei Revisori e il Collegio di Garanzia. 
Il Collegio dei Revisori ha come compito  la vigilanza sull’applicazione delle norme 
statutarie, delle leggi vigenti sul territorio nazionale, sulle attività contabili e 
amministrative  svolte dall’associazione. Inoltre il Collegio esprime un giudizio di 
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forma e di sostanza sul bilancio d’esercizio.

Il Collegio di Garanzia è l’organismo di garanzia statutaria e di giurisdizione interna. 
Il compito del Collegio è quello di esaminare i casi disciplinari messi in evidenza 
dall’associazione, dalle basi associative o dai singoli soci.

In base all’art. 26 lettera k) dello Statuto e con delibera del Consiglio Nazionale del 20 
giugno 2010 Slow Food Italia ha nominato il Tesoriere, cui è delegata la supervisione 
sulla corretta gestione finanziaria dell’Associazione e degli eventuali Enti collegati. 
La stessa si esplica nelle seguenti funzioni:

• Legalità: rispetto rigoroso delle norme civilistiche e statutarie
• Analisi e rilevazione dei rischi finanziari
• Prudenza: supervisione nella gestione delle risorse in coerenza con le
   strategie dell’Associazione

Slow Food Italia, su sollecitazione e richiesta di Slow Food Associazione 
Internazionale, pur non avendo obblighi di diritto, provvederà su base volontaria a 
partire dall’esercizio 2013 alla certificazione del bilancio così come richiesto alle 
altre Direzioni Nazionali.

CONCLUSIONI

La crisi che affligge ormai da quasi un quinquennio le economie occidentali ha 
toccato nel corso del 2012 il suo punto più critico, lasciando peraltro presagire 
scenari ulteriormente più complicati per il futuro. In questo quadro, il mondo no 
profit soffre in modo particolare non solo perché ci sono meno soldi nel budget 
delle famiglie ma anche perché la sensazione di incertezza sul futuro non stimola 
nemmeno piccoli investimenti come la sottoscrizione di una tessera associativa.

Tuttavia il grande impegno profuso da tutta la rete Slow Food e la grande stima di cui 
gode l’associazione, sia per i suoi progetti nazionali e internazionali che per la sua 
capacità di essere presente e attiva sui territori, hanno permesso di raggiungere 
risultati importanti nel corso del 2012.

Sul piano politico Slow Food Italia si afferma sempre più come un soggetto in grado 
di leggere, interpretare e affrontare le grandi crisi economiche, sociali, ambientali e 
ovviamente alimentari che vive la nostra epoca: i progetti e le proposte di Slow Food 
sono guardati con sempre maggiore attenzione e apprezzamento da una crescente 
schiera di soggetti sociali, politici ed economici.

Sul piano delle attività si mantengono sostanzialmente le posizioni acquisite negli 
ultimi anni (tesseramento, Presìdi, progetti educativi), consolidando il patrimonio 
associativo e creando le condizioni per una auspicata evoluzione positiva in un futuro 
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quadro che si spera possa essere migliore.
Slow Food Italia, quindi, è una associazione sempre più solida, autonoma e autorevole 
e si avvicina all’appuntamento congressuale del 2014 ancora come organizzazione 
leader e punto di riferimento per tutta la rete internazionale di Slow Food e Terra 
Madre.

L’avanzo d’esercizio che presenta il bilancio chiuso al 31 dicembre 2012 pari a 
158.548 euro permette di raggiungere un ulteriore, fondamentale, risultato: la 
totale ricostituzione del Fondo sociale, che era stato intaccato (per 139.856 euro) nel 
corso dell’esercizio 2010 a causa del rinvio di alcuni contributi degli enti pubblici (in 
particolare la Città di Torino), passati a competenza dell’esercizio 2011 (durante il 
quale però il Fondo sociale era stato reintegrato per soli 13.249 euro).

Vi invitiamo pertanto ad approvare il bilancio chiuso al 31/12/2012 formato dallo 
stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa nelle seguenti risultanze 
finali:

•	ATTIVO		 	 	 	 	 Euro	 	3.648.077
•	PASSIVO	 	 	 	 	 Euro	 	3.489.529
•	AVANZO	D’ESERCIZIO		 	 	 Euro		 158.548

   Il Presidente
Roberto Burdese
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IL	BILANCIO		IV	DIR.	CEE
	

STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2012 (Unità di Euro)

ATTIVO 31-12-12 31-12-11

B) IMMOBILIZZAZIONI

I Immobilizzazioni immateriali

3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere 
dell'ingegno

43.757 43.757 

Fondo di ammortamento diritti di brevetto industriale e di 
utilizzo di opere dell'ingegno

-39.751 -27.109 

4.006 16.648 

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 125.648 114.607 
Fondo di ammortamento concessioni, licenze, marchi e 
diritti simili

-32.853 -25.939 

92.795 88.668 

7) Altre immobilizzazioni immateriali 9.600 9.600 
Fondo di ammortamento altre immobilizzazioni immate-
riali

-8.160 -6.240 

1.440 3.360 

Totale immobilizzazioni immateriali (I) 98.241 108.676 

II Immobilizzazioni materiali

4) Altri beni 186.555 174.407 
Fondo di ammortamento altri beni -117.821 -109.235 
 68.734 65.172 

Totale immobilizzazioni materiali (II) 68.734 65.172 

III Immobilizzazioni finanziarie

1) Partecipazioni in:
    a) Imprese controllate 654.220 268.000 
    d) Altre imprese 232.310 232.310 

2) Crediti:
    a) Verso imprese controllate 100.000 100.000 



33Slow Food Italia 

    d) Verso altri
     - Entro 12 mesi 2.113 6.195 
     - Oltre 12 mesi 0 0 

Totale immobilizzazioni finanziarie (III) 988.643 606.505 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 1.155.618 780.353 

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I Rimanenze
4) Prodotti finiti e merci 0 12.005 
Totale rimanenze (I) 0 12.005 

II Crediti
1) Verso fiduciari/soci/altri entro 12 mesi
    - Crediti istituzionali verso fiduciari  104.772 129.616 
    - Crediti istituzionali verso soci 42.512 29.315 
    - Altri crediti istituzionali di natura commerciale  203.857 286.231 
Totale crediti vs fiduciari/soci/altri 351.141 445.162 

4a) Crediti tributari
    - Entro 12 mesi 42.530 45.716 
Totale crediti tributari 42.530 45.716 

5) Verso altri entro 12 mesi
   - Contributi da ricevere esigibili entro 12 mesi 2.006.021 1.655.181 
   - Altri crediti istituzionali esigibili entro 12 mesi 212.903 186.546 
      Fondo svalutazione crediti -384.727 -264.727 
Totale crediti verso altri 1.834.197 1.577.000 

Totale crediti (II) 2.227.868 2.067.878 

IV Disponibiltà liquide
1) Depositi bancari e postali 243.357 402.164 
3) Denaro e valori in cassa 2.928 1.270 
Totale disponibilità liquide (IV) 246.285 403.434 

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 2.474.153 2.483.317 

D) RATEI E RISCONTI
Ratei e risconti 18.306 23.346 
TOTALE RATEI E RISCONTI (D) 18.306 23.346 
TOTALE ATTIVO 3.648.077 3.287.016 
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PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 31-12-12 31-12-11

A) PATRIMONIO NETTO

I - Fondo sociale 511.811 511.811 
VII - Riserva vincolata 0 0 
VIII- Avanzi/disavanzi portati a nuovo -126.606 -139.856 
IX- Avanzo/disavanzo dell'esercizio 158.548 13.249 

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 543.753 385.204 

B) FONDO RISCHI E ONERI

3) Altri fondi
   - Fondo rischi per spese future 100.000 50.000 
   - Fondo rischi spese legali 10.000 0 
   - Altri fondi per rischi e oneri differiti 120.000 0 
   - Fondo raccolta per "Emilia Romagna" 35.834 0 
   - Fondo raccolta per "Abruzzo" 108.439 107.727 
   - Fondo raccolta per "Liguria" 1.810 410 

TOTALE FONDI RISCHI E ONERI (B) 376.083 158.137 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO
SUBORDINATO

533.068 486.601 

D) DEBITI

4) Debiti verso banche
   - Entro 12 mesi 977.243 623.597 
   - Oltre 12 mesi
Totale debiti verso banche 977.243 623.597 

6) Anticipo contributi per lavori / progetti  futuri 3.000 12.530 

7) Debiti verso fornitori/fiduciari
   - Fornitori entro 12 mesi 365.092 861.990 
   - Fiduciari entro 12 mesi 18.647 13.863 
Totale debiti verso fornitori 383.739 875.853 

12) Debiti tributari
   - Entro 12 mesi 81.327 86.581 

13) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale
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   - Entro 12 mesi 194.670 51.255 

14) Altri debiti
   - Entro 12 mesi 318.922 397.426 

TOTALE DEBITI (D) 1.958.901 2.047.242 

E) RATEI E RISCONTI

Ratei e risconti 236.272 209.832 

TOTALE RATEI E RISCONTI (E) 236.272 209.832 

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 3.648.077 3.287.016 

CONTO ECONOMICO 31-12-12 31-12-11

A) PROVENTI

1) Entrate istituzionali 3.568.770 3.982.746 
   - Proventi da tesseramento 1.064.445 1.145.496 
   - Proventi da attività di educazione alimentare (Master of Food) 191.111 285.588 
   - Contributi istituzionali 2.126.013 2.458.552 
   - Raccolta fondi "Abruzzo" 707 694 
   - Raccolta fondi "Liguria" 1.400 410 
   - Raccolta fondi "Emilia Romagna" 35.834 0 
   - Altri proventi istituzionali 149.260 92.006 
2) Variazioni rimanenze prodotti finiti e merci -12.005 12.005 
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione 0 0 
5) Altri proventi istituzionali di natura commerciale 266.260 304.009 

TOTALE PROVENTI (A) 3.823.025 4.298.760 

B) ONERI

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 205.637 287.086 
7) Per servizi 923.958 1.640.956 
8) Per godimento di beni di terzi 108.248 237.420 
9) Per il personale
   a) salari e stipendi 954.278 970.953 
   b) oneri sociali 287.552 287.642 
   c) trattamento di fine rapporto 81.936 78.547 
   d) quiescenza e simili 672 0 
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   e) altri costi 8.165 10.489 
Totale costi per il personale 1.332.603 1.347.631 

10) Ammortamenti e svalutazioni
   a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 21.477 22.806 
   b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 8.586 7.046 
   d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante 
e delle disp. liquide

120.000 60.000 

Totale ammortamenti e svalutazioni 150.063 89.852 

11) Variazione rimanenze 0 0 

12) Accantonamenti per rischi
    Accantonamento altri fondi rischi 60.000 0 
Totale accantonamenti per rischi 60.000 0 

13) Altri accantonamenti 157.941 1.099 

14) Oneri diversi di gestione 533.348 624.492 

TOTALE ONERI (B) 3.471.798 4.228.536 

DIFFERENZA TRA PROVENTI E ONERI (A-B) 351.227 70.224 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

16) Altri proventi finanziari
     d) proventi diversi dai precedenti
       - Altri proventi finanziari 128 426 

17) Interessi e altri oneri finanziari
    - Altri interessi e oneri finanziari -13.178 -16.644 

17a) Utili e perdite su cambi 12 0 

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C ) -13.038 -16.218 

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

19) Svalutazioni
    a) b) c)di partecipazioni, immobilizzazioni finanziarie, 
titoli circolanti

0 0 

TOTALE DELLE RETTIFICHE (D) 0 0 
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E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

20) Proventi:
   b) sopravvenienze attive 0 0 

21) Oneri
   c) sopravvenienze passive -140.000 0 

TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (E) -140.000 0 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 198.189 54.006 

22) Imposte sul reddito dell'esercizio
   a) imposte correnti -39.641 -40.757 
Totale imposte correnti anticipate e differite -39.641 -40.757 

23) UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO 158.548 13.249
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BREVI	CENNI	STORICI	E	FINALITÀ	DELL’ASSOCIAZIONE

L’Associazione è stata costituita nel 1986 in Piemonte. I fini istituzionali sono 
rappresentati da:

•	Educare	al	gusto,	all’alimentazione,	alle	scienze	gastronomiche.
•	Salvaguardare	 la	biodiversità	e	le	produzioni	alimentari	tradizionali	ad	essa	

collegate:	le	culture	del	cibo	che	rispettano	gli	ecosistemi,	il	piacere	del	cibo	e	
la	qualità	della	vita	per	gli	uomini.

•	 Promuovere	 un	 nuovo	 modello	 alimentare,	 rispettoso	 dell’ambiente,	 delle	
tradizioni	 e	 delle	 identità	 culturali,	 capace	 di	 avvicinare	 i	 consumatori	 al	
mondo	della	produzione,	creando	una	rete	virtuosa	di	relazioni	internazionali	
e	una	maggior	condivisione	di	saperi.

La rete associativa è strutturata in associazioni di primo livello, dette Condotte, che 
operano in ambito locale, e in associazioni di secondo livello che operano a livello 
regionale, con funzione di coordinamento attraverso l’organismo detto Consiglio 
Regionale.

Tali associazioni si occupano di raccogliere le iscrizioni a Slow Food da privati 
cittadini, di organizzare corsi, degustazioni, cene, viaggi, di promuovere a livello 
locale le campagne lanciate dall’associazione, di attivare progetti diffusi come 
l’Orto in Condotta e di partecipare ai grandi eventi organizzati da Slow Food di livello 
nazionale e internazionale.

Slow Food Italia è un’associazione nazionale senza scopo di lucro, patrimonialmente 
riconosciuta dal Ministero degli Interni, con iscrizione al nr. 291 del Registro Prefettizio 
di Cuneo. E’ riconosciuta dal Ministero dell’Interno con D.M. n. 557/B.791.1200.A 
(145) del 7 marzo 2002 quale ente nazionale con finalità assistenziali ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 3 comma 6 lettera e della Legge 25.8.1991 n. 287 e ai sensi dell’art. 
2 del D.P.R. 26.10.1972 n. 640 relativamente alla somministrazione di alimenti e 
bevande. E’ riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
quale soggetto riconosciuto per la formazione del personale della scuola (art. 66 del 
vigente C.C.N.L. e artt. 2 e 3 della Direttiva n. 90/2003). E’ associazione democratica, 
di promozione sociale e di formazione della persona, con sede a Bra (Cuneo), basata 
sull’adesione volontaria di cittadini che, per suo tramite, intendono esercitare 
comuni interessi di carattere culturale nel campo dell’alimentazione. 

LA	NOTA	INTEGRATIVA
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CONTENUTO	E	FORMA	DEL	BILANCIO

Il Bilancio dell’esercizio, predisposto al 31 dicembre di ogni anno, viene redatto in 
conformità alle raccomandazioni emanate dalla Commissione Aziende Non Profit 
del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti; esso risulta composto dallo 
“Stato Patrimoniale”, dal “Conto Economico” (acceso agli oneri e ai proventi, a 
sezioni divise e contrapposte), dalla “Nota integrativa” e corredato dalla “Relazione 
di missione”.

I dati sono stati presentati in forma comparativa e nella “Nota integrativa” sono 
commentate le principali variazioni intervenute.

Viene inoltre predisposto un “Rendiconto della gestione”, riportato nella Relazione 
di Missione, al fine di evidenziare come le risorse dell’Associazione sono state 
acquisite e sono state impiegate, nel periodo, nelle aree gestionali, nonché nei 
diversi progetti.

Di seguito si riepilogano i criteri di valutazione, i principi contabili e di redazione 
adottati per il Bilancio.

CRITERI	DI	VALUTAZIONE,	PRINCIPI	CONTABILI	E	DI	REDAZIONE	DEL	BILANCIO

Il Bilancio al 31 dicembre 2012 è stato predisposto applicando i medesimi criteri 
di valutazione, gli stessi principi contabili e di redazione adottati nell’esercizio 
precedente.

La valutazione delle voci del Bilancio è fatta secondo prudenza e, per i casi previsti 
dalla legge, con il consenso del Collegio dei Revisori. Si è tenuto conto dei proventi 
e degli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla data d’incasso 
o del pagamento e dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se 
conosciuti dopo la sua chiusura.

Gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente sono stati 
iscritti tra le immobilizzazioni. 

I criteri di classificazione delle voci non hanno subito variazioni, ad eccezione di 
una sola modifica relativa ai crediti. Al 31.12.2011 nella sezione C II Crediti 1) erano 
classificate anche alcune partite sotto la voce generica altri crediti. Al 31.12.2012, 
per una maggior facilità e trasparenza nella lettura dei dati del bilancio, si è ritenuto 
opportuno riclassificare tali crediti nella sezione C II Crediti 5).

Nel seguito, per le voci più significative, vengono esposti i criteri di valutazione e i 
principi contabili adottati.
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RAPPORTI	CON	PARTI	CORRELATE	E	ORGANI	DI	CONTROLLO	

Ai sensi del D.Lgs 32/2007 e in ottemperanza del principio della trasparenza 
richiamato nell’art.2391 bis C.C. vengono illustrati di seguito i rapporti intrattenuti 
con le parti correlate.
Nel corso degli anni alcuni servizi generali e di struttura sono stati accentrati su una 
o più parti correlate al fine di renderne più funzionale la gestione; di seguito viene 
data indicazione delle principali prestazioni rese dalle parti.
Le operazioni con le parti correlate sono state realizzate sulla base di trattative tra 
le parti, rispettando i limiti derivanti dalla normativa in materia di transfer pricing.

LE	CONTROLLATE

•	Slow	Food	Editore	srl
La società, partecipata all’80% (il restante 20% è di proprietà della Giunti Editore 
Spa), ha intrattenuto con Slow Food Italia rapporti legati all’utilizzo di: servizi 
immobiliari per uso magazzino di sua proprietà; costi di telefonia fissa e mobile 
e servizi informativi in quanto titolare dei vari contratti;  spese di affrancatura 
postale gestite interamente dalla società Slow Food Editore per semplificazione 
delle procedure tra le realtà correlate. Slow Food Editore ha continuato a fornire 
gratuitamente all’Associazione la rivista Slowfood destinata ai soci e ad effettuare 
gli investimenti necessari per ospitare il sito web di Slow Food Italia.

•	Slow	Food	Promozione	srl
La società, partecipata al 100%, ha riaddebitato a Slow Food Italia i servizi immobiliari 
inerenti l’unità locale di Vicolo Chiaffrini e l’unità locale di P.za XX Settembre 11. 

LE	COLLEGATE

•	Il	Comitato	Salone	del	Gusto
Ente nato il 18 maggio 2006 grazie alla volontà di tre soci fondatori:  Regione 
Piemonte, Città di Torino e Slow Food Italia al fine di ideare e progettare l’evento 
Salone Internazionale del Gusto sviluppandone i contenuti culturali, le finalità 
educative, formative ed informative. Slow Food Italia quale socio fondatore ha versato 
la somma  pari a 20.000 euro per la costituzione del fondo sociale del Comitato.  Si 
precisa che il  13 dicembre 2011 il Comitato è stato rinnovato fino al 31 dicembre 
2015.

LE	CORRELATE

•	Banca	del	Vino	s.c.
Il rapporto con la cooperativa è regolato da una partecipazione nel capitale sociale 
di numero quote 189, per un valore nominale di 250 euro cad. per un totale di 47.250 
euro. In seno all’Assemblea della Cooperativa l’espressione dei voti è in rapporto a 1 
voto per ogni titolare delle quote.
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ALTRE	PARTECIPAZIONI

•	Agenzia	di	Pollenzo	Spa
Il rapporto con la società per azioni è regolato da una partecipazione nel capitale 
sociale pari al 0,60%  per un valore complessivo di pari a € 154.800.

ALTRI	RAPPORTI	

•	Fondazione	Slow	Food	per	la	Biodiversità	–	Onlus
Slow Food Italia è socio fondatore e in virtù di questa qualifica indica suoi 
rappresentanti in seno al Consiglio di Amministrazione scelti tra una rosa di canditati 
proposta dai soci.
Slow Food Italia quale socio fondatore della Fondazione ha versato la somma pari a 
35.000 euro per la costituzione del fondo sociale della stessa. 
•	Fondazione	Terra	Madre
Slow Food Italia è socio fondatore ed è rappresentato nel Consiglio di Indirizzo dal 
suo Presidente. Inoltre è rappresentata con un delegato dell’Associazione anche nel 
Comitato di Gestione. 
•	Associazione	Amici	dell’Università	di	Scienze	Gastronomiche
L’associazione è stata fondata da Slow Food Italia insieme ad altri soggetti. Il 
Presidente e il Tesoriere di Slow Food Italia siedono nel Consiglio di Amministrazione 
dall’ente.
•	Università	di	Scienze	Gastronomiche
Slow Food Italia è promotore e socio fondatore ed è rappresentato nel Consiglio di 
Amministrazione dell’ente dal Vice Presidente e dal Tesoriere. 
•	Slow	Food
Con l’Associazione Internazionale il rapporto è regolato da un accordo di contribuzione 
annua in denaro e in servizi a sostegno delle attività di sviluppo del movimento a 
livello internazionale. Le prestazioni rese si riferiscono ai servizi amministrativi e 
ai servizi immobiliari e di logistica. Un rappresentante di Slow Food Italia siede nel 
Comitato esecutivo internazionale, mentre nel Consiglio internazionale siedono altri 
5 rappresentanti di Slow Food Italia.

RAPPORTI	CON	ORGANI	DI	CONTROLLO

Revisori	dei	conti	– l’organo di controllo svolge la propria opera a titolo gratuito. 
L’Associazione provvede ad eventuali rimborsi spese di trasferta nell’ambito 
dell’espletamento delle funzioni di revisione preposte.

Amministratori – I componenti la Presidenza, la Segreteria Nazionale ed il Consiglio 
Nazionale, non percepiscono compensi per lo svolgimento delle funzioni preposte.
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ATTIVO	(STATO	PATRIMONIALE)

B)	Immobilizzazioni

I	-	Immobilizzazioni	immateriali

Sono iscritte al costo storico d’acquisizione, inclusivo degli oneri accessori e 
dell’IVA (che per effetto della natura e dell’attività svolta dall’Associazione, risulta 
indetraibile), diminuito da ammortamenti effettuati sistematicamente. L’iscrizione 
nell’attivo è giustificata dall’oggettivo carattere di utilità pluriennale degli effetti di 
tali costi e spese.

Voci	di	Bilancio 	Aliquota	di	ammortamento

Software (B.I.3) 33,33%

Concessioni, Licenze,Marchi e Diritti Simili (B.I.4) 5,55%

Altre Immobilizzazioni Immateriali (B.I.7) 20%

Ove previsto dal Codice Civile, il costo relativo alle immobilizzazioni immateriali aventi 
il requisito dell’utilità pluriennale, viene iscritto nell’attivo delle immobilizzazioni con 
il consenso del Collegio dei Revisori ed è ammortizzato secondo la durata residua.
In particolare i diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere 
d’ingegno sono ammortizzati in base alla loro presunta durata di utilizzazione, 
comunque non superiore a quella fissata dai contratti di licenza. Relativamente ai 
Marchi, dall’esercizio 2011 viene applicata l’aliquota del 5,55% in adeguamento alla 
normativa vigente. 

II	-	Immobilizzazioni	materiali	

Sono iscritte al costo d’acquisto, inclusivo degli oneri accessori e dell’IVA e rettificato 
dai corrispondenti fondi d’ammortamento.
Le quote d’ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate, posto 
l’utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei beni, sulla base del 
criterio della residua possibilità di utilizzazione, coincidente con le seguenti aliquote:

Voci	di	Bilancio 	Aliquota	di	ammortamento

Mobili e arredi (B.II.4) 12%

Macchine elettroniche (B.II.4) 20%
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Il valore residuo delle immobilizzazioni materiali viene svalutato in caso di perdite 
durevoli di valore e ripristinato, qualora vengano meno i presupposti delle rettifiche 
effettuate, al netto degli ammortamenti applicabili.

III	-	Immobilizzazioni	finanziarie

Sono costituite da partecipazioni  e fondi di dotazione in entità giuridiche, acquisite 
a scopo di investimento durevole, e come tali iscritte in base al costo sostenuto 
per l’acquisizione, rettificandolo, ove ritenuto necessario, per le perdite durevoli di 
valore ovvero a seguito di analitico intervento valutativo. 

C)	Attivo	circolante

I	-	Rimanenze

La valutazione è effettuata al minore fra il costo di acquisto, assunto con il metodo 
“del costo medio ponderato” e il valore normale desumibile dall’andamento del 
mercato. Concorrono alla formazione del costo gli oneri accessori. 

II	 -	 Crediti,	 con	 separata	 indicazione,	 per	 ciascuna	 voce,	 degli	 importi	 esigibili	
oltre	l’esercizio	successivo.

Sono iscritti al valore di presumibile realizzo, con rilevazione, ove necessario, di un 
fondo svalutazione rappresentativo del rischio di inesigibilità dei crediti.

IV	-	Disponibilità	liquide

Le disponibilità liquide di banca, postali e di cassa sono iscritte al valore nominale, 
per la loro reale consistenza alla data del 31 dicembre 2012.

D)	Ratei	e	risconti	attivi

Sono calcolati secondo il principio della competenza temporale e nel rispetto del 
principio generale di correlazione degli oneri e dei proventi in ragione d’esercizio.
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PASSIVO	(STATO	PATRIMONIALE)

A)	Patrimonio	netto

I	-	Fondo	di	dotazione	o	Fondo	sociale

Il fondo sociale è iscritto al valore nominale e rappresenta il valore di quanto conferito 
in fase di costituzione e successivamente quanto destinato dalla riserva vincolata.

B)	Fondi	rischi	e	oneri

Sono stati stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei 
quali tuttavia alla chiusura dell’esercizio non sono determinabili l’ammontare o 
la data di sopravvenienza. Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e 
iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili, ed essendo stimabile con ragionevole 
certezza l’ammontare del relativo onere.

C)	Trattamento	di	fine	rapporto	di	lavoro	subordinato

Rappresenta l’effettivo debito maturato verso i dipendenti alla chiusura dell’esercizio 
in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti e viene esposto al netto degli 
anticipi erogati. Tale passività è soggetta a rivalutazione a mezzo di indici ISTAT. 

D)	Debiti

I debiti sono iscritti al loro valore nominale ritenuto rappresentativo del loro valore 
di estinzione.
I “Debiti verso i fornitori”, oltre al valore dei debiti per fatture pervenute, accolgono 
il valore delle fatture da ricevere per servizi resi e ordini consegnati, non fatturati 
entro il 31 dicembre 2012. 

I “Debiti tributari” accolgono le imposte dirette dell’esercizio, rappresentate dall’IRAP 
e dall’IRES calcolata sulla parte commerciale realizzata nel corso dell’anno.
I “Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale” accolgono il valore degli 
oneri sociali relativi al personale dipendenti e assimilato, maturati e da versare.
Gli “Altri debiti” accolgono i debiti residui, non rientranti, per loro natura nelle 
precedenti voci, ivi compreso i debiti verso il personale dipendente dell’Associazione 
e per il complesso delle passività maturate nei loro confronti, in conformità alla 
legislazione vigente ed ai contratti collettivi di lavoro, compreso il valore delle ferie 
maturate e non godute alla data del Bilancio, oltre a debiti verso altri enti per i 
diversi progetti realizzati nel corso del 2012.
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E)	Ratei	e	risconti	passivi

Sono calcolati secondo il principio della competenza temporale e nel rispetto del 
principio generale
di correlazione degli oneri e dei proventi in ragione d’esercizio.

RICONOSCIMENTO	DI	PROVENTI		E	ONERI
(Rendiconto	della	gestione)

I proventi e gli oneri sono contabilizzati secondo il principio della competenza e della 
prudenza e sono riconosciuti al momento del passaggio della proprietà del bene 
che generalmente coincide con la spedizione o con il ricevimento del bene. Per le 
prestazioni di servizio la competenza sorge al momento della relativa ultimazione, 
in relazione alle pattuizioni contrattuali. Le componenti economiche derivanti da 
operazioni straordinarie sono contabilizzate alla data di effetto delle medesime. Per 
quanto riguarda i proventi derivanti da progetti pluriennali in corso di realizzazione, 
essi vengono contabilizzati in base allo stato avanzamento lavori delle attività svolte 
sul progetto stesso.

Il principio della prudenza si estrinseca essenzialmente nella regola secondo la quale 
profitti non realizzati non devono essere contabilizzati, mentre tutte le perdite anche 
se non definitivamente realizzate devono essere riflesse in bilancio. L’applicazione 
del principio della prudenza comporta che gli elementi componenti le singole poste 
o voci delle attività o passività siano valutati individualmente per evitare compensi tra 
perdite che devono essere riconosciute e profitti che non devono essere riconosciuti 
in quanto non realizzati. 

Al 31 dicembre 2012, i proventi accolgono entrate derivanti da attività istituzionali, da 
raccolta fondi, entrate di natura finanziaria e di natura straordinaria rappresentati 
nelle aree gestionali di competenza.

Per definizione le entrate istituzionali accolgono proventi derivanti da attività che 
perseguono la finalità sociale. Inoltre, al fine di supportare le attività istituzionali svolte 
dall’ente e di tutelare gli interessi perseguiti, la normativa permette di supportarle 
finanziariamente attraverso il ricorso ad attività prettamente commerciali non 
prevalenti.

Si rimanda all’Art. 4 Titolo I dello Statuto Nazionale: “Slow Food Italia può gestire 
in prima persona iniziative anche economiche ritenute utili al proprio fine sociale. 
Tali attività economiche sono svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque 
finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali”.
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COMMENTI	AL	BILANCIO

ATTIVO	(STATO	PATRIMONIALE)

B)	Immobilizzazioni	-	Movimentazioni	(art.2427	c.c.)

I	-	Immobilizzazioni	immateriali		

Descrizione
Costo	

Storico
Acqui-
sizione

Dismis-
sione

Fondo	
Amm.
to	al	

31/12/2011

Amm.to	
2012

Fondo	
Amm.to	al	
31/12/2012

Valore	
Residuo

Software 43.757 - - 27.109 12.642 39.751 4.006

Concessioni, 
licenze, marchi 
e diritti simili

114.607 11.041 - 25.939 6.914 32.853 92.795

Altre 9.600 - - 6.240 1.920 8.160 1.440

Totali 167.964 11.041 59.288 21.476 80.764 98.241

Alla voce “Concessioni, licenze, marchi e diritti simili” l’incremento di € 11.041 
consiste principalmente nella registrazione di marchi legati a nuovi progetti 
istituzionali, oltre a pratiche di gestione marchi già esistenti.

	II	-	Immobilizzazioni	materiali

Descrizione
Costo	

Storico
Acqui-
sizione

Dismis-
sione

Fondo	
Amm.to	al	

31/12/2011

Amm.to	
2012

Fondo	
Amm.to	al	

31/12/2012

Valore	
Residuo

Mobili e arredi 58.194 - - 40.304 3.137 43.441 14.753

Macchine 
elettroniche

85.213 12.148 - 68.931 5.449 74.380 22.981

Altri beni 31.000 - - - - - 31.000

Totali 174.407 12.148 - 109.235 8.586 117.821 68.734

L’incremento alla voce “Macchine” accoglie esclusivamente il costo per l’acquisto di 
attrezzatura informatica.
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III	-	Immobilizzazioni	finanziarie

Descrizione
Costo	

Storico
Acqui-
sizione

Dismis-
sione

Fondo	
Amm.to	al	

31/12/2011

Amm.to	
2012

Fondo	
Amm.to	al	

31/12/2012

Valore	
Residuo

Partecipazioni 
in Imprese 
Controllate 

268.000 386.220 - - - - 654.220

Partecipazi-
one in Altre 
Imprese

232.310 - - - - - 232.310

Crediti verso 
Imprese
Controllate 

100.000 - - - - - 100.000

Depositi 
cauzionali 

6.195 - 4.082 - - - 2.113

Totali 606.505 386.220 4.082 - - - 988.643

L’acquisizione pari ad € 386.220 si riferisce al versamento a favore della controllata 
Slow Food Editore Srl per copertura perdite esercizi precedenti.
In data 29/09/2012 l’Assemblea dei Soci della società Slow Food Editore Srl ha 
deliberato la richiesta di versamento per la copertura perdite esercizi precedenti 
pari ad € 482.775, così ripartita: € 96.555 da parte del socio Giunti Editore Spa (per 
la quota di proprietà pari al 20% del Capitale Sociale); € 386.220 da parte del socio 
Slow Food Italia (per la quota di proprietà pari all’ 80% del Capitale Sociale).

In data 30/09/2012 la Segreteria Nazionale dell’Associazione ha deliberato 
positivamente in merito alla richiesta di versamento a copertura perdite pregresse.
I crediti verso imprese controllate pari a € 100.000 si riferiscono al  versamento in 
conto futuro aumento di capitale a favore della controllata Slow Food Editore s.r.l. 
effettuato nell’esercizio 2004.

Le partecipazioni in imprese controllate risultano essere le seguenti:

Ente
%	di	parte-
cipazione	al	
31/12/2011

Valore	parteci-
pazione	Iscritta	

a	bilancio	al	
31/12/2011

Aumento/	
Diminuzione

%	di	parte-
cipazione	al	
31/12/2012

Valore	par-
tecipazione	

Iscritta	a	
bilancio	al	

31/12/2012
Slow Food
Promozione srl

100% 115.000 0 100% 115.000

Slow Food 
Editore srl

80% 153.000 386.220 80% 539.220

Totale 268.000 386.220 654.220
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La partecipazione residua pari al 20% relativa alla società Slow Food Editore Srl è di 

proprietà della Società Giunti Editore Spa.

Per l’incremento relativo alla partecipazione nella società Slow Food Editore Srl si 

rimanda a quanto precedentemente specificato.

Si forniscono le informazioni relative al valore del Patrimonio Netto degli enti 

controllati:

Ente

Valore	del	
capitale	

sociale	al	
31/12/2011

Valore	del	
patrimonio	
netto					al	

31/12/2011

Valore	del	
capitale	

sociale	al	
31/12/2012

Valore	del	
patrimonio	
netto					al	

31/12/2012

%	di	
parteci-
pazione	

Quota	parte	
del	patrimo-
nio	netto	al	
31/12/2012

Slow Food 
Promozione 
srl

115.000 541.641 115.000 737.291 100% 737.291

Slow Food 
Editore srl

112.500 352.689 112.500 776.197 80% 620.958

Totale 227.500 894.330 227.500 1.513.488 1.358.249

Le partecipazioni in altre imprese risultano essere le seguenti:

Ente Quota	
Ripresa	valore	
dell’esercizio

Rivalutazione/
Acquisizione/
Svalutazione

Valore	Finale

Agenzia di Pollenzo 
S.p.a.

0,60% 154.800 0 154.800

Banca del Vino S.c. 11,014% 17.510 0 17.510

Fondazione Slow Food 
per la biodiversità 
Onlus

70% 35.000 0 35.000

Comitato Salone del 
Gusto

100% 20.000 0 20.000

Consorzio Topix – 
Torino Piemonte
Internet Exchange

0,29% 0 5.000 5.000

Totale 227.310 5.000 232.310

La quota si riferisce alla percentuale di partecipazione o alla percentuale di 

contribuzione al fondo sociale dell’ente di riferimento.
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C)	Attivo	circolante

I	–	Rimanenze

4)	Prodotti	finiti	e	merci
Al termine dell’esercizio corrente non si rilevano giacenze di magazzino.

II	 -	 Crediti,	 con	 separata	 indicazione,	 per	 ciascuna	 voce,	 degli	 importi	 esigibili	

oltre	l’esercizio	successivo

1)	Crediti	verso	Fiduciari/Soci/Altri	entro12	mesi
I crediti verso fiduciari sono così evidenziati:

Crediti	istituzionali	verso	
fiduciari	esigibili	entro

12	mesi
31/12/2011 31/12/2012 Variazione

Crediti verso fiduciari per 
tesseramento

88.512 66.629 -21.883

Crediti verso fiduciari per 
master of food

41.104 38.143 -2.961

Totale 129.616 104.772 -24.844

I Crediti istituzionali verso soci sono costituiti da quote tesseramento da incassare:

Crediti	verso	soci 31/12/2011 31/12/2012 Variazione

Quote tesseramento da incassare 29.315 42.512 13.197

Totale 29.315 42.512 13.197

Al 31.12.2011 nella sezione C II Crediti 1) erano classificati anche altri crediti generici, 
quali la partita da incassare nei confronti di Slow Food Campania e crediti per 
rimborsi per distacco di personale dipendente presso enti non profit. Al 31.12.2012, 
per una maggior facilità di lettura del bilancio, si è ritenuto opportuno riclassificare 
tali crediti nella sezione C II Crediti 5), che accoglie la voce altri crediti istituzionali. 
Analogamente sono stati riclassificati anche i corrispondenti crediti anno 2011.

Gli altri crediti istituzionali di natura commerciale, si riferiscono alle partite aperte 
relative a prestazioni di servizi per progetti e distacco di personale dipendente 
presso enti commerciali:
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Altri	crediti		istituzionali	di	natura	commerciale Importo

Crediti vs. enti controllati 127.508

Crediti vs. altri Italia 76.349

Totale 203.857

4	a)	Crediti	Tributari
Nel corso del 2012 si rileva un credito relativo all’acconto IRAP per un importo pari a 
€ 38.854, un credito relativo all’acconto IRES per un importo pari a € 1.978, credito 
d’imposta su TFR pari ad € 1.556, crediti vs Erario per ritenute subite pari ad € 
142 per un totale della voce Crediti Tributari di € 42.530 (€ 45.716 nell’esercizio 
precedente).

5)	Crediti	verso	altri	entro	12	mesi
I crediti evidenziati in questa sezione sono rappresentati da contributi da ricevere 
per progetti realizzati nel corso dell’esercizio e da altri crediti istituzionali.

I contributi da ricevere sono accertati in base alla delibera/determina dell’ente 
pubblico e/o accordi stipulati tra le parti se enti privati. Essi risultano essere i 
seguenti:

Ente	erogatore Progetto Importo

Comitato Salone del Gusto Salone del Gusto 2012 1.280.000

OXFAM Italia Salone del Gusto 2012 49.400

Compagnia di San Paolo (*) Salone del Gusto 2012 65.000

Fondazione Cariplo Nutrire Milano Energie per il Cambiamento 105.000

Comune di Bra Cheese 2011 119.638

Fondazione Carige Progetto Mare Terra Liguria 143.831

Condotte – Enti pubblici e Privati Progetto Orto in Condotta 62.844

Enti pubblici e privati Presidi italiani - Sostegno attivazione 115.500

Enti Privati Presidi italiani – Quote adesione 31.100

Enti Privati Progetto Educazione Alimentare 10.000

Provincia di Torino Progetto Alla Ricerca del Cibo Perduto 13.223

Condotte – Enti pubblici e Privati Altre Iniziative/Progetti 10.485

Totale 2.006.021

(*) Il contributo deliberato dalla Compagnia di San Paolo a favore dell’Associazione è 
pari ad € 130.000, di cui € 65.000 ancora da incassare a fine esercizio.
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Si rileva che alla data del 15.03.2013, il totale contributi da ricevere di € 2.006.021 
risulta diminuito di € 333.968, per effetto degli incassi avvenuti.

La voce “altri crediti istituzionali” pari ad € 212.903 è costituita per € 85.000 dalla 
partita aperta nei confronti di Slow Food Campania, per € 86.123 da crediti per 
distacco di personale dipendente presso enti non profit,  per € 13.577 da rimborsi da 
ricevere per cariche istituzionali e per € 28.203 da crediti diversi residuali.
 
Il fondo svalutazione crediti, nel corso dell’esercizio, è stato movimentato solo per 
l’incremento dovuto all’accantonamento dell’anno:

Fondo	svalutazione	crediti	
31/12/2011

Utilizzo	fondo Accantonamento
Fondo	svalutazione	
crediti	31/12/2012

264.727 - 120.000 384.727

In base al principio contabile della prudenza, si è ritenuto opportuno accantonare 
al fondo svalutazione crediti € 120.000 valutando il rischio su incasso contributi da 
ricevere di cui sopra. 

IV	-	Disponibilità	liquide

Sono costituite per € 243.357 da disponibilità temporanee presso istituti di credito, 
per € 2.328 da denaro in cassa e per € 600 da buoni lavoro (c.d. voucher) da utilizzarsi 
per il pagamento di personale per lavori occasionali di tipo accessorio. 
Tali disponibilità sono rappresentate da posizioni non vincolate, remunerate a tassi 
di mercato.

D)	Ratei	e	risconti	attivi

I risconti attivi ammontano a € 1.845 e si riferiscono per € 238 a spese per assistenza 
informatica, per € 100 a spese di telefonia fissa e per € 1.507 a spese di locazione 
immobili. 
I risconti attivi pluriennali ammontano a € 16.461 residui e sono relativi a manutenzioni 
su beni di terzi rilevate nel 2011 e rinviate agli esercizi successivi sulla base della 
durata residua del contratto di affitto in essere (immobile in Via Mendicità Istruita 14).

Non si rilevano ratei attivi.
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PASSIVO	(STATO	PATRIMONIALE)

A)	Patrimonio	netto

Si rappresenta nei prospetti che seguono la composizione del patrimonio netto.

Descrizione Saldo	Iniziale
Avanzo/Disavanzo

di	gestione
Aumenti/
Riduzioni

Altri
Movimenti

Saldo
	Finale

Fondo Sociale 511.811 0 0 0 511.811

Riserva
Vincolata

0 0 0 0 0

Avanzi/Disavanzi 
portati
a nuovo

-139.856 0 13.249 1 -126.606

Avanzo/Disa-
vanzo della 

Gestione
13.249 158.548 -13.249 0 158.548

Totali 385.204 158.548 0 1 543.753

Come da delibera del Consiglio Nazionale del 23-24/06/2012 a Castel di Sangro 
(Aq), l’avanzo di gestione 2011 pari a € 13.249 è stato destinato a parziale copertura 
disavanzi di gestione esercizi precedenti. 

B)	Fondo	rischi	e	oneri

Fondi	rischi	e	oneri
Fondo	al	

31/12/2011

Accanto-
namento/

Utilizzo

Fondo	al	
31/12/2012

Fondo rischi e oneri  per spese future 50.000 50.000 100.000

Fondo rischi spese legali 0 10.000 10.000

Altri fondi per rischi e oneri differiti 0 120.000 120.000

Fondo raccolta per “Abruzzo” 107.727 712 108.439

Fondo raccolta per “Liguria” 410 1.400 1.810

Fondo raccolta per “Emilia Romagna” 0 35.834 35.834

Totale 158.137 217.946 376.083

Il Fondo rischi e oneri per spese future, stanziato negli esercizi precedenti in base al 
principio contabile della prudenza, è stato integrato per € 50.000, in considerazione di 
eventuali spese derivanti dall’attività istituzionale decentrata e svolta capillarmente 
sul territorio.
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Al termine dell’esercizio si è provveduto a stanziare un importo pari a € 10.000 al 
Fondo rischi spese legali, stimato congruo alla copertura di eventuali spese legali in 
futuri esercizi, in considerazione di alcune consistenti posizioni creditizie di cui non 
è certo l’esito.

Il conto altri fondi per rischi e oneri differiti accoglie l’importo di € 120.000 pari a 
ad una stima di oneri che saranno sostenuti negli esercizi futuri a integrazione del 
contributo allo sviluppo dell’attività dell’Associazione Internazionale Slow Food.

Nel 2012 è proseguita la campagna raccolta fondi a favore della popolazione colpita 
dal terremoto in Abruzzo e sono stati rilevati proventi per € 712. Il fondo al 31/12/2012 
è pari a € 108.439 ed è destinato alla copertura dei costi relativi al progetto del 
mercato contadino de L’Aquila. E’ in corso di predisposizione un Protocollo di Intesa 
con il Comune de L’Aquila, allo scopo di definire la realizzazione del progetto.
 
Nel corso dell’esercizio è inoltre proseguita la compagna di solidarietà per le zone 
alluvionate della Regione Liguria, realizzando proventi per € 1.400. Il fondo al 
31/12/2012 è pari ad € 1.810. Tale importo verrà destinato a supporto di alcune 
realtà agricole e comunità del cibo presenti sul territorio e particolarmente colpite.
Nel mese di giugno 2012, in seguito al disastroso terremoto verificatosi in Emilia 
Romagna, l’Associazione ha attivato una nuova campagna di raccolta fondi da 
devolvere in aiuto alla popolazione colpita: al termine dell’esercizio le donazioni in 
favore di tale progetto ammontano ad € 35.834. Nel corso del 2013 tale raccolta fondi 
continuerà ad essere attiva, mentre verranno individuati gli ambiti e le modalità  di 
destinazione dei proventi realizzati.

C)	Trattamento	di	fine	rapporto	di	lavoro	subordinato

Fondo	trattamento	
di	fine	rapporto

Fondo	al	
31/12/2011

Incremento Decremento
Fondo	al	

31/12/2012
Fondo trattamento 

di fine rapporto
486.601 75.760 29.293 533.068

Totale 486.601 75.760 29.293 533.068

L’incremento pari ad € 75.760 è costituito per € 74.555 dall’accantonamento di fine 
esercizio al netto dell’imposta sostitutiva TFR, e per € 1.205 dall’assorbimento del fondo 
relativo a n° 1 rapporto di lavoro acquisito dalla società Slow Food Promozione Srl.
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Per contro, il decremento pari ad € 29.293 è così composto:
- € 12.331 per liquidazione acconti su richiesta di n° 2 dipendenti;
- € 14.497 per cessazione n° 3 rapporti di lavoro;
- € 2.465 a seguito di passaggio di n° 1 dipendente a Slow Food Promozione Srl con 
relativo trasferimento del Fondo. 

D)	Debiti

Le informazioni riguardanti variazioni della voce in oggetto sono contenute nel 
prospetto seguente:

Descrizione Saldo	Iniziale Saldo	Finale Variazione

4) Debiti verso banche 623.597 977.243 353.646

6) Anticipo contributi per lavori/progetti futuri 12.530 3.000 -9.530

7) Debiti verso fornitori 861.990 365.092 -496.898

7) Debiti verso fiduciari 13.863 18.647 4.784

12) Debiti tributari 86.581 81.327 -5.254

13) Debiti verso Istituti di previdenza 
      e sicurezza sociale 

51.255 194.670 143.415

14) Altri debiti 397.426 318.922 78.504

Totale 2.047.242 1.958.901 -88.341

I debiti verso banche si riferiscono all’anticipo delibere enti pubblici relative a 
concessione di contributi su progetti istituzionali per € 976.496 e per € 747 alle 
competenze bancarie di fine anno.

I debiti verso fornitori/fiduciari sono così composti:

Debiti	verso	fornitori/	fiduciari	entro	12	mesi Importo

Debiti verso fornitori enti controllati 131.795

Debiti verso fornitori Italia 232.858

Debiti verso fornitori estero 439

Debiti verso fiduciari 18.647

Totale 383.739

I debiti tributari si riferiscono a € 37.609 per IRAP, € 2.032 per IRES, € 39.654 per 
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ritenute d’acconto su redditi di lavoro dipendente e autonomo, € 274 verso erario Iva 
e € 1.758 altri debiti tributari.
I debiti verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale accolgono il valore degli 
oneri sociali relativi al personale dipendente e ai collaboratori a progetto maturati al 
31/12/2012. Accolgono inoltre € 140.000 riferiti a posizioni contributive riferite agli 
anni precedenti l’esercizio 2008. 

Gli altri debiti sono così rappresentati:

Altri	debiti	entro	12	mesi 2011 2012 Variazione

Debiti verso Slow Food (Associazione Internazionale) 160.000 80.000 -80.000

Debiti verso personale e collaboratori 69.531 85.164 15.633

Debiti verso personale per retribuzioni differite 63.359 67.652 4.293

Debiti verso coordinamenti regionali/condotte per attività 
istituzionale 

33.648 8.735 -24.913

Debiti verso coordinamenti per quota Presidi anno 2012 26.484 29.414 2.930

Debiti verso Comitato Salone del Gusto per integrazione 
Fondo patrimoniale 

3.415 10.264 6.849

Debito verso Università di Scienze Gastronomiche di Pol-
lenzo – contr. da erogare per progetto Nutrire Milano

27.948 20.000 -7.948

Debito verso Università di Palermo dipartimento DEME-
TRA - contributo da erogare per progetto Presidi

9.250 8.250 -1.000

Altri debiti residuali 3.791 9.442  5.651

Totale 397.426 318.921 -78.505

Essendo Slow Food Italia una direzione nazionale riconosciuta dell’associazione 
internazionale Slow Food, nel 2012,  in riferimento allo sviluppo associativo, ha 
riconosciuto alla medesima un contributo pari a € 320.000. Nell’esercizio è stato 
versato un acconto pari a € 240.000, mentre la parte restante del contributo verrà 
erogato in altre quattro tranche da € 20.000 cad. entro il primo semestre 2013.

I debiti verso le Associazioni Regionali e Condotte per attività istituzionale, accolgono 
contributi erogati al fine di agevolare lo sviluppo dell’attività istituzionale. Inoltre, 
relativamente alla tessera Slow Life, sono stati riconosciuti al coordinamento di 
riferimento € 100 per ogni socio iscritto. 
L’importo di € 10.264 deliberato dalla Segreteria Nazionale a favore del Comitato 
Salone del Gusto è destinato alla copertura del disavanzo di gestione del Comitato 
stesso, al fine di reintegrare il patrimonio netto dell’ente.

E)	Ratei	e	risconti	passivi

La distinzione risulta essere la seguente:
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Ratei	e	risconti	passivi 2011 2012 Variazione

Risconti passivi pluriennali 209.832 236.272 26.440

Totale 209.832 236.272 26.440

I risconti passivi pluriennali si riferiscono a ricavi da tesseramento Slow Life, 
conseguiti nel presente e in precedenti esercizi e ripartiti temporalmente in base 
alla durata della tessera, stimata in 25 anni complessivi.
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ONERI	E	PROVENTI
(Rendiconto	della	gestione)

A)	Ai	sensi	del	disposto	del	D.lgs	460/97	si	rappresenta	la	seguente	ripartizione	
dei	proventi	dell’esercizio:

Proventi 2011 2012 Variazione

Istituzionali 3.994.751 3.556.765 -437.986

Istituzionali di natura commerciale 304.009 266.260 -37.749

1)	Entrate	Istituzionali

Entrate	istituzionali 2011 2012 Variazione

Proventi da tesseramento 1.145.496 1.064.445 -81.051

Proventi	tesseramento	da	fiduciari 634.125 492.959 -141.166

Proventi	tesseramento	diretto 502.195 560.826 58.631

Proventi	da	tessere	Slow	Life 9.176 10.660 1.484

Proventi da Attività di educazione alimentare (MoF) 285.588 191.111 -94.477

Contributi istituzionali 2.458.552 2.126.013 -332.539

Entrate per raccolta fondi Abruzzo  694 707 13

Entrate per raccolta fondi Liguria 410 1.400 990

Entrate per raccolta fondi Emilia Romagna 0 35.834 35.834

Altri proventi istituzionali 92.006 149.260 57.254

Totale 3.982.746 3.568.770 -413.976

I proventi da tesseramento sono originati dall’iscrizione dei seguenti soci:

Soci	anno
2012

Tessera
Slow	
Life

Tessera
Sapiente

Tessera	
Giovane

Tessera	
Famigli-

are

Tessera	
Progetto

Tessera	
Fami-

glia	
Slow

Tes-
sera	
Kids

Totale	
Tessere

Tessera-
mento da 
fiduciari e 
nazionale

75 13.114 4.717 1.962 5.836 1.746 1.580 29.030

Il totale soci iscritti nell’anno 2012 è di 29.030 (31.429 nell’anno precedente).
Il totale soci attivi al 31/12/2012 è di 32.628 (34.869 nell’anno precedente).
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La voce “attività di educazione alimentare” si riferisce esclusivamente ai proventi 
per la realizzazione di corsi Master of Food rivolti ai soci. 
La voce contributi si riferisce a tutti i contributi che sono stati deliberati dagli enti 
pubblici e/o enti privati a fronte di una convenzione o impegno di spesa e perseguono 
il fine istituzionale a favore di Slow Food Italia.
Inoltre i contributi per eventi associativi si riferiscono alle erogazioni ricevute da 
soggetti che hanno partecipato ad eventi associativi, convegni e/o somme devolute 
a sostegno dell’associazione.

I contributi sono evidenziati come segue:

Contributi	istituzionali 2011 2012 Variazione

Contributi da enti pubblici per progetti istituzionali 835.224 255.338 -579.886

Altri contributi per progetti istituzionali 1.486.399 1.677.544 191.145

Contributo per affiliazione presidi italiani 91.947 77.014 -14.933

Contributo per partecipazione eventi istituzionali 44.982 116.117 71.135

Totale 2.458.552 2.126.013 -332.539

La voce altri proventi istituzionali è così costituita:

Altri	proventi	istituzionali 2011 2012 Variazione

Proventi per distacco di personale istituzionale 49.862 86.123 36.261

Proventi per recupero spese di spedizione ai soci 7.929 3.867 -4.062

Altri proventi istituzionali 9.806 15.459 5.653

Rimborsi assicurativi 4.680 10.015 5.335

Abbuoni attivi, sopravvenienze attive e insussistenze 
del passivo 

19.729 33.796 14.067

Totale 92.006 149.260 57.254

2)	Variazioni	rimanenze	prodotti	finiti	e	merci
La variazione in negativo di rimanenze prodotti finiti per un importo pari a € 
12.005 si riferisce all’esaurimento delle scorte di libri omaggiati ai soci nel corso 
dell’esercizio.

3)	Variazioni	dei	lavori	in	corso	su	ordinazione.
A fine esercizio non si rilevano variazioni in corso su ordinazione.
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5)	Altri	proventi	istituzionali	di	natura	commerciale.
Sono così ripartiti:

Altri	proventi	istituzionali	di	natura	commerciale 2011 2012 Variazione

Prestazioni di servizi e consulenza  per progetti isti-
tuzionali 

170.624 216.769 46.145

Personale distaccato 106.254 31.373 -74.881

Sponsorizzazioni 2.550 0 -2.550

Vendita Libri 21.911 16.824 -5.087

Vendita gadget 2.670 1.294 -1.376

Totale 304.009 266.260 -37.749

Da tenere presente che l’associazione Slow Food Italia rispetto alla tabella su 
riportata, in regime IVA forfettario 398, ha realizzato un totale proventi di natura 
commerciale pari a € 246.322. Tale importo è determinato dall’emissione di fatture, 
nonché dalla vendita diretta di gadget e libri ai soci.

Per riconciliare il totale degli altri proventi istituzionali di natura commerciale pari a 
€ 246.322 con il totale riportato in tabella pari a € 266.260, occorre precisare e tenere 
conto dei ricavi accertati per competenza dell’esercizio 2011 i cui documenti fiscali 
sono stati emessi nel corso dell’esercizio 2012 e analogamente di quelli accertati al 
31/12/2012 il cui documento fiscale verrà emesso nel 2013.

B)	Oneri

Si espone un quadro riepilogativo del rendiconto della gestione della sezione oneri:

Descrizione 2011 2012 Variazione

Materie prime, sussidiarie e merci 287.086 205.637 -81.449

Servizi 1.640.956 923.958 -716.998

Godimento di beni di terzi 237.420 108.248 -129.172

Salari e stipendi 970.953 954.278 -16.675

Oneri Sociali 287.642 287.552 -90

Trattamento di fine rapporto e previd. Integr. 78.547 81.936 3.389

Quiescenza e simili 0 672 672

Altri costi del personale 10.489 8.165 -2.324

Ammortamenti Immobilizzazioni Immateriali 22.806 21.477 -1.329

Ammortamenti Immobilizzazioni Materiali 7.046 8.586 1.540
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Svalutazioni crediti attivo circolante 60.000 120.000 60.000

Accantonamento per rischi 0 60.000 10.000

Accantonamento altri fondi e spese 1.099 157.941 156.842

Oneri diversi di gestione 624.492 533.347 -91.145

Costo	della	produzione 4.228.536 3.471.797 -926.739

6)	Costi	per	materie	prime,	sussidiarie,	di	consumo	e	di	merci.
La voce comprende i beni impiegati per la produzione delle attività necessarie al 
raggiungimento dello scopo istituzionale. 

7)	Costi	per	servizi
La composizione delle singole voci è così costituita:

Tipologia	di	servizi 2011 2012 Variazione

Spese viaggi e soggiorni 190.287 98.029 -92.258

Consulenze e collaborazioni 398.231 249.789 -148.442

Progettazione,stampa/pubblicità e allestimenti 552.428 202.487 -349.941

Servizi informatici e gestione infrastrutture 99.242 130.130 30.888

Spese di spedizione 73.925 62.635 -11.290

Utenze 54.671 50.389 -4.282

Assicurazioni 28.461 26.201 -2.260

Spese servizi gestione marchi 10.296 907 -9.389

Personale distaccato e/o agenzia interinale 29.284 20.187 -9.097

Altri servizi 204.131 83.204 -120.927

Totale 1.640.956 923.958 -716.998

8)	Spese	per	godimento	beni	di	terzi
La composizione delle singole voci è così costituita:

Descrizione 2011 2012 Variazione

Affitti e locazioni  142.390  51.037 -91.353

Noleggi 64.601  49.152 -15.449

Housing (attrezzature informatiche) 30.429   8.059 -22.370

Totale 237.420 108.248 -129.172
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9)	-	Costi	del	personale
Di seguito riportiamo i dati sulla composizione del personale di Slow Food Italia:

Categoria 31/12/2011 31/12/2012

Dirigenti 0 0

Quadri 5 5

Impiegati 32 32

Apprendisti 0 0

Totale 37 37

In corso d’anno sono state attivate n° 2 nuove assunzioni, per contro sono cessati
n° 2 contratti di lavoro di cui n° 1 a chiamata. 
I collaboratori a progetto 31/12/2012 risultano essere n° 4.

COMPOSIZIONE	DEL	PERSONALE	DEL	GRUPPO

Dipendenti 2012 2011 2010 2009 2008

Slow Food Italia 37 37 43 39 38

Slow Food Editore srl 27 30 28 28 26

Slow Food Promozione srl 38 41 36 32 33

Totale 102 108 107 99 97

12)	–	Accantonamenti	per	rischi
La voce si riferisce, per 10.000 € all’accantonamento rilevato alla copertura di 
eventuali spese legali in futuri esercizi e per € 50.000 alla copertura di eventuali 
spese derivanti dall’attività istituzionale decentrata e svolta sul territorio.

13)	–	Altri	accantonamenti
La voce altri accantonamenti è composta come segue: 

Accantonamento	 2011 2012 Variazione

Accantonamento fondo raccolta fondi Abruzzo 689 707 18

Accantonamento fondo raccolta fondi Liguria 410 1.400 990

Accantonamento fondo raccolta fondi Emilia Romagna 0 35.834 35.834

Accantonamento altri fondi e spese 0 120.000 120.000

Totale 1.099 157.941 156.842
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14)	Oneri	diversi	di	gestione

Descrizione 2011 2012 Variazione

Contributi a Slow Food per sostegno attività
istituzionale

320.000 320.000 0

Contributi a Condotte e Coordinamenti Regionali 146.543 94.849 -51.694

Contributi e altre erogazioni liberali 54.478 33.300 -21.178

Contributi a Coordinamenti Regionali per progetto 
Presidi italiani

36.645 28.166 -8.479

Contributo per integrazione fondo patrimoniale
Comitato Salone del Gusto

3.415 10.264 6.849

Sopravvenienze passive 38.171 21.772 -16.399

Altri oneri di gestione 25.240 24.996 -244

Totale 624.492 533.347 -91.145

I contributi alle Condotte erogati durante l’anno sono stati i seguenti:

Contributi	a	condotte	e	coordinamenti Importo

Quota da tessera riconosciuta alle Condotte 91.003

Contributi associativi diretti ai Coordinamenti 
Regionali

2.700

Contributi associativi diretti alle Condotte 1.146

Totale 94.849

Contributi e altre erogazioni liberali in corso d’anno sono stati i seguenti:

Contributi	ed	erogazioni	liberali Importo

Università di Palermo per progetto Presidi Italiani 9.250

Contributo per progetto Nutrire Milano all’Università di 
Scienze Gastronomiche - Pollenzo

20.000

Altre erogazioni liberali 4.050

Totale 33.300
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C-	PROVENTI	E	ONERI	FINANZIARI

16)	Altri	proventi	finanziari

Proventi	finanziari 2011 2012 Variazione

Proventi derivanti da disponibilità liquide bancarie 426 128 -298

17)	-	Interessi	e	altri	oneri	finanziari

Descrizione Importo

Interessi passivi verso istituti di credito 13.178

Interessi passivi su altri debiti 0

Totale 13.178

17a)	-	Utili	e	perdite	su	cambi

Descrizione Importo

Utili di cambio 16

Perdite su cambi -4

Totale 12

	

E	-	PROVENTI	E	ONERI	STRAORDINARI

20)	–	Proventi

La voce “Proventi e oneri straordinari” accoglie i componenti di reddito non 
riconducibili alla gestione ordinaria dell’associazione.
Nel corso dell’esercizio non si rilevano proventi straordinari. 

21)	Oneri	straordinari
La voce “Proventi e oneri straordinari” accoglie i componenti di reddito non 
riconducibili alla gestione ordinaria dell’associazione.

Nel corso dell’esercizio si è reso necessario iscrivere a bilancio l’importo di € 140.000 
al fine di sanare posizioni contributive riferite agli anni precedenti l’esercizio 2008. 

22)	Imposte	sul	reddito	dell’esercizio,	correnti,	differite	e	anticipate	(art.	2427	co.	
1	n.	14)
Le imposte correnti sul reddito di esercizio sono pari a € 39.641 di cui € 2.032 per 
IRES e   € 37.609 per IRAP.
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ALTRE	INFORMAZIONI
Altre indicazioni supplementari al contenuto della nota integrativa.

Art. 2423, comma 3, C.C.: le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge 
sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 
patrimoniale e finanziaria della società e sul risultato economico dell’esercizio.
Art. 2423 bis, comma 2, C.C.: i criteri di valutazione adottati nel corso dell’anno non 
sono stati modificati rispetto a quelli adottati nel corso del precedente esercizio.
Art. 2423 ter, comma 5, C.C.: le voci di bilancio sono comparabili con quelle relative 
all’esercizio precedente.
Art. 2424, comma 2, C.C.: gli elementi dell’attivo e del passivo dello Stato Patrimoniale 
ricadono nelle voci in cui sono stati iscritti.
Art. 2426, n. 1, C.C.: non vi è stata capitalizzazione di oneri finanziari.
Art. 2426, n. 2, C.C.: i criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali ed 
immateriali e i coefficienti applicati sono uniformi a quelli adottati nel precedente 
esercizio.
Art. 2427, n. 6, C.C.: non esistono debiti e crediti di durata residua superiore a 5 anni, 
né debiti assistiti da garanzie su beni sociali .
Art. 2427, n. 8, C.C.: nell’esercizio nessun onere finanziario è stato imputato ai valori 
iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale.

-*-*-*-*-

Il presente bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Rendiconto della Gestione 
e Nota Integrativa, rappresenta la situazione patrimoniale e finanziaria nonché 
il risultato economico dell’esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture 
contabili.

Il Presidente 
Roberto Burdese

Approvato al Consiglio Nazionale di Belmonte Calabro (Cs) il 23 giugno 2013



67Slow Food Italia 



68 bilancio d’esercizio 2012

La	Relazione	di	Controllo
RELAZIONE	DEL	COLLEGIO	DEI	SINDACI	REVISORI	DEI	CONTI

AL	BILANCIO	CHIUSO	AL	31.12.2012

Signori Consiglieri,

come noto anche l’attività di controllo svolta nel corso  dell’esercizio chiuso al 31 
dicembre 2012 è stata positivamente influenzata dal fatto che le società assoggettate 
alla direzione ed al coordinamento di SLOW FOOD ITALIA (SLOW FOOD PROMOZIONE 
S.R.L. e SLOW FOOD EDITORE S.R.L.) risultano soggette alla revisione legale a cura 
del presidente dell’organo di revisione di Slow Food Italia.
Il compito dell’organo di controllo di SLOW FOOD ITALIA risulta, pertanto, agevolato, 
potendo, esso organo, utilmente concentrare la propria attenzione sulla attività 
diretta dell’Associazione. D’altro canto, la circostanza che un componente di questo 
Collegio sia incaricato della revisione legale delle due controllate, comporta un 
proficuo e costante rapporto di scambio di informazioni, con la conseguenza 
di ottenere un monitoraggio costante e completo della situazione patrimoniale 
dell’intero Gruppo facente capo all’Associazione stessa.

Del nostro operato vi diamo atto con quanto segue:

1. Abbiamo sempre ottenuto dal Presidente, dal Tesoriere e dalla Direzione 
Amministrativa informazioni sul generale andamento della gestione e sulla 
sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per 
le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dall’Associazione e possiamo 
ragionevolmente assicurare che le principali azioni poste in essere sono conformi 
alla legge, allo statuto sociale e ai principi di corretta amministrazione e non sono 
manifestamente imprudenti, azzardate o tali da compromettere l’integrità del 
patrimonio dell’Associazione.

2. Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo 
dell’Associazione, anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle 
funzioni. 

3.  Abbiamo valutato e vigilato sulla regolare tenuta della contabilità, 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. Abbiamo formulato 
suggerimenti e indicazioni per migliorare le metodologie di rilevazione contabile, 
suggerimenti e indicazioni generalmente accolti dalla struttura amministrativa. 

4. Abbiamo partecipato ai Consigli Nazionale svoltisi nel rispetto delle norme 
statutarie.

__________ . __________

Relativamente al Bilancio d’esercizio chiuso al 31.12.2012, in aggiunta a quanto 
precede, vi informiamo di aver vigilato sull’impostazione generale data allo 
stesso e sulla sua sostanziale conformità alla legge, tenendo anche conto delle 
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“Raccomandazioni” e del Documento di Ricerca - pubblicato in data 16 febbraio 
2011 - “Il controllo indipendente negli enti non profit” elaborati dalla “Commissione 
Aziende non profit” del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti 
Contabili per quel che riguarda la sua formazione e struttura. Abbiamo verificato 
la rispondenza del Bilancio ai fatti e alle informazioni di cui abbiamo conoscenza, a 
seguito dell’espletamento dei nostri doveri.

__________ . __________

In relazione alle modalità di formazione del bilancio dell’esercizio, ai criteri di 
valutazione adottati, nonché alle proposte formulate dalla Segreteria Nazionale 
nella Nota Integrativa, riteniamo utile fornire ai signori Consiglieri le osservazioni 
che seguono:

a) È stata accolta anche quest’anno l’indicazione, formulata da questo Collegio dei 
Revisori in sede di Relazione agli ultimi bilanci d’esercizio, di stanziare un adeguato 
accantonamento al fondo svalutazione crediti, al fine di tener conto di possibili rischi 
di parziale inesigibilità su un monte crediti così ampio come quello dell’Associazione; 
invitiamo la Direzione Amministrativa a monitorarne e ad assicurarne la congruità 
nel prosieguo della vita sociale.

b) Le immobilizzazioni finanziarie iscritte in bilancio possono ritenersi prudenzialmente 
rappresentative del valore del patrimonio netto delle società controllate o collegate. 
Relativamente alle immobilizzazioni finanziarie rappresentate dalle somme versate 
ad altri enti non profit (segnatamente, al Comitato Salone del Gusto e alla Fondazione 
per la Biodiversità ONLUS) questo collegio ha potuto riscontrare che sussistono 
le condizioni che possono far considerare corretta la loro allocazione in bilancio 
sulla base della “Raccomandazione” in materia di “Immobilizzazioni finanziarie” 
formulata dalla “Commissione Aziende non profit” del Consiglio Nazionale dei 
Dottori Commercialisti ed Esperti contabili.

c) Il Collegio registra la chiusura di un esercizio in miglioramento, sotto il profilo 
delle dinamiche economiche, che ha portato nell’esercizio 2012 alla consuntivazione 
di un risultato di euro 158.548, saldo consuntivato nonostante la contabilizzazione 
del contributo erogato in favore dell’Associazione Slow Food Internazionale per euro 
320.000.

__________ . __________

Ciò premesso, nell’attestare la corrispondenza del bilancio alle risultanze delle 
scritture contabili e ai fatti di gestione, esprimiamo il nostro parere favorevole 
all’approvazione, da parte del Consiglio Nazionale, del bilancio chiuso al 31 dicembre 
2012 e dei suoi allegati, così come predisposto dalla Segreteria Nazionale.

Bra, 22 aprile 2013

IL COLLEGIO DEI REVISORI 
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Slow	Food	Promozione	srl
Il	bilancio	al	31/12/2012
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RELAZIONE	SULLA	GESTIONE

Signori Soci,
La vostra società Slow Food Promozione srl che si occupa di realizzazione di eventi, 
reperimento risorse e consulenze, chiude l’esercizio 2012 con un utile netto di euro 
220.659 confermando la ciclicità biennale dei risultati d’esercizio, positivi negli anni 
pari e negativi negli anni dispari.
La presente relazione illustra in modo dettagliato le evidenze risultanti dal bilancio 
d’esercizio così come previsto dall’art. 2428 C.C.
In conformità con gli obiettivi aziendali, la struttura della presente relazione tende 
ad evidenziare le attività svolte sotto tutti gli aspetti: economico-patrimoniale-
finanziario.
Si è optato per questa scelta in quanto, oltre all’osservanza del sopra citato articolo 
del codice civile, tale esposizione la si reputa ottimale in termini di chiarezza 
e completezza delle informazioni. Lo scopo è infatti quello di fornire ai soci e ai 
portatori d’interesse, elementi chiarificatori ed esplicativi dell’attività svolta durante 
l’esercizio.

CONSIDERAZIONI	GENERALI
In un contesto di crisi mondiale che perdura oramai da anni, Slow Food Promozione, 
che opera nella ricerca di risorse pubblicitarie e di sponsorizzazione, si è trovata 
ad affrontare con non poca difficoltà le criticità che hanno investito questi settori 
mentre, dal punto di vista dell’organizzazione di eventi a carattere fieristico, si è 
confermato il successo che, nonostante la crisi, le fiere stanno riscontrando a livello 
non solo italiano.
Le sponsorizzazioni in Italia calano dell’8,2%, riduzione riscontrata anche da Slow 
Food Promozione che vede ridursi anno su anno tali ricavi mentre, sebbene la 
pubblicità periodica in Italia riduca gli introiti del 19% rispetto all’esercizio 2011, 
Slow Food Promozione non presenta peggioramenti rispetto al mercato.
Il sistema fieristico italiano, nonostante lo scenario di competizione internazionale, 
si conferma un’opportunità strategica per le aziende italiane che cominciano solo 
adesso a investire nella promozione attraverso le fiere italiane.
“Il	mercato	delle	fiere	con	oltre	30	poli	fieristici	rappresenta	un	volano	per	lo	sviluppo	
del	Made	in	Italy	nel	mondo.	In	aggiunta	a	questo	aspetto	non	è	da	sottovalutare	il	
valore	aggiunto	che	le	fiere	danno	in	termini	di	sviluppo	territoriale	delle	aree	che	
ospitano	 i	 quartieri	 espositivi,	 creando	 sinergie	 con	 gli	 indotti	 economici	 locali	 e	
favorendo	anche	lo	sviluppo	delle	infrastrutture	(fonte	AEFI)”.
In questo contesto Slow Food Promozione con gli eventi Salone Internazionale del 
Gusto e Terra Madre, Cheese e Slow Fish, fortemente radicati sul territorio italiano 
ma con una vetrina di valore internazionale, rispecchia le possibilità enunciate dal 
rapporto AEFI sopra citato sia in termini di opportunità per le aziende che in termini 
di opportunità per il territorio.
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L’esercizio 2012 ha visto l’attività di Slow Food Promozione concentrarsi 
prevalentemente nella realizzazione del Salone Internazionale del Gusto, giunto alla 
9 edizione, e nella realizzazione dell’evento Terra Madre giunto alla 5 edizione. Una 
grande kermesse che ha visto per la prima volta fondersi i due eventi ed ha raccontato 
la straordinaria diversità del cibo di ogni continente, superando la divisione fra Nord 
e Sud del mondo  e dando pari dignità a tutti i produttori che si ispirano al principio 
di un cibo buono, pulito e giusto.

Questo grande appuntamento biennale è stato realizzato dalla società su mandato di 
Regione Piemonte e Città di Torino quali co-organizzatori insieme a Slow Food Italia 
e Slow Food Internazionale e si è concretizzato in una vetrina di progetti e di attività di 
valorizzazione del territorio, non solo italiano ma anche livello internazionale, che sono 
stati presentati durante l’evento ma che si sviluppano durante tutto il corso dell’anno.

Il successo dell’evento, che in un anno di profonda crisi mondiale, non ha visto 
ridursi le presenze di pubblico, ha visto aumentare gli spazi espositivi venduti, ha 
registrato vendite straordinarie delle iniziative messe a disposizione nei 5 giorni 
della manifestazione, ha consolidato il successo del format Slow Food per quanto 
riguarda l’organizzazione degli eventi, un format che si pone al di fuori dei canonici 
standard fieristici e diventa un modello esportabile, unico al mondo.
In questo contesto Slow Food Promozione srl, in quanto società con struttura e 
know how idonei alla realizzazione degli eventi e in quanto controllata al 100% da 
Slow Food Italia, ha ricevuto mandato dagli organizzatori a realizzare la kermesse.
Fondamentale, per la riuscita dell’evento, il coinvolgimento di tutte le associazioni 
Slow Food  in Italia e nel mondo in quanto chiamate a mettere a disposizione la 
propria rete di informazioni e di esperienza nella definizione dei contenuti e del filo 
conduttore di tutta la manifestazione: Cibi che cambiano il Mondo.

L’attività di reperimento delle risorse a sostegno dei progetti è proseguita nel corso 
dell’anno non senza difficoltà in primis per le risorse degli enti pubblici che hanno 
ridotto considerevolmente le proprie disponibilità, secondariamente sul fronte dei 
privati che hanno a loro volta ridotto i budget di spesa per la comunicazione e le 
sponsorizzazioni. In questo contesto critico gli obiettivi sono stati raggiunti e, per 
quanto riguarda le vendite degli spazi commerciali del Salone Internazionale del 
Gusto e Terra Madre, ampiamente superati.

Il contesto di calo strutturale nelle disponibilità degli enti pubblici, deve indurre la 
gestione ad individuare nuove strategie di approvvigionamento delle risorse che, 
senza abbandonare un attento e costruttivo rapporto economico con le Istituzioni 
Pubbliche, possa renderla più autonoma e indipendente dalle disponibilità 
finanziarie delle stesse. Contestualmente andranno individuate e praticate iniziative 
sistematiche per nuovi rapporti con imprese private del settore eno-alimentare e 
di altri settori produttivi nei quali poter riscontrare i caratteri del buono, pulito e 
giusto, sapendo anche distinguere un loro ruolo di partnership, di sponsorizzazione 
o di semplici fruitori di servizi. In quest’ambito il ruolo dell’Università di Scienze 
Gastronomiche può rappresentare un ruolo importante nell’individuare nuove 
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professionalità ed ambiti di ricerca nel mercato e nell’economia dei territori.
Il terzo settore sul quale si è basata l’attività della gestione è quella delle consulenze 
fornite a soggetti privati. Questa parte di attività non risulta ancora in grado di 
collocarsi definitivamente come colonna fondamentale dell’attività di Slow Food 
Promozione. Per questo bisognerà trovare idee, progetti, tecniche di comunicazione 
e, se serve, nuove professionalità per implementarla restando essa il terzo pilastro 
della strategia della società. 

ATTIVITA’	SVOLTE

1.	SALONE	DEL	GUSTO®	e	TERRA	MADRE®:	Il	grande	appuntamento	dedicato	al	
futuro	del	cibo
Come accennato nelle considerazioni generali, il Salone Internazionale del Gusto 
e Terra Madre si sono fusi in un’unica dimensione e hanno dato vita ad un nuovo 
e unico evento che si è tenuto nella oramai consolidata sede di Lingotto Fiere 
di Torino. Le anime delle due manifestazioni hanno caratterizzato fortemente 
l’edizione 2012 amalgamando le peculiarità di entrambe: la grande attenzione al 
cibo e al territorio, per quanto riguarda il Salone del Gusto, l’attenzione alle piccole 
produzioni tradizionali nel futuro dell’agricoltura, per quanto riguarda Terra Madre. 
L’obiettivo è stato quello di creare il più importante appuntamento mondiale 
dedicato al cibo capace di unire il piacere e la responsabilità nei confronti di quel 
che mangiamo e di chi lo produce. Un unico filo conduttore, la narrazione, dove Slow 
Food ha raccontato ai visitatori chi erano i produttori, da dove venivano, la loro storia 
e i loro saperi perché il futuro del cibo è il futuro del pianeta.

Importante l’investimento in tutte le aree non commerciali che rappresentano il 
valore aggiunto e distintivo dell’intera manifestazione: Educazione e Biodiversità, 
Slow Food, Laboratori e Teatro del Gusto, Conferenze, Comunità del Cibo. In termini 
di mq. allestiti, questi spazi rappresentano ca. il 40% dell’intera area espositiva pari 
a quasi 32.000 mq., rispetto agli 80.000 mq. allestiti complessivamente.

Per la prima volta i due eventi sono stati interamente aperti al pubblico il quale ha 
potuto prendere visione della straordinarietà dell’offerta messa a disposizione: del 
Mercato Italiano e di quello Internazionale, del Teatro del Gusto e dei Laboratori del 
Gusto, degli Incontri con l’Autore e i Master of Food, l’Osteria dell’Alleanza e la Piazza 
della Pizza con i laboratori dedicati, la Cucina di Terra Madre, l’Enoteca e le Cucine 
di Strada, gli Spazi Slow Food Educazione, l’Università di Scienze Gastronomiche, 
le numerose conferenze, il Caffè Letterario e musicale, la Casa della Biodiversità, 
l’Orto Africano e l’Honey Bar.
Anche per l’edizione 2012 si è dato seguito, con il contributo del Corso di studi in 
design sistemico del Politecnico di Torino (collaborazione iniziata nell’ed. 2006) 
e l’Università di Scienze Gastronomiche, a lavorare a un evento a basso impatto 
ambientale che ha portato a risultati straordinari tanto che il Salone Internazionale 
del Gusto è divenuto un sistema unico al mondo, un modello per la progettazione 
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di manifestazioni fieristiche ed eventi complessi e dai grandi numeri. A partire 
dall’edizione 2006 e fino all’edizione 2012 l’impatto ambientale, dovuto all’enorme 
quantità di rifiuti e CO2 immessa nell’ambiente, è stato ridotto del 65%. Il 
raggiungimento di questo risultato è stato possibile grazie alla collaborazione con i 
principali partner ambientali del Salone del Gusto e terra Madre.

In particolare si è lavorato su:

• Utilizzo di materiali ecosostenibili per l’allestimento;
• Allungamento del ciclo di vita dei materiali per allestimento e grafica;
• Raccolta differenziata e valorizzazione dei rifiuti;
• Valorizzazione degli imballaggi attraverso la promozione di nuovi modelli di 

consumo;
• Utilizzo di componenti biodegradabili e compostabili per la fruizione del cibo;
• Riduzione del fabbisogno energetico;
• Riduzione dei supporti cartacei;
• Massimizzazione dell’efficienza del trasporto e delle merci;
• Recupero delle derrate alimentari;
• Erogazione di acqua sfusa.

Con la collaborazione dei 16 Partner Ambientali, il 98% circa dei materiali impiegati 
per gli allestimenti è stato utilizzato in modo sistemico in altri ambiti: i pianali dei 
banconi e gli elementi decorativi degli spazi espositivi costruiti con pannello truciolare 
ecologico certificato FSC, e utilizzato al 100% (circa 15,6 tonnellate di materiale), si è 
risparmiato l’abbattimento di circa 300 alberi. Con le circa 33 tonnellate recuperate 
di cartoncino già riciclato e certificato FSC, sono stati prodotti circa 848 arredi e 
1.886,51 mq. di pareti grafiche. Dal recupero di tale materiale sono state prodotte 
circa 8.000 sedie in cartone, 40.000 oggetti tra imballaggi, libri, brochure, shopper 
e materiale promozionale in carta e cartone riciclato GreenPaper® utili per altri 
eventi e per packaging dei prodotti del progetto Presidi Slow Food. 

Gli spazi espositivi sono stati illuminati e arredati con lampade a basso consumo 
energetico e con cantine climatizzate a basso consumo. 

Rispetto all’edizione 2010 (circa 457.889,5 mq.) la quantità di carta utilizzata 
all’interno dell’evento è stata ridotta del 37% (circa 169.419 mq.), dall’edizione 2010 
al 2008 (circa 625.949,5 mq.) abbiamo un -26,9%, e dal 2008 al 2006 (circa 751.139,4 
mq.) un -20%. Complessivamente, dall’edizione in cui il progetto sistemico “Eventi a 
ridotto impatto ambientale” è iniziato, i supporti cartacei per la comunicazione sono 
diminuiti di circa il 77,45%.(fonte Politecnico di Torino).

Per l’ed. 2012 è stato fatto uno sforzo organizzativo notevole per riuscire a realizzare, 
con la presenza delle Comunità del Cibo, ma soprattutto dei prodotti, una grande 
esposizione dove prodotti da tutto il mondo sono arrivati a Torino. Un complesso 
e delicato meccanismo realizzato – oltre che con un ingente impiego di risorse 
economiche per l’acquisto e l’importazione dei prodotti e per i controlli sanitari 
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– anche grazie al supporto di istituzioni quali il Ministero della Sanità e l’Istituto 
Zooprofilattico di Torino.

Enorme importanza è stata data al tema della sicurezza e dell’igiene sui luoghi di 
lavoro che ha permesso all’organizzazione di risultare in regola a tutti i numerosi 
controlli degli organi competenti realizzati nelle fasi di allestimento e di svolgimento 
della manifestazione.

Si è lavorato inoltre anche sull’impatto ambientale degli imballaggi: con Il Premio 
Slow Pack 2012, alla prima edizione si sono premiati quegli espositori che hanno 
prestato maggiore attenzione al packaging e all’impatto generato dallo stesso 
sull’ambiente.

La buona riuscita, anche dal punto di vista economico, è dovuta oltre che al successo 
riscosso dal pubblico e dalle vendite, ad un attento e costante lavoro di controllo dei 
costi. L’impegno dei fornitori della manifestazione che sempre di più si rivelano veri 
e propri partner è stato fondamentale per la riuscita della manifestazione stessa.
Possiamo affermare che l’evento ha davvero cambiato volto in quanto ogni singola 
scelta strutturale e logistica è stata valutata in base a quanto e a come incide 
sull’equilibrio ambientale complessivo.

a.	I	NUMERI	
- 220 000 visitatori, +10% rispetto all’ed. 2010 così composti: 52% maschi e 48% 
femmine; l’età media è di 41 anni. Le fasce d’età più rappresentate sono state quelle 
centrali tra i 30 e i 49 anni (41,5%), ben rappresentata la fascia degli under 24 (quasi 
il 17% rispetto al pubblico complessivo), contenuta la presenza degli over 60 (12,3%). 
La provenienza geografica si è così composta: 25% Città di Torino, 11% Provincia di 
Torino, 13% Regione Piemonte (escluso Torino e Provincia), 34% altre regioni, 17% 
estero con maggiore presenza di cittadini americani (3,2%) ed una provenienza da 
più di 80 Paesi. (fonte: Fondazione Fitzcarraldo).
- 80 000 mq allestiti 
- 17 000 litri di acqua sfusa erogata
- 16 000 partecipanti alle conferenze
- 15 000 download della App Salone del Gusto-Terra Madre
- 8 000 studenti e 3 700 scuole partecipanti ai percorsi di educazione al gusto
- 1 800 testate giornalistiche presenti e/o che ne hanno scritto di cui 340  straniere     
   da 63 Paesi
- 1 200 etichette nell’Enoteca
- 1 000 espositori, +9% rispetto all’ed. 2010 provenienti da 100 Paesi
- 350 buyer 
- 299 i collaboratori assunti per i 5 giorni dell’evento
- 178 tra Laboratori e Teatri del Gusto, Appuntamenti a Tavola e Incontri con l’Autore
- 100 conferenze, incontri nella Casa della Biodiversità e appuntamenti nel Caffè 
Letterario e musicale
- 100 Conferenze di Terra Madre
- 65 appuntamenti con il Personal Shopper
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- 23 degustazioni guidate nella Piazza della Pizza
- 19 corsi Master of Food
- 18 i mesi di lavoro dedicati alla realizzazione dell’evento da quando nasce l’ideazione  
fino alla messa in opera
- quasi 2 milioni di visualizzazioni di pagina sul sito web dell’evento, 405.145 visitatori 
unici, 67% nuove visite
- quasi 6 milioni di visualizzazioni della pagina  e 18 mila followers su .
- 2,35 milioni di euro il valore del marchio Salone del Gusto (fonte: ICM Research su 
ed. 2010) con una stima di ricaduta complessiva sul territorio piemontese che sfiora 
i 40 milioni di euro.
- 25,2 milioni di euro il valore della rassegna stampa carta, audio e video, al netto della 
presenza sulla stampa estera e sul web (fonti: indagine AudiPress o dichiarazione 
degli editori).

b.	L’ECONOMIA
Il prospetto Ricavi Salone del Gusto e Terra Madre evidenzia le ultime 4 edizioni della 
manifestazione e la suddivisione delle principali aree di ricavo: sponsorizzazioni, 
vendita spazi commerciali, incassi da pubblico. Come si desume dal grafico la 
vendita degli spazi commerciali rappresenta la principale fonte di ricavo della 
manifestazione con un 56% dell’ed. 2012 che si è mantenuto costante nel corso delle 
precedenti edizioni. Gli spazi commerciali registrano una importante presenza di 
istituzioni pubbliche – Ministeri, Regioni, Province, Comuni e Camere di Commercio 
e rappresentano il 24% del totale degli spazi venduti.
Le sponsorizzazioni private rappresentano il 21%, in riduzione del 4% rispetto all’ed. 
precedente. In ultimo, gli incassi da biglietteria e dalla vendita degli eventi al pubblico 
rappresentano un ulteriore 20% del ricavo complessivo della manifestazione, 
mantenutisi pressoché costanti nelle ultime edizioni.
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La tabella dei costi evidenzia come il 60% del totale è rappresentato dai costi di 
allestimento compreso l’affitto del plateatico, il 10% dai costi di gestione; il 9% è 
destinato all’acquisto dei prodotti alimentari e dei materiali di consumo; l’8% dai 
costi per la comunicazione. Le aree della manifestazione si dividono da sempre 
in due grandi settori: spazi commerciali e spazi definiti istituzionali o aree di 
promozione. I costi relativi a queste ultime rappresentano il 25% del totale dei costi 
della manifestazione e si riferiscono a tutte quelle aree relative ai progetti di Slow 
Food: area Comunità del Cibo, Laboratori del Gusto, aree dedicate all’Educazione 
del Gusto, Conferenze, importazione prodotti di provenienza internazionale. 

Essendo il Salone del Gusto evento con classificazione fieristica internazionale, 
l’unione con Terra Madre è stata veicolo per sviluppare sempre più a livello 
mondo il messaggio della manifestazione e del Movimento Slow Food. Importante 
è l’investimento che Slow Food Italia, attraverso la sua controllata Slow Food 
Promozione, ha effettuato nel progettare, sviluppare ed allestire il padiglione 
dedicato al mercato internazionale e alle Comunità del Cibo di Terra Madre, alle 
conferenze e alla cerimonia inaugurale. Tale investimento è quantificabile in euro 
780.000. 

2.	ALTRI	EVENTI	E	PROGETTI
Nel corso del 2012 la società ha inoltre gestito i seguenti progetti ed eventi:
• Progetto	 Vino: realizzato in stretta collaborazione con la Banca del Vino sc. si 
rivolge alle cantine che desiderano, insieme a Slow Food, promuovere la cultura 
enologica attraverso l’educazione (con i Master of Food), le attività di promozione 
(con l’Enoteca durante i grandi eventi), nonché il prezioso sostegno della memoria 
(attraverso la Banca del Vino sc.).
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• Corso	di	potatura: realizzato in stretta collaborazione con l’Università di Scienze 
Gastronomiche di Pollenzo, è indirizzato a quanti vogliono apprendere il metodo di 
potatura ramificata della vite messo a punto da Simonit&Sirch ormai adottato da 
una settantina di primarie aziende in Italia ed Europa. Lo scopo è quello di dare una 
moderna professionalità al mestiere del potatore in quanto significa per le aziende 
salvaguardare il proprio patrimonio viticolo, risparmiare nei costi di reimpianto dei 
vigneti e ridurre considerevolmente i costi in vigna con la diminuzione delle ore di 
potatura (dal 30 al 50%). 

• Slow	Sea	Land: realizzato con la collaborazione della Regione Siciliana, il Distretto 
Produttivo della Pesca, l’ICE, la Città di Mazara del Vallo, la Fondazione per la Dieta 
Mediterranea, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dello Sviluppo 
Economico, il Ministero delle Politiche Agricole, il Ministero degli Affari Esteri e 
Slow Food Italia, tenutosi a Mazara del Vallo dall’8 al 10 giugno, con lo scopo di 
promuovere insieme ai prodotti mediterranei, il dialogo e le relazioni interculturali 
attraverso mercati di strada, dibattiti, seminari, musica, spettacoli, incontri fra 
uomini e donne provenienti dall’area del Mediterraneo.

• Vinitaly: a questo importante evento internazionale, Slow Food Promozione 
partecipa da oltre 20 anni come espositore. La partecipazione è ritenuta strategica 
in quanto permette, soprattutto all’attività di ricerca risorse, di confrontarsi e 
contattare nuovi possibili interlocutori e continuare la relazione con quelli che già 
sono nella rete di Slow Food.

• Fiera	 Nazionale	 del	 Marrone: su richiesta della Città di Cuneo, organizzatore 
dell’evento, Slow Food Promozione ha selezionato 6 produttori facenti parte del 
Progetto Presidi Italiani e 6 birrifici artigianali che hanno esposto ed offerto al 
pubblico i loro prodotti all’interno del mercato.

3.	ATTIVITA’	DI	CONSULENZA
L’attività di consulenza è proseguita nel corso dell’esercizio portando a termine le 
commesse iniziate negli esercizi precedenti: 

• Consulenza per il gruppo Eataly iniziata nel 2003, attiva anche per l’esercizio 2013: 
scopo della consulenza è la selezione dei produttori e dei prodotti da inserire nei 
punti vendita nonché la formazione del personale addetto alle vendite.

• Progetto Maestri del Gusto di Torino e Provincia realizzato con il sostegno della 
Camera di Commercio di Torino e iniziato nel 2002.

• Caratterizzazione ristorazione del polo di San Donato Milanese per conto del 
gruppo Eni-Compass (contratto biennale 2011/2012): la consulenza prestata si è 
concentrata sull’impostazione del servizio pasti mensa del gruppo. La consulenza 
proseguirà anche per l’esercizio 2013.
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• Mense sostenibili per il gruppo Intesa San Paolo (contratto biennale 2011/2012): 
la consulenza prestata si è concentrata sull’impostazione del servizio pasti mensa 
del gruppo.

• Ristorazione mensa sulle navi del gruppo Silver Sea (contratto biennale 2011/2012): 
la consulenza ha avuto come obiettivo quello di fornire una lista ragionata di prodotti 
dei Presidi Italiani e di produttori di vino in modo da rendere qualitativamente 
superiore l’offerta ai passeggeri delle crociere. Il rapporto di consulenza proseguirà 
anche nel corso del 2013.
• Università degli Studi di Torino: scopo primario della consulenza fornita all’ateneo 
era quello di individuare una metodologia volta a definire una griglia di valutazione 
per la selezione di produzioni nella filiera agroalimentare di piccola scala e artigianali 
di qualità, chimo-organolettica e sensoriale.

Nonostante gli sforzi impiegati, soprattutto negli ultimi esercizi, questa attività 
stenta ancora a trovare una posizione di rilievo tra le economie prodotte. Si prevede 
quindi di potenziare il comparto nell’immediato futuro in modo tale da riuscire a 
raggiungere quegli obiettivi economici che ancora sembrano di difficile realizzazione. 

4.	ATTIVITA’	DI	RICERCA	RISORSE
Il gruppo di lavoro impegnato nella ricerca delle risorse, per l’anno 2012, è stato 
prevalentemente assorbito dai tre canali o linee di business: ricerca sponsor, vendite 
commerciali e consulenze. In prevalenza l’impegno si è concentrato nella ricerca di 
sponsor e spazi espositivi del Salone del Gusto e Terra Madre a parziale discapito 
dell’attività di consulenza e degli altri progetti in corso.
I tre canali, per complessivi euro 8.134.054, hanno rappresentato per l’esercizio 
2012 il 78% del totale del Valore della Produzione che è pari a 10.478.000 euro. Con 
5.112.204 euro le Vendite Commerciali rappresentano il 63%; il 29% è rappresentato 
dalle sponsorizzazioni pari a 2.385.640 euro, l’8% pari a 634.210 euro è rappresentato 
dalle consulenze.
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Raffrontando i dati su più anni si evince, come da tabella sotto riportata, che gli 
anni dispari si sono mantenuti complessivamente in linea rilevando un +3% 
ma evidenziando, per contro -1% per quanto riguarda le sponsorizzazioni e -4% 
per quanto riguarda le consulenze. L’esercizio 2012 rispetto al 2010 evidenzia 
complessivamente un -9% confermando il -19% sulle sponsorizzazioni in linea con 
il calo italiano e un -54% sui ricavi delle consulenze confermando la difficoltà a 
mantenere un livello costante sui proventi da tale attività.

Dipendenti 	 	 	 	 ∆	 ∆	

 2009 2010 2011 2012 2012/20110 2011/2009

Sponsorizzazioni

Vendite commerciali

Consulenze

2.003.419 2.956.599 1.990.471 2.385.640 -19% -1%

1.650.930 4.636.918 1.826.763 5.112.204 10% 11%

982.277 1.391.005 942.931 634.210 -54% -4%

Totale 4.636.626 8.984.522 4.760.165 8.132.054 -9% 3%

Il grafico sotto riportato mette in evidenza anno su anno l’assorbimento in termini % 
delle tre linee di ricavo della società.
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RELAZIONE	SULLA	GESTIONE
ECONOMICO	FINANZIARIA

A)	SITUAZIONE	PATRIMONIALE

L’attività della società presenta un’alternanza di risultato economico che, come già 
in precedenza sottolineato, vede gli anni pari in utile d’esercizio, e gli anni dispari 
in perdita d’esercizio. Questa discontinuità non permette ancora di raggiungere una 
patrimonializzazione adeguata rispetto al volume dell’attività. Per l’esercizio 2012 il 
Patrimonio Netto della società si attesta sui 737.291 euro rispetto ai 541.641 euro 
dell’esercizio precedente intaccato dalla perdita d’esercizio 2011 di euro 285.953.

La situazione generale, che si aggrava, del monte crediti subisce una variazione in 
aumento rispetto all’esercizio precedente: 5.294.486 euro il monte crediti complessivo 
per l’esercizio 2012, 2.931.675 euro l’ammontare complessivo dell’esercizio 
precedente. Tale incremento si riferisce in parte all’aumento del fatturato in quanto 
i due esercizi non sono confrontabili e in parte ad una non ottimale procedura di 
gestione dei crediti per cui la società fatica ancora ad attuare una sistematica pratica 
del recupero del credito scaduto. E’ in corso una revisione completa dell’attività 
in modo da poter affrontare l’esercizio successivo con una programmazione che 
permetta di ridurre considerevolmente lo scaduto complessivo destinando a tale 
attività un’apposita figura professionale.
Se si confrontano gli esercizi 2012 e 2010, la situazione si presenta sempre in 
peggioramento in quanto il 2010 chiudeva l’esercizio con un monte crediti complessivo 
pari a euro 4.466.081 mentre il 2012 a 5.294.486 euro.

I debiti presentano anch’essi un aumento rispetto all’esercizio precedente: 5.279.683 
euro per l’esercizio 2012 e 2.759.603 euro per l’esercizio 2011. Se si raffrontano gli 
esercizi 2012 e 2010 la situazione si presenta in riduzione: 5.279.683 euro il monte 
totale debiti dell’esercizio 2012, 5.786.882 euro il monte totale dell’esercizio 2010. Il 
ciclo monetario è dunque peggiorato dal 2010 per circa 1.500.000 euro.

B.	ANDAMENTO	DELLA	GESTIONE	ECONOMICA

1)	Generalità:	ricavi	e	costi
I ricavi legati alla gestione 2012 ammontano complessivamente a 10.507.717, nel 
2010 ammontavano a 11.441.215 euro, evidenziando una riduzione di 933.498 euro 
rispetto all’esercizio 2010.

Tale riduzione è imputabile principalmente al calo dei ricavi da consulenze e 
organizzazione altri eventi per euro 757.000 ca., alla riduzione delle sponsorizzazioni 
rispetto all’esercizio 2010 di ca. 570.000 euro e alla riduzione per 165.000 euro ca. 
di altri ricavi. Per contro, sono aumentati i ricavi commerciali per la vendita di spazi 
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espositivi di 475.000 euro ca. e per la vendita di prodotti alimentari di ca. 100.000 
euro.
I costi ammontano a 8.046.837 euro e si presentano in riduzione rispetto all’esercizio 
2010 di 1 milione di euro ca. imputabili interamente alla riduzione dei costi per 
servizi.
Per chiarezza dell’esposizione delle informazioni e dell’andamento della gestione, 
si presenta di seguito il prospetto riclassificato di conto economico riportante gli 
ultimi 4 esercizi onde permettere un’analisi comparativa degli esercizi pari e di 
quelli dispari. 

2)	Attività	di	ricerca	e	sviluppo
Nel corso dell’esercizio si sono portati avanti due importanti studi relativamente al 
Salone Del Gusto e Terra Madre. Il primo si riferisce al lavoro in continuità iniziato 
con l’edizione 2006 e realizzato dal Politecnico di Torino riguardante la realizzazione 
di eventi Slow Food a ridotto impatto ambientale. L’obiettivo è quello di arrivare 
a progettare un evento che riduca al minimo i rifiuti, i consumi energetici, le 
emissioni di CO2, l’utilizzo del vetro a favore di materiali biodegradabili e facilmente 
compostabili e promuova l’utilizzo dei mezzi pubblici per raggiungere il Salone del 
Gusto e Terra Madre.
La seconda ricerca è stata realizzata con la collaborazione della Fondazione 
Fitzcarraldo di Torino avente lo scopo di valutare l’impatto economico del Salone 
Internazionale del Gusto e Terra Madre. Gli obiettivi della ricerca sono stati: 
ricostruzione del profilo socio-anagrafico e della provenienza del pubblico della 
manifestazione, analisi dei livelli di fedeltà e di fruizione dell’evento, valutazione 
della soddisfazione per l’evento nel suo complesso e per il sistema di offerta, analisi 
dei comportamenti di fruizione del pubblico, analisi delle modalità di permanenza 
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sul territorio per il pubblico dei non residenti nonché la valutazione di sostenibilità 
economica del progetto.

3)	Fatti	di	rilievo	verificatisi	dopo	la	chiusura	dell’esercizio
Non si rilevano eventi che abbiano effetto di modificare le risultanze del bilancio 
dopo la chiusura dell’esercizio. 

4)	Evoluzione	prevedibile	della	gestione
L’esercizio 2013 si prospetta di problematica gestione e difficilmente sarà possibile 
raggiungere il pareggio di bilancio. Continua infatti la riduzione dei contributi a 
sostegno di Slow Fish derivanti dagli enti pubblici locali a sostegno della manifestazione 
tanto da indurre gli Amministratori a riconsiderare l’impostazione nonché la scelta 
futura della location. Per quanto riguarda il fronte delle sponsorizzazioni, data la 
situazione economica attuale del Paese, si prevede una difficoltà nel reperimento di 
soggetti nuovi. Pertanto si stanno mettendo in atto strategie di vendita commerciale 
e di ricerca sponsor che permettano di reperire risorse su nuovi fronti.

Gli utili dell’esercizio 2012 vengono rinviati al futuro per ripianare l’eventuale perdita 
di bilancio a cui la società dovrà far fronte a fine esercizio 2013 e conseguentemente 
non vengono distribuiti alle controllate.

5)	Esposizione	e	gestione	della	situazione	e	dei	rischi	finanziari
Ai sensi dell’art.2428 n. 6-bis del codice civile si evidenzia che la società opera con 
esposizione a rischi di mercato in connessione a modifiche dei tassi di interesse, 
pertanto in ottemperanza del principio della trasparenza, di seguito, si evidenzia la 
gestione nonché l’andamento finanziario riferito alle posizioni del 2012.

Il 2012 per Slow Food Promozione, da un punto di vista finanziario è stato 
caratterizzato da una situazione di indebitamento verso il sistema bancario per 
circa i 3/4 dell’esercizio. Da un lato a causa degli ingenti pagamenti che sono stati 
effettuati nel primo semestre per ottemperare alle obbligazioni contratte con 
i fornitori per la realizzazione dell’evento Cheese svoltosi nel mese di settembre 
2011, dall’altro lato non vi è stata una consistenza altrettanto elevata di flussi di 
cassa in entrata mandando in sofferenza la posizione finanziaria della società nella 
prima parte dell’anno.

Slow Food Promozione  ha potuto far fronte alla posizione finanziaria negativa grazie 
al fatto che dispone di un totale affidamenti di euro 1.900.000 che durante il corso dei 
primi 9 mesi dell’esercizio è stato utilizzato per un picco massimo di 847.000 euro.

Per una illustrazione sintetica, di seguito alleghiamo il grafico riportante la 
comparazione delle pfn del 2012 e del 2010 e il rendiconto finanziario
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Cash	Flow	Slow	Food	Promozione 2012 2011 2010

Risultato d'esercizio 220.659 (285.953) 280.563

Ammortamenti 36.134 41.743 39.239

Accantonamenti 200.000 100.000 265.000

TFR 90.495 83.978 73.478

Autofinanziamento 547.288 (60.232) 658.280

Variazione di magazzino 217.674 (160.189) 102.607

Crediti commerciali (2.269.591) 2.048.721 (3.179.880)

Debiti commerciali 3.172.757 (3.348.833) 3.364.889

Cash	Flow	Operativo 1.120.840 (1.460.301) 287.616

Investimenti	-	Disinvestimenti 16.565 (42.940) (33.178)

Variazione	Fondi	e	TFR (289.352) (172.358) (168.313)

CASH	FLOW 1.395.341 (1.735.831) 744.405

Δ Disponibilità liquide 968.649 (1.489.911) 1.008.952

Δ PFB 325.847 (128.348) (200.512)

Δ PFM/L 100.845 (117.572) (64.035)

Δ	LIQUIDITA' 1.395.341 (1.735.831) 744.405

POSIZIONE	FINANZIARIA	NETTA 864.155 (531.186) 1.204.645
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6)	Ulteriori	informazioni

a) Privacy: misure di tutela e garanzia
Il Titolare delegato per la privacy riferisce, ai sensi dell’art. 26 del Disciplinare tecnico 
in materia di misure minime di sicurezza contenuto nel D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e 
denominato Codice in materia di protezione dei dati personali, di avere provveduto ad 
redigere il Documento Programmatico sulla Sicurezza (Dps) entro le scadenze di legge. 

Il Dps definisce le politiche, gli standard di sicurezza e le procedure seguite dalla 
Società in sede di trattamento dei dati personali, sulla base dell’analisi dei rischi 
che incombono sui dati e della distribuzione dei compiti e delle responsabilità 
nell’ambito delle strutture preposte al trattamento.

b) Vigilanza e controllo
La società, vista la complessità della struttura organizzativa, ha ancora allo studio 
l’adozione di un modello ex D.Lgs. 231 inerente le responsabilità amministrative 
della società. Il controllo è attualmente demandato al Revisore Unico. Il Revisore ha 
come compito la vigilanza sull’applicazione delle norme statutarie, delle leggi vigenti 
sul territorio nazionale, sulle attività contabili e amministrative svolte dalla società. 
Il Revisore fornisce inoltre un giudizio di forma e di sostanza sul bilancio d’esercizio.

c) Risorse Umane
Come si può evincere dalla tabella sotto riportata, non sono ricoperte posizioni 
inquadrate a livello dirigenziale.  La politica societaria da sempre messa in atto, 
non prevede infatti che ci siano dipendenti con tale livello di inquadramento. Il costo 
della retribuzione più alta ammonta a euro 87.900 mentre quello della retribuzione 
più bassa (entry level) a 27.500 euro con un rapporto 1 a 3.

Nel corso dell’esercizio una dipendente ha richiesto il congedo per la maternità e 
non si è dato seguito alla sostituzione in quanto il comparto è stato riorganizzato.  

Dipendenti 	 	 	 	 	 	

Composizione    dirigenti quadri impiegati

N. uomini 19 2 17

N. donne 19 3 16

Età media 38

Dip. più giovane 26

Dip. più anziano 55

Residenti Bra 19

Residenti Prov. Cn Diversi 
da Bra

10

Residenti fuori Prov. Di-
versa da CN

9
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Tipologia contratto

a tempo indeterminato 5 28

a tempo determinato 4

disabili 1

Di cui maternità  1

Di cui Part time 5

Costo medio annuale 37.593 euro

Titolo di studio

Laurea  2 16

Diploma 2 15

Licenza media 1 2

Durante il corso dell’esercizio sono stati organizzati 6 incontri formativi per tutti i 
dipendenti sui seguenti temi: Salone del Gusto e Terra Madre – ideazione, progetto, temi da 
sviluppare -; Cibo e Salute; Aggiornamento situazione economica (chiusura bilanci esercizio 
2011 e situazione 2012 e prospettive); Illustrazione delle qualità nutrizionali dei prodotti dei 
presidi confrontati con i prodotti comuni e lettura critica delle etichette dal punto di vista nu-
trizionale; Granai della Memoria; Aggiornamento su Salone del Gusto/Terra Madre, ovvero 
la gestione dell’evento da parte dei dipendenti, organizzazione, criticità.
1 dipendente ha partecipato a un Master in Direzione del Personale, Ricerca e 
Selezione, Gestione e Sviluppo.
Si è dato inoltre seguito alla movimentazione interna di 2 dipendenti che nel corso 
dell’esercizio sono stati impegnati in altra mansione.
Per l’organizzazione degli eventi, Slow Food Promozione da sempre assume 
personale nei giorni delle manifestazioni. A partire dal 2009 si è scelto di collaborare 
con primaria società qualificata quale Agenzia per il Lavoro per la selezione e il 
reclutamento di personale. 
Nel corso dell’esercizio si sono poste le basi per lo studio di fattibilità per la realizzazione 
di un contratto integrativo aziendale di secondo livello; lo studio proseguirà per tutto 
l’esercizio 2013 in modo da poter essere operativo a partire dall’esercizio 2014.

C.	CONCLUSIONI
Vi invitiamo ad approvare il bilancio chiuso al 31/12/2012 formato dallo stato patrimoniale, 
conto economico e nota integrativa. Con riferimento all’utile d’esercizio conseguito di euro 
220.659, Vi proponiamo di destinarlo come segue: il 5%, pari a euro 11.033, a Riserva Legale 
e la rimanenza, pari a euro 209.626 a Utili Portati a Nuovo.

• ATTIVO   EURO 6.952.679
• PASSIVO   EURO 6.732.020
• UTILE D’ESERICIZIO EURO    220.659

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Gino Bortoletto

Presentato all’Assemblea dei soci del 16 aprile 2013
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SLOW	FOOD	PROMOZIONE	SRL
Società	unipersonale

Società	soggetta	a	direzione	e	coordinamento	di

Associazione	Slow	Food	Italia	Associazione	Riconosciuta

STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2012 (Unità di Euro)

ATTIVO 31/12/2012 31/12/2011

B) IMMOBILIZZAZIONI   

I Immobilizzazioni immateriali
1) Costi impianto e ampliamento 3.983 3.983 
Fondo di ammortamento costi impianto e ampliamento -3.983 -3.983 

0 0 

2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 24.776 24.776 
Fondo di ammortamento costi di ricerca, di sviluppo e di 
pubblicità

-24.776 -24.776 

0 0 

3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere
dell'ingegno

58.035 54.497 

Fondo di ammortamento diritti di brevetto industriale e di 
utilzzo di opere dell'ingegno

-55.677 -54.497 

2.358 0 

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 20.975 17.505 
Fondo di ammortamento concessioni, licenze, marchi e 
diritti simili

-15.522 -13.455 

5.453 4.050 

5) Altre immobilizzazioni immateriali 37.883 37.883 
Fondo di ammortamento altre immobilizzazioni immateriali -37.883 -37.883 

0 0 

Totale immobilizzazioni immateriali (I) 7.811 4.050 

II Immobilizzazioni materiali

1) Terreni e fabbricati 193.377 193.377 
Fondo di ammortamento terreni e fabbricati -49.932 -44.130 

143.445 149.247 
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3) Attrezzature industriali e commerciali 198.524 192.123 
Fondo di ammortamento attrezzature industriali e com-
merciali

-181.019 -176.145 

17.505 15.978 

4) Altri beni 292.994 281.666 
Fondo di ammortamento altri beni -227.591 -205.379 

65.403 76.287 

5) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti 0 0 

Totale immobilizzazioni materiali (II) 226.353 241.512 

III Immobilizzazioni finanziarie

1) Partecipazioni in:
    b) Imprese collegate 0 0 
    d) Altre imprese 134.588 174.588 
        Fondo svalutazione di partecipazione Immobiliare -27.166 -27.166 

107.422 147.422 
2) Crediti:
     - Entro 12 mesi 2.100 1.301 
     - Oltre 12 mesi 11.325 13.425 
Totale crediti verso altri 13.425 14.726 

Totale immobilizzazioni finanziarie (III) 120.847 162.148 

 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 355.011 407.710 

C) ATTIVO CIRCOLANTE   

I Rimanenze
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 82.210 33.934 
3) Lavori in corso su ordinazione 0 250.015 
4) Prodotti finiti e merci 119.948 135.883 
Totale rimanenze (I) 202.158 419.832 

II Crediti
1) Verso clienti
    - Entro 12 mesi 4.491.649 2.964.894 
      Fondo svalutazione crediti verso clienti -406.246 -269.634 
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    - Oltre 12 mesi 0 0 
Totale crediti verso clienti 4.085.403 2.695.260 

4) Verso controllanti
    - Entro 12 mesi 77.325 18.394 

4a) Crediti tributari
    - Entro 12 mesi 692.764 183.809 
    - Oltre 12 mesi 0 0 
Totale crediti tributari 692.764 183.809 

4-ter) Imposte anticipate
    - Entro 12 mesi 0 0 

5) Verso altri
   - Entro 12 mesi 376.471 34.212 

Totale crediti (II) 5.231.963 2.931.675 

IV Disponibiltà liquide
1) Depositi bancari e postali 1.081.728 115.625 
3) Denaro e valori in cassa 3.741 1.195 
Totale disponibilità liquide (IV) 1.085.469 116.820 

 TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 6.519.590 3.468.327 

D) RATEI E RISCONTI   

Ratei e risconti 78.078 108.775 

 TOTALE RATEI E RISCONTI (D) 78.078 108.775 

 TOTALE ATTIVO 6.952.679 3.984.812 

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 31/12/2012 31/12/2011

A) PATRIMONIO NETTO   

I - Capitale 115.000 115.000 
II - Riserva da sovrapprezzo delle quote 0 0 
III - Riserva di rivalutazione 0 0 
IV -Riserva legale 46.873 46.873 
V - Riserve statutarie 5.628 5.628 
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VI - Riserva per quote proprie in  portafoglio 0 0 
VII - Altre riserve 0 0 
VIII - Utili/Perdite portati a nuovo 374.140 660.093 
IX- Utile/Perdita dell'esercizio 220.659 -285.953 

 TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 762.300 541.641 

B) FONDO RISCHI E ONERI   

2) Fondi per imposte anche differite 4.368 2.742 
3) Altri fondi 260.000 260.000 

 TOTALE FONDI RISCHI E ONERI (B) 264.368 262.742 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO
SUBORDINATO

420.343 420.826 

D) DEBITI   

4) Debiti verso banche
   - Entro 12 mesi 15.227 341.074 
   - Oltre 12 mesi 87.714 100.678 
Totale debiti verso banche 102.941 441.752 

6) Acconti
   - Entro 12 mesi 1.663 53.800 

7) Debiti verso fornitori
   - Entro 12 mesi 4.490.502 1.578.722 
   - Oltre 12 mesi 0 0 
Totale debiti verso fornitori 4.490.502 1.578.722 

11) Debiti verso controllanti
   - Entro 12 mesi 118.373 206.254 

12) Debiti tributari
   - Entro 12 mesi 511.015 237.236 

13) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale
   - Entro 12 mesi 62.456 62.703 

14) Altri debiti
   - Entro 12 mesi 218.718 179.136 

 TOTALE DEBITI (D) 5.505.668 2.759.603 
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E) RATEI E RISCONTI   

Ratei e risconti 0 0 

 TOTALE RATEI E RISCONTI (E) 0 0 

 TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 6.952.679 3.984.812 

 CONTI D'ORDINE 31/12/2012 31/12/2011

1) Conti d'ordine beni di terzi presso di noi 59.400 124.013 
2) Conti d'ordine degli impegni 380.000 380.000 

 TOTALE CONTI D'ORDINE 439.400 504.013 

 CONTO ECONOMICO 31/12/2012 31/12/2011

A) VALORE DELLA PRODUZIONE   

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 10.507.717 5.928.754 
2) Variazioni rimanenze prodotti finiti -15.935 32.726 
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione -250.015 149.730 
5) Altri ricavi e proventi
    a) contributi in conto esercizio 501 0 
    b) ricavi proventi diversi 166.472 124.015 
Totale altri ricavi  e proventi 166.973 124.015 

 TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A) 10.408.740 6.235.225 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE   

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 933.060 650.644 
7) Per servizi 5.292.546 3.157.663 
8) Per godimento di beni di terzi 1.603.557 754.781 
9) Per il personale   
   a) salari e stipendi 1.140.857 1.129.126 
   b) oneri sociali 353.281 335.636 
   c) trattamento di fine rapporto 90.495 83.978 
   d) quiescenza e simili 1.445 1.407 
   e) altri costi 12.730 15.117 
Totale costi per il personale 1.598.808 1.565.264 
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10) Ammortamenti e svalutazioni
   a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 3.247 6.542 
   b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 32.887 35.201 
   d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e 
delle disp.liquide

200.000 80.000 

Totale ammortamenti e svalutazioni 236.134 121.743 

11) Variazione rimanenze materiali di consumo -48.276 22.267 
12) Accantonamenti per rischi 20.000 
14) Oneri diversi di gestione 291.990 185.071 

 TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B) 9.907.819 6.477.433 

 DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE 
(A-B)

500.921 -242.208 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI   

16) Altri proventi finanziari
     d) proventi diversi dai precedenti
       - Altri proventi finanziari 371 1.274 

17) Interessi e altri oneri finanziari
    - Altri interessi e oneri finanziari -13.348 -11.640 

17a) Utili e perdite su cambi 326 -83 

 TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C ) -12.651 -10.449 

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE   

19) Svalutazioni
    a) di partecipazioni -40.000 0 

 TOTALE DELLE RETTIFICHE (D) -40.000 0 

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI   

20) Proventi:
   - Varie 0 12.009 

21) Oneri
   - Varie 0 0 

 TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (E) 0 12.009 
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 RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 448.270 -240.648 

22) Imposte sul reddito dell'esercizio
   a) imposte correnti -225.985 -50.524 
   b) imposte differite (anticipate)         -1.626 5.219 
Totale imposte correnti anticipate e differite -227.611 -45.305 

 23) UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO 220.659 -285.953 
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NOTA	INTEGRATIVA
AL	BILANCIO	DELL’ESERCIZIO

CHIUSO	AL	31.12.2012

Signori Soci,
Ai sensi dell’articolo 2423 e seguenti del Codice Civile redigiamo la presente nota 
integrativa, che ha funzione di fornire l’illustrazione, l’analisi e l’integrazione dei dati 
contenuti nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico. Essa individua altresì 
i principi ed i criteri seguiti nella redazione del bilancio e tutte le informazioni 
richieste dal Codice Civile e da altre specifiche leggi necessarie per fornire 
una rappresentazione chiara, veritiera e corretta della situazione patrimoniale, 
finanziaria e del risultato d’esercizio. Al fine di offrire una ulteriore informativa è 
stato predisposto il rendiconto finanziario, che analizza l’aumento o l’eventuale 
diminuzione di capitale circolante netto nell’esercizio.

Il progetto di bilancio dell’esercizio chiuso al 31.12.2012 che viene sottoposto al 
Vostro esame ed alla Vostra approvazione evidenzia un utile d’esercizio di € 220.659 
contro una perdita di € 285.953 dell’esercizio precedente. 

ASSETTO	SOCIETARIO
Slow Food Promozione srl è controllata al 100% da Slow Food Italia, associazione 
non lucrativa con personalità giuridica riconosciuta presso la Prefettura di Cuneo ed 
iscritta nel registro prefettizio delle persone giuridiche il 6/09/2004 al numero 291.

ATTIVITA’	
Lo scopo di Slow Food Promozione srl è quello di promuovere 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, ed alla promozione, al sostegno a 
allo sviluppo di una nuova agricoltura.

STRUTTURA	E	CONTENUTO	DEL	BILANCIO
Il Bilancio dell’esercizio chiuso al 31.12.2012 è stato redatto in conformità del Codice 
Civile ed è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla presente 
nota integrativa.
I riferimenti al Codice Civile ed al Testo Unico Imposte Dirette contenuti nella 
presente nota integrativa si riferiscono alle disposizioni in vigore, come  modificate 
per effetto delle cosiddette Riforma Societaria (D.lgs n°6 del 17/01/2003) e Riforma 
Fiscale concretizzata con le disposizioni tributarie come da T.U.I.R. emanato con 
D.P.R. del 22 Dicembre 1986 n. 917 aggiornato al 31 Luglio 2010.
Per quanto riguarda l’impostazione ed il contenuto degli schemi di bilancio nonché 
per la rappresentazione della nota integrativa, sono state seguite le indicazioni 
contenute nel documenti ‘’OIC 1’’ ed ‘’OIC 3’’(rilasciati dall’Organismo Italiano di 
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Contabilità) con i quali sono stati rivisti ed integrati i Principi Contabili sino ad oggi 
emanati per coordinarli alle modifiche normative in campo societario. 
I prospetti dello stato patrimoniale e del conto economico sono redatti secondo 
gli schemi previsti dagli artt. 2424 e seguenti del Codice Civile. Nella redazione 
di bilancio sono state applicate tutte le inerenti norme di legge, interpretate ed 
integrate dai Principi Contabili dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri.
La presente nota integrativa è redatta nel rispetto degli artt. 2427 e 2427bis del codice 
civile e da altre disposizioni di legge in materia di bilancio. Nella nota integrativa 
vengono fornite tutte le informazioni complementari ritenute necessarie al fine 
di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, 
economica e finanziaria della società.

Il presente bilancio è redatto in unità di Euro, senza importi decimali.

1.	PRINCIPI	E	CRITERI	GENERALI	DI	BILANCIO
Il bilancio è formato in base ai principi indicati dall’articolo 2423 bis del Codice 
Civile, in particolare quello della prudenza, e nella prospettiva di continuazione 
dell’azienda. Il principio della competenza economica è rigorosamente rispettato; 
gli utili sono inclusi solo se realizzati, mentre si tiene conto dei rischi e delle perdite 
anche se conosciuti dopo la chiusura dell’esercizio. Le disposizioni generali relative 
al bilancio d’esercizio sono state applicate senza necessità di deroga. Le poste che 
formano il bilancio sono comparabili con quelle relative al bilancio dell’esercizio 
precedente.
Non sono state effettuate rettifiche di valore né accantonamenti esclusivamente in 
applicazione di norme tributarie.
Vi informiamo che i criteri di valutazione in seguito descritti sono stati utilizzati senza 
deroghe al principio della continuità. I piani di ammortamento delle immobilizzazioni 
non sono stati modificati rispetto al passato.
Relativamente agli eventi successivi alla data di bilancio, all’attività della società ed 
ai rapporti con  la controllante si rimanda alla relazione sulla gestione predisposta 
dagli amministratori.
Le imposte sul reddito sono iscritte in base alla stima del reddito imponibile in 
conformità alle disposizioni in vigore. Sono inoltre contabilizzate le imposte differite 
o anticipate sulle differenze temporanee tra il risultato d’esercizio e l’imponibile 
fiscale. Le imposte anticipate sono rilevate quando il loro realizzo è ragionevolmente 
certo. Le imposte differite sono stanziate ad apposito fondo, risultando passività 
probabili. In applicazione del Principio Contabile n. 25, verificandosi condizioni 
che rendono certe  aspettative di redditività futura dell’azienda, relativamente 
al trattamento in bilancio delle imposte sugli utili d’esercizio e con particolare 
riferimento al computo ed alla relativa contabilizzazione di crediti per imposte 
anticipate (o differite attive), attestiamo che si è provveduto ad iscrivere i relativi 
crediti, dei quali è data illustrazione nella parte finale della presente nota integrativa. 
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RAPPORTI	CON	PARTI	CORRELATE	
Ai sensi del D.Lgs 32/2007 e in ottemperanza del principio della trasparenza 
richiamato nell’art.2391 bis C.C. vengono illustrati di seguiti i rapporti intrattenuti 
con le parti correlate.
Nel corso degli anni alcuni servizi generali e di struttura sono stati accentrati su una 
o più parti correlate, di seguito viene data indicazione delle principali prestazioni 
rese dalle parti.

Le operazioni con le parti correlate sono state realizzate sulla base di trattative tra 
le parti, rispettando i limiti derivanti dalla normativa in materia di transfer pricing.
I rapporti di Slow Food Promozione srl con parti correlate hanno riguardato:
• Slow Food Editore srl – Riaddebito a Slow Food Promozione dei costi di telefonia 
fissa e mobile e servizi informativi in quanto titolare dei vari contratti; riaddebito 
spese di affrancatura postale gestite interamente dalla società Slow Food Editore 
srl per semplificazione delle procedure tra le realtà correlate.
•Slow Food associazione internazionale -  Riaddebito da parte di Slow Food  
Promozione srl dei servizi immobiliari inerenti l’unità locale di P.zza XX Settembre 
5; riaddebito prestazioni di servizi amministrativi.
• Fondazione Slow Food per la Biodiversità onlus -  Riaddebito da parte di Slow Food 
Promozione srl dei servizi immobiliari inerenti l’unità locale di Vicolo Chiaffrini.
• Slow Food Italia -  Riaddebito da parte di Slow Food Promozione srl dei servizi 
immobiliari inerenti l’unità locale di Vicolo Chiaffrini e l’unità locale di P.za XX 
Settembre 11; riaddebito del costo del  personale distaccato presso l’Associazione 
Slow Food Italia. 
Slow Food Italia riaddebita alla società costi per distacco del personale. 
• Banca del Vino sc. -   La società Slow Food Promozione riaddebita alla Banca 
del Vino costi per servizi amministrativi dietro accordo contrattuale; riaddebito del 
costo del  personale distaccato presso la Banca del Vino. 

1.1.	CRITERI	DI	VALUTAZIONE
Con riferimento alle voci che compongono lo Stato Patrimoniale ed il Conto 
Economico esponiamo di seguito i criteri adottati in sede di valutazione nel rispetto 
dell’articolo 2426 del Codice Civile nonché informazioni afferenti il contenuto delle 
voci significative. Quale riferimento alle voci di bilancio vengono mantenuti i codici 
di identificazione utilizzati nello stato patrimoniale.
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ATTIVO
B	–	IMMOBILIZZAZIONI

B	I	-	Immobilizzazioni	immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisizione o di 
produzione, comprensivo degli oneri accessori, ridotto da ammortamenti effettuati 
sistematicamente. L’iscrizione nell’attivo è giustificata dall’oggettivo carattere di 
utilità pluriennale degli effetti di tali costi e spese. 

Come stabilito dal codice civile, e in osservanza del principio di completezza delle 
informazioni si riportano sotto le aliquote di ammortamento utilizzate.
Le aliquote di ammortamento utilizzate sono le seguenti:

Diritto di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell’ingegno   33,33%
Concessioni, licenze      33,33%
Marchi e diritti simili     5,55%

Nel corso dell’esercizio vi sono stati incrementi nelle seguenti voci: 

3. Diritti di brevetto industriale e utilizzo di opere dell’ingegno  

L’incremento di valore pari ad € 3.538 per l’acquisizione di un nuovo software

4. Concessione, licenze, marchi e diritti simili

L’incremento di valore pari ad € 3.470 dovuto al rinnovo dei marchi “Teatro del Gusto” 
e “Laboratori del Gusto” .

B	II	-	Immobilizzazioni	materiali
Sono iscritte e valutate al costo di acquisto o di produzione, inclusi gli oneri di diretta 
imputazione. Vengono deprezzate annualmente con processo di ammortamento, che 
ne rettifica il valore in funzione della prevista residua possibilità di utilizzazione. Gli 
ammortamenti sono effettuati sistematicamente sulla base di piani di ammortamento 
prestabiliti e ritenuti congrui. I costi di manutenzione di natura incrementativa sono 
contabilizzati ad incremento dei beni cui si riferiscono; le spese incrementative non 
assumono rilevanza autonoma rispetto al bene cui si riferiscono e, pertanto, il 
computo delle quote di ammortamento avviene in modo unitario e indistinto sia per 
quanto riguarda il costo su cui vengono calcolate le stesse quote, sia per quanto 
riguarda i relativi coefficienti. 
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Le aliquote di ammortamento utilizzate sono le seguenti:

Fabbricati strumentali  3%
Attrezzature  15%
Mobili e Arredi  12%
Macchine ufficio elettroniche  20%

Si precisa che non sono state effettuate rivalutazioni economiche o monetarie. 
Per nessuno dei beni costituenti le immobilizzazioni aziendali è stato applicato un 
criterio di valutazione diverso da quelli previsti dall’articolo 2426 del Codice Civile. 
Alcuni beni, di valore unitario inferiore ad € 516,46, sono stati spesati nell’esercizio 
nel corso del quale sono stati acquistati. La decisione di non capitalizzare il valore di 
detti beni strumentali trova giustificazione economica nel fatto che trattasi di beni di 
modesto valore la cui durata è molto limitata e di difficile determinazione, così come 
disciplina la normativa fiscale vigente in materia.

Nel corso dell’esercizio vi sono stati incrementi nelle seguenti voci: 

• 3) Attrezzature industriali e commericali – L’incremento di valore pari ad € 6.401 
è costituito dall’acquisto di n.1 transpallet elettrico e di scaffalature per il locale 
magazzino;

• 4) Altri beni – L’incremento di valore pari ad € 11.328 è costituito dall’acquisto di 
hardware e infrastruttura informatica.

B	III	-	Immobilizzazioni	finanziarie
Le immobilizzazioni finanziarie in essere hanno subito un decremento di € 40.000 
per effetto della  svalutazione della quota di partecipazione nella società Albergo 
dell’Agenzia srl.
 

C	-	ATTIVO	CIRCOLANTE

C	I	-	Rimanenze	
1.  Materie Prime, sussidiarie e di consumo - Il Magazzino Materiali di consumo 
accoglie scorte di articoli monouso, ovvero impiegati per la realizzazione di eventi 
fieristici (materiali di produzione). La valutazione è effettuata al costo di acquisto.
4. Prodotti finiti e merci - La valutazione è effettuata al minore fra il costo di acquisto, 
assunto con il metodo “del costo medio ponderato” e il valore normale desumibile 
dall’andamento del mercato. Concorrono alla formazione del costo gli oneri 
accessori. 

C	II	-	Crediti
1. Verso clienti - sono iscritti al presumibile valore di realizzazione, stimato nel 
nominale di fattura, o del valore negoziato per gli addebiti ed accrediti da effettuare, 
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rettificato in diminuzione da una svalutazione che tiene conto di posizioni creditorie 
a rischio. La svalutazione operata, di complessive € 200.000 è da ritenere congrua in 
relazione al livello presumibile di perdite su crediti, anche tenuto conto del fatto che 
il monte crediti verso clienti accoglie un significativo ammontare di partite affidate 
al legale pari ad € 323.316. 

Si è inoltre ritenuto opportuno, in seguito ad una accurata analisi della solvibilità dei 
crediti, chiudere al conto perdite su crediti le partite ritenute inesigibili, valutate in 
€ 76.217 totali.

4. Verso controllanti – iscritti analogamente ai crediti della voce C II 1.

4 a. Tributari – sono iscritti al valore nominale.

4 ter. Imposte anticipate  -  sono  iscritti  al  valore nominale,  calcolando  l’imposta 
applicabile su componenti negativi di reddito a deducibilità differita.

5. Verso altri – sono iscritti al valore nominale. Il relativo dettaglio è indicato nel 
successivo paragrafo 4.

C	IV	-	Disponibilità	liquide
Trattasi delle esistenze disponibili su conti correnti bancari ordinari intrattenuti 
presso istituti di credito e della liquidità esistente nella cassa sociale. Il saldo 
dei conti correnti è stato riconciliato con l’estratto conto degli Istituti alla data di 
chiusura dell’esercizio.

D	-	RATEI	E	RISCONTI	
I ratei si riferiscono a proventi di competenza dell’esercizio con manifestazione 
numeraria nel successivo esercizio. I risconti si riferiscono a quote di costi ed oneri 
imputabili a futuri esercizi incluse negli addebiti di terzi già ricevuti e contabilizzati 
al termine dell’esercizio, con riferimento a diverse fattispecie economiche. 

PASSIVO

B	-	FONDI	PER	RISCHI	ED	ONERI

Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali 
tuttavia alla chiusura dell’esercizio non sono determinabili l’ammontare o la data di 
sopravvenienza.

Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute 
probabili ed essendo stimabile con ragionevolezza l’ammontare del relativo onere.
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Tale voce accoglie anche il fondo per le imposte differite, in quanto  il rispetto dei 

principi di competenza e di rappresentazione veritiera e corretta della situazione 

economico-patrimoniale implica che il trattamento delle imposte sul reddito sia lo 

stesso di quello dei costi sostenuti dall’impresa nella produzione del reddito. 

Tali imposte, dunque, saranno contabilizzate nello stesso esercizio in cui sono stati 

contabilizzati i costi e i ricavi cui le stesse fanno riferimento, indipendentemente 

dalla data del versamento.

Il calcolo delle imposte di competenza richiede la quantificazione delle imposte 

differite come integrazione delle imposte correnti.

C	-	TRATTAMENTO	DI	FINE	RAPPORTO	DI	LAVORO	SUBORDINATO

Configura l’indennità di liquidazione maturata da tutti i dipendenti, calcolata sulla 

base di leggi e contratto di lavoro vigenti, come previsto dall’articolo 2120 del Codice 

Civile, ed è iscritto al netto delle erogazioni ai fondi di previdenza complementare 

effettuate per disposizione del personale interessato e di anticipazioni concesse.

D	-	DEBITI

Sono iscritti al loro valore nominale. I debiti espressi in valuta sono stati convertiti 

al tasso di cambio corrente al termine dell’esercizio. Sono inclusi tutti i debiti sorti 

entro la fine dell’esercizio per operazioni commerciali e finanziarie di gestione, note 

o conoscibili entro il momento di predisposizione del bilancio. 

E	-	RATEI	E	RISCONTI

Trattasi esclusivamente di costi di competenza dell’esercizio con manifestazione 

numeraria in esercizi successivi. La posta è formata in base ai principi contabili ed 

al principio della competenza temporale.

RICONOSCIMENTO	DI	RICAVI	E	COSTI

I ricavi per vendite di prestazioni o servizi  ed i costi di acquisto sono contabilizzati 

secondo il principio della competenza e sono riconosciuti al momento del passaggio 

della proprietà del bene che generalmente coincide con la spedizione o con il 

ricevimento del bene. Per le prestazioni di servizio la competenza sorge al momento 

della relativa ultimazione, in relazione alle pattuizioni contrattuali. Le componenti 

economiche derivanti da operazioni straordinarie sono contabilizzate alla data di 

effetto delle medesime.
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ANALISI	DELLE	VOCI	DI	STATO	PATRIMONIALE

MOVIMENTI	DELLE	IMMOBILIZZAZIONI	E	COMPOSIZIONE	DELLE	VOCI

Prospetto delle immobilizzazioni immateriali (tabelle descrittive per le sole 

immobilizzazioni incrementate)

Categoria	/	Descrizione
Diritti	di	brevetto	industriale

e	di	utilizzo	di	opere	dell’ingegno

B I  3)

Costo storico al 31.12.2011 € 54.497

Rivalutazioni / Svalutazioni € 0

Fondo ammortamento 31.12.2011 € 54.497

Spostamento voci € 0

Acquisti dell’esercizio € 3.538

Cessioni/dismissioni dell’esercizio 
Utilizzo ammortamenti pregressi

€ 0
€ 0

Ammortamento dell’esercizio € 1.180

Valore	residuo	al	31.12.2012 €	2.358

Categoria	/	Descrizione Concessioni,	licenze,	marchi	e		diritti	simili

B I  4)

Costo storico al 31.12.2011 € 17.505

Rivalutazioni / Svalutazioni € 0

Fondo ammortamento 31.12.2011 € 13.455

Spostamento voci € 0

Acquisti dell’esercizio € 3.470

Cessioni/dismissioni dell’esercizio
Utilizzo ammortamenti pregressi

€ 0
€ 0

Ammortamento dell’esercizio € 2.067

Valore	residuo	al	31.12.2012 €	5.453
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Prospetto delle immobilizzazioni materiali (tabelle descrittive per le sole 
immobilizzazioni incrementate)

Categoria	/	Descrizione Attrezzature	industriali	e	commerciali

B II    3)

Costo storico al 31.12.2011 € 192.123

Rivalutazioni / Svalutazioni € 0

Fondo ammortamento 31.12.2011 € 176.145

Spostamento voci € 0

Acquisti dell’esercizio € 6.401

Cessioni/dismissioni dell’esercizio
Utilizzo ammortamenti pregressi

€ 0
€ 0

Ammortamento dell’esercizio € 4.874

Valore	residuo	al	31.12.2012 €	17.505

Categoria	/	Descrizione Altri	beni

B II    4)

Costo storico al 31.12.2011 € 281.666

Rivalutazioni / Svalutazioni € 0

Fondo ammortamento 31.12.2011 € 205.379

Spostamento voci € 0

Acquisti dell’esercizio € 11.328

Cessioni/dismissioni dell’esercizio
Utilizzo ammortamenti pregressi

€ 0
€ 0

Ammortamento dell’esercizio € 22.212

Valore	residuo	al	31.12.2012 €	65.403

Prospetto delle immobilizzazioni finanziarie

Categoria	/	Descrizione Partecipazioni	in	Altre	Imprese

B III    d)

Costo storico al 31.12.2011 € 147.422

Rivalutazioni / Svalutazioni - € 40.000 

Valore	residuo	al	31.12.2012 €	107.422

3.		COMPOSIZIONE	DEI	COSTI	PLURIENNALI	(Voce	B	I)

Non si rilevano oneri pluriennali capitalizzati ancora in essere.
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4.	 VARIAZIONI	 INTERVENUTE	 NELLA	 CONSISTENZA	 DELLE	 ALTRE	 VOCI	

DELL’ATTIVO	E	DEL	PASSIVO
Si riportano di seguito le variazioni intervenute attraverso prospetti in cui si 

evidenziano i riferimenti allo stato patrimoniale:

Attivo	 	C)	Attivo	circolante

rif. Voci	di	bilancio Cons.	iniziale Incremento Decremento Cons.	finale

I Rimanenze:

1)
Materiali di
consumo

€ 33.934 € 48.276 € 0 € 82.210

3)
Lavori in corso
su ordinazione 

€ 250.015 € 0 € 250.015 € 0

4) 
Prodotti finiti 

e merci
€ 135.883 € 0 € 15.935 € 119.948

I Totale €	419.832 €	48.276 €	265.950 €	202.158

E’ emerso che nel corso dell’esercizio il personale addetto alla realizzazione degli 
eventi ha lavorato in prevalenza per il Salone del Gusto – Terra Madre.

rif. Voci	di	bilancio Cons.	iniziale Variazione Cons.	finale

II Crediti:    

1) Verso clienti € 2.964.894 € 1.526.755 € 4.491.649

1) Svalutazione crediti -€ 269.634 -€ 136.612 -€ 406.246

4)  Verso controllanti € 18.394 € 58.931 € 77.325

4a) Crediti tributari € 183.809 € 508.955 € 692.764

5) Verso altri entro 12 mesi € 34.212 € 342.259 € 376.471

II Totale €	2.931.675 €	2.300.288 €	5.231.963

Di seguito viene illustrata la ripartizione dei crediti per area geografica, come 
richiesto dalle nuove disposizioni legislative conseguenti la riforma del diritto 
societario (D.lgs n. 6 del 17/01/2003 ) così come interpretato dall’OIC:

Descrizione Italia Paesi	UE Resto	del	Mondo Totale

Verso clienti € 4.007.741 € 71.125 € 6.537 € 4.085.403 

Verso controllanti € 77.325 € 0 € 0 € 77.325

Tributari € 692.764 € 0 € 0 € 692.764

Verso altri € 376.471 € 0 € 0 € 376.471

Totale €	5.154.301	 €	71.125	 €	6.537 €	5.231.963
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rif. Voci	di	bilancio Cons.	iniziale Incremento Decremento Cons.	finale

IV Disponibilità liquide:

1) Depositi bancari € 115.625 € 966.103 € 0 € 1.081.728

3) 
Denaro/valori in 

cassa
€ 1.195 € 2.546 € 0 € 3.741

IV Totale €	116.820 €	968.649 €	0 €	1.085.469

La differenza di € 968.649 è da attribuirsi sostanzialmente alla cadenza biennale 
dell’evento Salone del Gusto: al 31 dicembre 2012 la liquidità assume un valore 
elevato rispetto al 31 dicembre 2011 dovuto agli incassi inerenti l’evento, quali la 
vendita di spazi espositivi, sponsorizzazioni e biglietteria ingresso. 

Riteniamo utile, per Vostra comprensione, fornirVi l’analisi della composizione della 
voce C II 4a) – ‘Crediti tributari’ e, che si sostanzia nella seguente tabella:

C	II	4°)

Erario c/liquidazione IVA € 597.462

Crediti vs. Erario per ritenute subite € 42

Erario c/crediti d’imposta su TFR € 1.337

Crediti per acconto IRAP € 50.524

Credito vs. Erario per rimborso tasse € 43.399

Totale €	692.764

Il credito verso Erario per rimborso tasse accoglie la sopravvenienza attiva non 
imponibile a seguito di istanza richiesta di rimborso 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.

Riteniamo utile fornirVi l’analisi della composizione della voce 5) - ‘’Crediti verso 
altri’’ della sezione Crediti, che si compendia nella seguente tabella:

Esigibili	entro	l’esercizio 31-12-2012 31-12-2011

- Anticipi a fornitori
- Crediti diversi
- Anticipi/crediti vs. dipendenti e cocopro

€ 3.218
€ 371.331

€ 1.922

€ 30.703
€ 2.022
€ 1.487

Totale €	376.471 €	34.212

La voce crediti diversi accoglie principalmente il credito relativo agli incassi della 
biglietteria online del Salone del Gusto 2012 la cui entrata finanziaria avverrà nei 
primi mesi del 2013 da parte del fornitore del servizio.
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D)	Ratei	e	risconti

rif. Voci	di	bilancio Cons.	iniziale Incremento Decremento Cons.	finale

- Risconti attivi € 1.165 € 686 € 1.851

- Ratei attivi € 86 € 58 € 144

- Oneri ant. Leasing € 15.008 € 15.008 € 0

- Altri Risc. pluriennali € 92.516 € 3.230 € 19.663 € 76.083

D Totale €	108.775 €	3.974 €	34.671 €	78.078

I risconti pluriennali  sono composti  per € 76.083  da costi di manutenzione 
straordinaria su beni di terzi eseguiti anche in anni precedenti e ripartiti 
temporalmente secondo la durata del contratto di locazione cui fanno riferimento. 
L’incremento pari ad € 3.230 è dovuto ai lavori di ristrutturazione presso il magazzino 
sito in Via G.Cafasso 8/10.
L’azzeramento degli oneri anticipati di leasing  pari ad € 15.008 è dovuto alla scadenza 
a termine del contratto di leasing immobiliare in data 15/12/12. L’acquisizione del 

bene immobiliare con atto notarile, avverrà entro i primi mesi dell’anno 2013. 

Passivo	 A)	Patrimonio	netto

A)	Patrimonio	netto:
Consistenza	

Iniziale
Incrementi Decrementi

Consistenza	
Finale

I – Capitale € 115.000   € 0 € 0 € 115.000

IV - Riserva legale € 46.873 € 0 € 0 € 46.873

V – Riserva Statutaria € 5.628 € 0 € 0 € 5.628

VIII – Utili/Perdite por-
tati a nuovo

€ 660.093 -€ 285.953 € 0 € 374.140

IX – Utile/Perdita 
d’esercizio

-€ 285.953 € 220.659 -€ 285.953 € 220.659

A	–	Totale €	541.641 -€	65.294	 -€	285.953 €	762.300

I movimenti del patrimonio netto riflettono  le seguenti delibere assembleari:
Assemblea Soci del 17.04.12 - Rinvio a nuovo esercizio perdita rilevata in bilancio al 
31.12.11 pari ad € 285.953 per copertura con futuri avanzi di gestione.
Lo schema seguente individua le possibilità di utilizzazione delle riserve, come 

suggerito dall’OIC (anche ai sensi dell’art. 2427 n. 7bis C.C.):
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Natura/
descrizione

Importo
Possibilità	di	
utilizzazione

Quota	
disponibile

Riepilogo	utilizzazioni
effettuate	negli
ultimi	3	esercizi

Per	copertura	
perdite

Per	altre
ragioni

I – Capitale € 115.000 € 0 € 0 € 0

Riserva legale € 46.873 B € 46.873 € 0 € 0

Riserva statutaria € 5.628 B € 5.628 € 0 € 0

Utili portati a 
nuovo

€ 374.140 A,B,C € 374.140 € 0 € 0 

Totale €	541.641 €	426.641 €	0	 €	0

Legenda:  A: per aumento di capitale – B: per copertura perdite – C: per distribuzione ai soci 

Non sussistono vincoli alla distribuzione di riserve disponibili, secondo le disposizioni 
normative in vigore. 

B)	Fondi	per	rischi	ed	oneri

rif. Voci	di	bilancio Consistenza	Iniziale
Utilizzo	

dell'esercizio

Accanto-
namento	

Dell'esercizio

Consistenza	
Finale

2) Per imposte € 2.742 € 0 € 1.626 € 4.368

3) Altri € 260.000 € 0 € 0 € 260.000

B Totale €	262.742 €	0 €	1.626 €	264.368

L’accantonamento al fondo imposte differite deriva dalla diversa quantificazione 
degli ammortamenti ai fini fiscali e civilistici.

Vincolo	sulle	riserve	ex	art.109	dpr.	N.	917	del	22.12.86	
Laddove esistano utili o riserve, questi devono essere mantenuti nell’economia 
dell’impresa (ossia non distribuiti) fino a concorrenza delle deduzioni forfetarie non 
imputate a conto economico.
Conseguentemente, l’impresa è libera di distribuire utili e riserve eccedenti, ma 
incorre nella tassazione qualora tali distribuzioni intacchino il livello di patrimonio 
netto che funge da copertura dei benefici fiscali.

La voce Altri è costituita da Altri fondi per rischi e oneri differiti e non subisce 
variazioni rispetto al saldo dell’esercizio precedente.

C)	Trattamento	di	fine	rapporto	di	lavoro	subordinato
Il fondo ammonta ad € 420.343 rispetto a € 420.826 dell’esercizio precedente, con 
una differenza pari ad € 483. 
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A tale differenza concorrono in positivo: l’accantonamento per competenza e la 
rivalutazione dell’esercizio effettuati secondo la legge ed il contratto collettivo di 
lavoro pari ad € 76.524, al lordo dell’imposta sostitutiva TFR di € 1.299; l’assorbimento 
del fondo relativo a n° 1 rapporto di lavoro acquisito dall’Associazione Slow Food 
Italia per € 2.465.
Si rilevano, in negativo, n° 03 anticipazioni erogate su richiesta del personale 
dipendente per € 18.452 e n° 07 liquidazioni a seguito di cessazione/trasformazione  
rapporto di lavoro per € 59.721.

D)	Debiti

rif. Voci	di	bilancio		 Cons.	iniziale Incremento Decremento Cons.	finale

4) Debiti verso banche € 441.752 € 0 € 338.811 € 102.941

6) Acconti € 53.800 € 0 € 52.137 € 1.663

7) Debiti verso fornitori € 1.578.722 € 2.911.780 € 0 € 4.490.502

11) Debiti verso controllanti € 206.254 € 0 € 87.881 € 118.373

12) Debiti tributari € 237.236 € 273.779 € 0 € 511.015

13) Debiti vs. Istituti Previdenziali € 62.703 € 0 € 247 € 62.456

14) Altri debiti € 179.136 € 39.582 € 0 € 218.718

D Totale €	2.759.603 €	3.225.141 €	479.076 €	5.505.668

Di seguito riportiamo la ripartizione dei debiti per area geografica:

Descrizione Italia Paesi	U	E Resto	del	Mondo Totale

Debiti verso banche € 102.941 € 102.941

Acconti € 1.663 € 1.663

Debiti verso fornitori € 4.471.569 € 12.173 € 6.760 € 4.490.502

Debiti v/controllanti € 118.373 € 118.373

Debiti tributari € 511.015 € 511.015

Debiti previdenziali € 62.456 € 62.456

Altri debiti € 217.718 € 1.000 € 218.718

Totale €	5.485.735 €	12.173 €	7.760 €	5.505.668
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Altre componenti di debito.

Vi informiamo in merito alla composizione delle seguenti voci:

D	4)	Debiti	verso	istituti	di	credito 31-12-2012 31-12-2011

Banche c/c passivi Euro 1.935 121.763

Banche c/anticipi Euro 0 204.349

Mutui ipotecari bancari
(di cui oltre 12 mesi € 87.714)

Euro 100.678 113.210

Banche c/competenze da liquidare Euro 328 2.430

Totale Euro 102.941 	441.752

D	12)	Debiti	tributari 31-12-2012 31-12-2011

- Iva sospesa su vendite Euro 230.654 67.120

- Erario c/liquidazione Iva Euro 0 78.915

- Erario c/ritenute su redditi
lavoro dipendente/co.co.pro.

Euro 48.344 35.182

- Erario c/ritenute su redditi lavoro autonomo Euro 4.536 4.010

- Erario c/Ires Euro 144.076 0

- Erario c/Irap Euro 81.909 50.524

- Erario c/Imposta sostitutiva rivalutazione T.F.R. Euro 1.496 1.485

Totale Euro 511.015 237.236

Con riferimento al debito per imposte dirette a carico della società nel seguente 
prospetto esplicitiamo il dettaglio:

Debiti	tributari	(per	imposte	sul	reddito) IRAP IRES

Imposte a carico dell'esercizio € 81.909 € 144.076

- Acconti pagati/crediti d’imposta
per ritenute subite nell’esercizio

-€ 50.524 -€ 42

Saldo	a	fine	esercizio €	31.385	 €	144.034

E)	Ratei	e	risconti
Non si rilevano Ratei e Risconti passivi.

5.	ELENCO	DELLE	PARTECIPAZIONI
Ai sensi dell’art. 2427, punto 5 del Codice Civile, vengono riportati i dati relativi alle 
partecipazioni in altre imprese pari ad € 107.422:
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• Albergo dell’Agenzia S.r.l. – valore della partecipazione  € 82.588 pari al 33% 
del capitale sociale.
La svalutazione operata a fine esercizio per € 40.000 è stata effettuata al fine 
di adeguare il valore nominale della quota al valore del Patrimonio Netto della 
partecipata. Tale importo finale risulta rappresentativo  dell’effettiva e durevole 
valorizzazione della partecipazione (valore nominale della quota € 36.300).

• Banca del vino  s.c.  – valore della partecipazione € 22.834 al netto del fondo 
svalutazione partecipazione per € 27.166. 
Valore nominale delle quote: € 50.000 (n° 200 quote da € 250 cad.) pari al 
11,6550% del capitale sociale della cooperativa.

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

6.	CREDITI	E	DEBITI	DI	DURATA	RESIDUA	SUPERIORE	A	CINQUE	ANNI
Si rilevano crediti immobilizzati di durata superiore a cinque anni relativi a depositi 
cauzionali su contratti di locazione per € 4.925.
Relativamente ai debiti, si precisa che, la voce Debiti verso banche accoglie un residuo 
passivo di € 31.239 per mutuo ipotecario quota capitale a scadere oltre i cinque anni. 

7.	COMPOSIZIONE	DI	RATEI	E	RISCONTI
Ratei e risconti sono stati calcolati nel rispetto del principio della competenza.
I risconti attivi si riferiscono a costi di competenza di futuri esercizi, così dettagliati:

D)	Risconti	attivi 31-12-2012 31-12-2011

- Manutenzione beni di terzi Euro 76.083 92.516

-Telefonia fissa Euro 46 44

-Servizi agenzie di stampa Euro 600 600

-Noleggio attrezzature Euro 56 90

- Assicurazioni Euro 344 344

- Oneri anticipati di leasing Euro 0 15.008

- Tasse circolazione autovetture Euro 24 0

- Assistenza informatica Euro 781 87

Totale Euro 77.934 108.689

I ratei attivi si riferiscono a ricavi di competenza che avranno manifestazione 
numeraria in futuri esercizi.

D)	Ratei	attivi 31-12-2012 31-12-2011

- Altri proventi finanziari Euro 144 86

Totale Euro 144 86
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Non si rilevano ratei/risconti passivi.

8.	AMMONTARE	DEGLI	ONERI	FINANZIARI	CAPITALIZZATI
Non si è verificato il presupposto per la capitalizzazione di interessi, commissioni ed 
oneri bancari, né su immobilizzazioni materiali né su immobilizzazioni immateriali.

9.	IMPEGNI,	RISCHI	E	CONTI	D’ORDINE
Nelle categorie indicate in bilancio l’analisi è la seguente:

Conti	d’ordine 31-12-2012 31-12-2011

- Conti d'ordine beni di terzi presso di noi  Euro 59.400 124.013

- Conti d'ordine degli impegni per immobile Euro 380.000 380.000

Totale Euro 439.400 504.013

Il conto d’ordine degli impegni pari ad € 380.000 si riferisce alla concessione a 
garanzia del mutuo ipotecario.

CONTO	ECONOMICO

10.	A.		RIPARTIZIONE	DEI	RICAVI
Riteniamo utile ripartire i ricavi d’esercizio secondo le seguenti tipologie e categorie 
di attività; l’entità dei ricavi possono essere così esplicitate:

A1) Ricavi  delle vendite e delle prestazioni

Descrizione	 31-12-2012 31-12-2011

- Vendita prodotti finiti € 183.152 € 289.453

- Vendita libri € 36.301 € 26.558 

- Corrispettivi € 1.664.907 € 386.167

- Rimborso spese di vendita € 43.810 € 139.757

- Prestazioni di servizi € 1.027.351 € 1.624.499

- Sponsorizzazioni € 2.307.521 € 1.951.409

- Organizzazione Manifestazioni € 531.281 € 100.635

- Vendita spazio espositivo e servizi aggiuntivi € 4.713.394 € 1.410.276

Totale €	10.507.717 €	5.928.754
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A5) Altri ricavi e proventi

Descrizione	 31-12-2012 31-12-2011

- Contributi Enti Pubblici € 501 € 0

- Rimborsi risarcimento sinistri/assicurativi € 6.873 € 7.345

- Abbuoni e arrotondamenti attivi € 157 € 139

- Altri ricavi € 6.333 € 25.563

-Ricavi per pe 
rsonale distaccato

€ 60.426 € 26.391

- Insussistenze del passivo € 5.591 € 47.751

- Sopravvenienze attive € 87.092 € 16.826

Totale €	166.973 €	124.015

10.	B.		RIPARTIZIONE	DEI	COSTI	DELLA	PRODUZIONE

B 6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

Descrizione 31-12-2012 31-12-2011

- Acquisto materiali di consumo € 40.756 € 102.908

- Acquisto di merce € 609.677 € 451.078

- Acquisto di imballi € 17.918 € 36.871

- Acquisto di materiale di produzione € 225.089 € 26.300

- Acquisto di materiali di manutenzione € 0 € 1.023

- Altri acquisti non documentati € 5.527 € 2.498

- Carburanti e lubrificanti deducibili € 1.163 € 936

- Carburanti e lubrificanti autov.e altri veicoli ded. al 40% € 32.930 € 29.030

Totale €	933.060 €	650.644

B 7) Costi per servizi

Descrizione	 31-12-2012 31-12-2011

- Servizi amministrativi € 86.690 € 62.830

- Servizi di produzione € 2.524.710 € 1.782.552 

- Servizi di allestimento e organizzazione manifestazioni € 2.273.267 € 678.074

- Servizi commerciali € 285.267 € 466.160 

- Servizi generali € 122.612 € 168.047

Totale €	5.292.546 €	3.157.663
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B 8) Costi per godimento beni di terzi

Descrizione	 31-12-2012 31-12-2011

- Leasing € 72.955 € 75.990

- Canoni locazioni immobili € 150.646 € 150.645

- Affitto locali per eventi € 970.156 € 200.500

- Canone noleggio automobili e automezzi € 57.049 € 63.047

- Canone noleggio attrezzature € 346.091 € 264.599

- Housing € 6.660 € 0

Totale €	1.603.557 €	754.781

B 14) Oneri diversi di gestione

Descrizione	 31-12-2012 31-12-2011

- Omaggi a terzi € 33.478 € 4.850

- Imposte e tasse varie € 21.136 € 22.099

- Multe, sanzioni e penalità € 6.900 € 10.562

- Abbonamenti vari € 983 € 957

- Perdite su Crediti € 76.217 € 35.934

- Abbuoni e arrotondamenti passivi € 375 € 390

- Insussistenze dell’attivo € 4.549 € 1.917

- Sopravvenienze passive € 7.572 € 101.345

- Quote associative € 2.400 € 1.983

- Erogazioni liberali e contributi € 138.380 € 5.034

Totale €	291.990 	€	185.071

Operazioni	di	locazione	finanziaria
Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti le operazioni di locazione 
finanziaria, ai sensi dell’art. 2427, punto 22 del Codice Civile:

Rif.	con-
tratto	soc.	

leasing

Valore	at-
tuale	rate	
non	scad.

Interessi	
passivi	di	
compe-

ten.

Costo	
storico

F.di	
amm.

to	inizio	
esercizio

Ammor-
tamenti	

dell'esercizio

Rettifiche	
valore	

dell'eserc.

Valore	
conta-

bile

Contratto 
n° if764500 

del  
15.12.2004 

LOCAT SPA/
Unicredit 
Leasing 

spa

0 1.769 594.000 121.176 14.256 0 458.568
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Il Leasing su descritto si è estinto in data 15.12.12. L’acquisizione del bene immobiliare 
con atto notarile, avverrà entro i primi mesi dell’anno 2013 dietro pagamento di 
riscatto immobiliare per € 59.400.

11.	PROVENTI	DA	PARTECIPAZIONI	DIVERSI	DAI	DIVIDENDI
La società non ha conseguito alcun provento in questione.

12.	PROVENTI	E	ONERI	FINANZIARI	-	SUDDIVISIONE
Riteniamo opportuno rappresentarli come segue:

C 16) Altri proventi finanziari

Descrizione	 31-12-2012 31-12-2011

- Interessi attivi su c/c bancari/postali € 211 € 1.178

- Altri proventi finanziari € 160 € 96

Totale €	371 €	1.274

C 17) Interessi ed altri oneri finanziari

Descrizione	 31-12-2012 31-12-2011

- Interessi passivi su c/c e c/anticipi bancari -€ 10.820 -€ 6.013

- Interessi passivi su mutui -€ 2.485 -€ 3.422

- Interessi passivi su altri debiti -€ 43 -€ 2.205

Totale -€	13.348 -€	11.640

17a ) Utili e perdite su cambi

Descrizione	 31-12-2012 31-12-2011

- Utili di cambio € 668 € 162

- Perdite su cambi -€ 342 -€ 245

Totale -€	326 -€	83

D 19a ) Svalutazioni di partecipazioni

Descrizione	 31-12-2012 31-12-2011

- Svalutazioni di partecipazioni -€ 40.000 € 0

Totale -€	40.000 €	0

13.	COMPOSIZIONE	PROVENTI	E	ONERI	STRAORDINARI
Il criterio di distinzione tra ordinarietà e straordinarietà adottato si basa sulla verifica 
della presenza dei presupposti di inerenza o di complementarità ed accessorietà 
rispetto all’attività istituzionale posta in essere dall’impresa o, per converso, della 
carenza dei presupposti stessi. 

Non si rilevano proventi e oneri straordinari.
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14.	RETTIFICHE	ED	ACCANTONAMENTI	DI	NATURA	FISCALE
I costi dedotti nell’esercizio trovano ragione della relativa imputazione tanto ai sensi 
della normativa civilistica che ai sensi della normativa tributaria in vigore. Eventuali 
fattispecie di indeducibilità oggettiva e/o di deducibilità differita concorrono alla 
formazione del reddito imponibile attraverso le necessarie variazioni positive o 
negative individuate ai soli effetti fiscali in sede di dichiarazione dei redditi.

In presenza di componenti positivi che concorreranno alla formazione del reddito, e 
quindi ad imposizione, in futuri esercizi si provvede all’iscrizione delle imposte differite 
passive. Esse vengono iscritte in un Fondo Imposte Differite nel passivo (B 2). 

In caso di deduzione differita di componenti negativi di reddito si provvede alla 
quantificazione di imposte ‘’differite attive’’ (o anticipate) ed all’iscrizione del relativo 
credito nella voce CII 4ter) di stato patrimoniale. 

L’effetto economico della movimentazione dei saldi d’imposta anticipata e differita 
è rappresentato nella  voce di conto economico E22. Nel bilancio al 31.12.2012 lo 
sbilancio a questo titolo è pari a - € 1.626.

Qui di seguito si riportano le informazioni richieste dall’art. 2427, punto 14, lett. a) 
del Codice Civile, relativamente all’indicazione delle imposte differite.

Le principali differenze temporanee tassabili sono costituite da ammortamenti 
indeducibili e diminuzioni per applicazione aliquota ridotta il primo anno derivanti 
da esercizi precedenti.
Come già descritto le imposte differite anno 2012 sono rilevate interamente su 
differenze temporanee generatesi in esercizi precedenti.
La composizione ed i movimenti della voce “Fondo per imposte differite” concernenti 
le differenze temporanee tassabili sono così rappresentati:

TOTALE

1. Importo iniziale 2.742

2. Aumenti
2.1. Imposte differite sorte nell'esercizio
2.2. Altri aumenti

0
1.626 

3. Diminuzioni
3.1. Imposte differite affrancate nell'esercizio
3.2. Altre diminuzioni

0
0 

4.	Importo	finale 4.368

Considerato che la variazione del fondo imposte differite è dovuta solo ai movimenti 
di cui sopra, non si dettaglia la divisione tra Ires ed Irap.
Si riportano le informazioni richieste dall’art. 2427, punto 14, lett. a) del Codice 
Civile, relativamente all’indicazione delle imposte anticipate.
Per quanto concerna la voce “Crediti per imposte anticipate” non si rileva alcuna 
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movimentazione ed il saldo per l’anno 2012 è pari a zero.

15.	ALTRE	INFORMAZIONI

Di seguito diamo menzione delle residue informazioni richieste dall’articolo 2427 

del Codice Civile.

Numero medio dipendenti, ripartito per categoria 

Personale Inizio	esercizio Variazioni Fine	esercizio Numero	medio

Dirigenti - - - -

Impiegati 41 - 3 38 39

Totale 41 -	3 38 39

La variazione pari a meno 3, è determinata dall’assunzione in corso d’anno di una 

nuova risorsa e la cessazione di n°4 rapporti di lavoro. 

Come richiesto dal punto 16 dell’art. 2427 del Codice Civile, si rileva che non sono 

stati deliberati compensi spettanti ai soggetti che hanno ricoperto cariche sociali 

nel corso dell’esercizio.

In merito al revisore unico l’Assemblea Soci all’atto della nomina ha deliberato un 

compenso determinato secondo la tariffa professionale interpolata. 

Strumenti	finanziari	

La società non ha emesso strumenti finanziari.

Si è ritenuto opportuno redigere il Rendiconto Finanziario, documento di raccordo 

tra lo stato patrimoniale ed il conto economico, che, indicando le variazioni delle fonti 

di finanziamento e l’impiego dei fondi relativi, fornisce informazioni complementari 

significative per la rappresentazione corretta e veritiera della creazione/assorbimento 

di capitale circolante netto conseguente alla gestione aziendale dell’esercizio 2012.
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Rendiconto	finanziario Dic	2012 Dic	2011

Utile (perdita) dell’esercizio 220.659 -285.953

Fonti	di	finanziamento

Rettifiche relative alle voci che non hanno determinato movi-
mento di capitale circolante netto:

• Ammortamenti
• Svalutazione dei crediti commerciali
• Svalutazione di partecipazioni
• Trattamento di fine rapporto
• Accantonamento imposte differite
• Accantonamento per rischi 
• Dismissione di cespiti

36.134
200.000

40.000
90.495

1.626
0
0

41.743
80.000

0
83.978
-5.554
20.000

108

Totale	fonti	di	finanziamento 368.255 220.275

Impieghi	di	fondi

• Acquisizione di cespiti
• Imposte anticipate  
• Utilizzo fondi di ammortamento
• Utilizzo altri fondi (svalutazione e rischi)
• Utilizzo fondo TFR 

24.737
0
0

63.387
78.173

49.723
335
108

138.128
40.318

Totale	impieghi	di	fondi 166.297 228.612

Aumento	(diminuzione)	del	capitale	circolante	netto 422.617 -294.290
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Altre	indicazioni	supplementari
al	contenuto	della	nota	integrativa

Art. 2423, comma 3, C.C.: le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge 
sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 
patrimoniale e finanziaria della società e sul risultato economico dell’esercizio.
Art. 2423, comma 4, C.C.: non si è derogato ad alcuna disposizione di legge.
Art. 2423 ter, comma 5, C.C.: le voci di bilancio sono comparabili con quelle relative 
all’esercizio precedente.
Art. 2424, comma 2, C.C.: gli elementi dell’attivo e del passivo dello Stato Patrimoniale 
ricadono nelle voci in cui sono stati iscritti.
Art. 2426, n. 1, C.C.: non vi è stata capitalizzazione di oneri finanziari.
Art. 2426, n. 2, C.C.: i criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali ed 
immateriali e i coefficienti applicati sono uniformi a quelli adottati nel precedente 
esercizio.
Art. 2426, n. 6, C.C.: la società non presenta tra le immobilizzazioni immateriali 
alcun valore relativamente alla voce avviamento.
Art. 2427, n. 6 ter, C.C.: non esistono crediti, né debiti relativi ad operazioni che 
prevedono l’obbligo per l’acquirente di retrocessione a termine.
Art. 2427, n. 8, C.C.: nell’esercizio nessun onere finanziario è stato imputato ai valori 
iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale.
Art. 2427, n. 9, C.C.: la società non ha sottoscritto impegni che non risultino dallo 
stato patrimoniale.
Art. 2427, n. 11 C.C.: nessun provento è stato conseguito a tale titolo.
Art. 2427, n. 20, C.C.: la società non ha istituito patrimoni destinati a specifici affari.
Art. 2427, n. 21, C.C.: la società non ha ricevuto finanziamenti destinati a specifici 

affari.

La società ha opportunamente accertato che le modalità utilizzate al proprio 
interno sono rispettose di quanto prescritto dal Garante ed adeguato il “Documento 
Programmatico sulla Sicurezza dei dati” ai sensi del DLgs 196/03 e successive 
modifiche.

In relazione all’ambiente di lavoro e alla sicurezza dei lavoratori, si sono svolte 
tutte le attività previste in sede di riunione annuale di programmazione e verifica 
dell’attuazione del D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni.

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico, Nota 
Integrativa e Rendiconto Finanziario rappresenta la situazione patrimoniale e 
finanziaria nonché il risultato economico dell’esercizio e corrisponde alle risultanze 
delle scritture contabili.
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16.	DESTINAZIONE	DEL	RISULTATO	D’ESERCIZIO

Signori soci, 
consci delle considerazioni sopra esposte e confidando di aver compiutamente 
rappresentato la situazione societaria nei suoi aspetti generali e di bilancio, Vi 
invitiamo all’approvazione del bilancio stesso e proponiamo di destinare il risultato 
d’esercizio di € 220.659 per il 5% a “Riserva Legale”€ 11.033 e la rimanenza pari ad 
€ 209.626 alla riserva di Capitale Netto “Utili portati a nuovo”.

Bra, lì 27 marzo 2013
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Gino Bortoletto
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RELAZIONE	DEL	REVISORE	UNICO	
AL	BILANCIO	CHIUSO	AL	31	DICEMBRE	2012

(redatta	ai	sensi	e	per	gli	effetti	dell’articolo	14,	primo	comma,	lett.	a),	del	D.Lgs	

27/01/2010	n.	39	e	dell’articolo	2429-ter,	primo	comma,	del	C.C.)
_________________

Al socio Unico della SLOW FOOD PROMOZIONE S.r.l.
Il progetto di bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2012, che il Consiglio 

di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione nei termini di legge, è stato 
redatto secondo le disposizioni del Decreto Legislativo n. 16 aprile 1991 n. 127, 
recepite dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile; il suddetto documento, 
risulta pertanto costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dalla Nota 
Integrativa e della Relazione sulla Gestione.

Detti documenti sono stati messi a disposizione dell’Organo di revisione nel 
rispetto del termine imposto dall’articolo 2429, primo comma del codice civile.

Il D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 6 ha distinto l’attività di vigilanza dalla funzione di 
revisione legale dei conti ex art. 2409 – bis del codice civile; per l’esercizio chiuso 
al 31 dicembre 2012 sono stato incaricato, con la delibera di nomina, di svolgere 
unicamente la funzione di revisione legale e, con la presente relazione, sono a 
renderVi conto del mio operato.

FUNZIONE	 DI	 REVISIONE	 LEGALE	 DEI	 CONTI ( relazione di revisione e giudizio del 
bilancio ai sensi dell’articolo 14, primo comma, lettera a) del D.Lgs. 27/01/2010 n. 39) 

1)	Paragrafo	introduttivo
Ho svolto la revisione legale del progetto di bilancio di esercizio e per quanto 
riguarda l’esercizio 2012 la gestione evidenzia un utile d’esercizio di Euro 220.659= 
e si riassume nei seguenti valori:

Stato	Patrimoniale
Crediti verso Soci  €.  0
Immobilizzazioni  €. 355.011
Attivo circolante  €. 6.516.590
Ratei e Risconti  €. 78.078
Totale	Attività	 	 €.	 6.952.679

Capitale sociale e Riserve  €.  541.641
Fondi per rischi ed oneri  €. 264.368
Trattamento di Fine Rapporto  €. 420.343
Debiti  €. 5.505.668
Totale	Passività	 	 €.	 6.732.020

Utile	d’esercizio	 	 €.	 220.659
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Le componenti reddituali evidenziano a loro volta le seguenti risultanze:

Conto	Economico
Valore della produzione  €. 10.408.740
Costi della produzione  €. - 9.907.819
Differenza	fra	valore	e	costi	produzione	 €.	 -500.921

Proventi e oneri finanziari  €. -12.651
Rettifiche di valore delle attività finanziarie €. -40.000
Proventi e oneri straordinari  €. 0
Imposte sul reddito d’esercizio  €. -227.611

Utile	d’esercizio	 	 €.	 220.659

I conti d’ordine pareggiano in euro 439.400.=.

La responsabilità della redazione del progetto di bilancio compete all’Organo 
amministrativo della Vostra società mentre è mia la responsabilità relativa 
all’espressione del giudizio professionale sul bilancio e basato sulla revisione legale 
dei conti. 

2)	Descrizione	della	portata	della	revisione	svolta	con	l’indicazione	dei	principi	di	
revisione	osservati.

Il mio esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione di cui all’articolo 
11 del D.Lgs. 27/01/2010 n. 39 con riferimento ai principi di revisione come risulta dal 
documento n. 1005 del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili, declinati ed adattati in base alla dimensione ed all’assetto organizzativo 
della Vostra società. 
In relazione alla situazione nella quale sono stato chiamato a rilasciare il mio parere 
e tenuto conto dei sopracitati principi di revisione quali linee guida non obbligatorie 
per dar seguito alla revisione legale dei conti, il mio controllo è stato svolto al fine di 
acquisire ogni elemento necessario per accertare se il progetto di bilancio in esame 
sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile.
Il procedimento di revisione legale dei conti comprende l’esame, sulla base di 
verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni 
contenuti nel progetto di bilancio, nonché nella valutazione dell’adeguatezza  e della 
correttezza dei criteri contabili utilizzati e dalla ragionevolezza delle stime effettuate 
dall’Organo amministrativo.
Ritengo che il lavoro svolto, tanto con riguardo alle riunioni periodiche dell’organo di 
revisione, quanto con riferimento al controllo a campione dei saldi di talune voci di progetto 
di bilancio, fornisca una ragionevole base per l’espressione del mio giudizio professionale.

3)	Giudizio	sul	bilancio
A mio giudizio, il soprammenzionato progetto di bilancio è conforme alle norme che 
ne disciplinano i criteri di redazione; esso è stato redatto con chiarezza e rappresenta 
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in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato 
economico della società per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2012.

4)	Richiami	di	informativa
Al fine di una migliore comprensione del bilancio si segnala che il Fondo Svalutazione 
Crediti viene movimentato nel corso dell’anno mediante accantonamenti per importi 
ritenuti congrui dall’organo Amministrativo. Il sede di redazione del corrente bilancio, 
l’organo di revisione ha condotto, per il tramite del legale incaricato dalla società, una 
ricognizione puntuale ed analitica delle singole posizioni  creditorie. In tale contesto 
è stato possibile rilevare che, a fronte dei potenziali rischi, la cui quantificazione 
dello stesso -  allo stato - non risulta oggettivamente certa, conducendo comunque 
a ritenere che, la lettura congiunta del fondo svalutazione crediti con il fondo 
rischi, fornisca una stima congrua del rischio stimabile in ragione degli elementi 
ad oggi conoscibili. Si invita l’organo amministrativo a monitorare quotidianamente 
le posizioni creditorie, affidando al legale quelle per le quali sussiste un rischio di 
incasso e ponendo in essere – con priorità - ogni attività volta alla riduzione del 
rischio di inesigibilità dei crediti.  

Relativamente agli effetti economici delle operazioni da e verso le altre entità 
appartenenti al “gruppo” Slow Food, si rimanda alle informazioni di dettaglio 
contenute nella Nota Integrativa e nella Relazione sulla Gestione effettuate 
dall’organo amministrativo sulla base di elementi e valutazioni ritenute, dallo stesso 
organo, analitiche, oggettive e rispondenti a principi veritieri e corretti.

5)	Giudizio	sulla	coerenza	della	relazione	sulla	gestione	con	il	progetto	di	bilancio
La responsabilità della redazione della relazione sulla gestione in conformità a 
quanto previsto dalle norme di legge compete all’Amministratore della società.

E’ di mia competenza l’espressione del giudizio sulla coerenza della relazione sulla 
gestione con il progetto di bilancio, come richiesto dall’articolo 14, secondo comma 
lettera e) del D.Lgs. 27/01/2010 n. 39.

A tal fine, ho svolto le procedure indicate dal principio di revisione n. PR 001 emanato 
dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e 
raccomandato dalla Consob.

A mio giudizio la relazione sulla gestione è coerente con il progetto di bilancio 
d’esercizio della società chiuso al 31 dicembre 2012.
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CONCLUSIONI
Alla luce dell’attività di revisione legale dei conti svolta durante le riunioni e sulla 
base dei documenti sottoposti dall’Organo amministrativo:

• a mio giudizio, il progetto di bilancio della società per l’esercizio chiuso al 31 
dicembre 2012, nel suo complesso, è stato redatto con chiarezza e rappresenta 
in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il 
risultato economico della stessa, in conformità alle norme che disciplinano il 
bilancio di esercizio;

• ritengo che non sussistano ragioni ostative all’approvazione, da parte Vostra, 
del predetto progetto di bilancio d’esercizio;

• concordo con la proposta dell’Organo amministrativo sulla destinazione del 
risultato d’esercizio.

Bra, lì 30 marzo 2013
IL REVISORE UNICO

(Dott. Cappello Francesco)
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SLOW	FOOD	EDITORE	srl
Bilancio	al	31/12/2012
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Relazione	sulla	Gestione
Signori Soci,
La casa editrice Slow Food Editore Srl, nata nel 1989 con la finalità di comunicare 
la filosofia del Movimento Internazionale Slow Food: elogio del piacere, sviluppo del 
gusto, tutela della biodiversità, chiude l’esercizio 2012 con un disavanzo di euro 56.987.
In osservanza dell’art. 2428 C.C. Noi amministratori redigiamo la presente relazione 
sulla gestione contenente un’analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione 
della società e dell’andamento e del risultato di gestione, con particolare riguardo 
ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonché una descrizione dei principali rischi e 
incertezze a cui la società è esposta.

CONSIDERAZIONI	GENERALI
I dati del mercato librario italiano continuano ad indicare una flessione che peggiora 
i già difficili risultati 2012. In questo contesto la rinnovata produzione editoriale di 
Slow Food Editore ha però evidenziato la capacità di mantenere i risultati di vendita 
dell’anno precedente in un contesto di ridimensionamento tendenziale del settore 
“food&wine”. Tuttavia il dato più drammatico è quello del ridimensionamento 
del fatturato pubblicitario del -47% rispetto all’obiettivo previsto. Il lavoro della 
concessionaria PK non ha subìto dunque soltanto il calo percentuale complessivo 
del mercato della pubblicità tabellare italiana ma anche una sopravvalutazione 
sostanziale della quota relativa alla pubblicità tabellare tout court.

L’andamento della gestione, condizionato da questi gravi fattori, ha dunque imposto 
una revisione sostanziale dei costi operativi e delle spese generali di funzionamento, 
realizzata con una manovra di ricollocamento del personale infragruppo Slow Food 
che ha permesso di evidenziare risultati  già sulla gestione 2012.

Un’ulteriore segnale di correzione di rotta si è poi palesato nell’ultimo trimestre 
grazie ai buoni risultati in libreria della nuova collana in coedizione “Scuola di 
Cucina” e all’operazione straordinaria di vendita libri relativa al Salone del Gusto.

A.	I	business
In questa sezione verranno riportati i dettagli delle principali linee di business di 
Slow Food Editore Srl. 

1.	Libri;
2.	Pubblicità	e	Sponsorizzazioni;
3.	Vendita	contenuti	editoriali;
4.	Organizzazione	eventi	presentazione	libri;
5.	Digitale.
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1.	Libri

La tabella sotto riporta i dati del mercato italiano dove si evidenza un calo sia in 
termini di volumi -7%, che in termini di valore -7,8%	(fonte	Nielsen	Bookscan).

 

Slow Food Editore, espressione dell’Associazione, è parte di un progetto culturale 
che, partendo dalla riscoperta del piacere e dallo sviluppo del gusto, propone una 
nuova idea di gastronomia. La tutela della biodiversità e dei saperi tradizionali e il 
ruolo delle comunità locali diventano la base per ricostruire un rapporto armonico 
fra l’uomo e la Terra. Le pubblicazioni di Slow Food Editore sono pensate per 
illustrare una filosofia che si propone di valorizzare l’enogastronomia di qualità; 
di salvaguardare le produzioni artigianali, le varietà vegetali e animali a rischio di 
scomparsa; di informare e educare il consumatore; di favorire un turismo attento 
e rispettoso; di promuovere un’agricoltura pulita. Il catalogo comprende guide e 
ricettari, saggi, manuali e riviste: su osterie e prodotti tipici, vino e cucina regionale, 
luoghi e personaggi, storia e cultura dell’alimentazione ambiente e società. A 
queste produzioni si affiancano nuovi progetti editoriali in coedizione con il socio 
Giunti Editore Spa come “Scuola di Cucina Slow Food” che si presenta al grande 
pubblico come un prodotto in grado di comunicare “Storia e tradizioni, tecniche e 
strumenti, ingredienti e ricette” di una scuola di cucina italiana, che al suo primo 
anno ha riscosso un buon successo.
Per quanto concerne la vendita dei libri nell’anno 2012 ammonta a 1.309.000 euro 
ca. (+20% ca. rispetto al 2011) in questa area di ricavi vengono considerate le attività 
di vendita libri tradizionale, la produzione di personalizzazioni di alcuni titoli, le 
vendite straordinarie in occasione di manifestazioni organizzate da Slow Food come 
strumento di comunicazione dell’Associazione. 
Prendendo in considerazione le vendite tradizionali per rendere il dato confrontabile 
con gli anni precedenti, ed annullando la straordinarietà di alcune vendite, i ricavi da 
vendite libri relativi all’anno 2012 ammontano a 995.500 euro ca. (-2% ca. rispetto 

Fatturato	netto
canale	distributivo

2012 2011 Delta	%
12-nov

2010 Delta	%
12-ott

2009 Delta	%
12-set

2008 Delta	%
12-ago

DISTRIBUTORE 835.888 809.898 3% 901.853 -7% 503.169 66% 449.587 86%

DISTRIBUTORE (RESI) -367.861 -354.355 4% -274.465 34% -148.918 147% -174.183 111%

Slow Food Editore 392.976 408.691 -4% 491.397 -20% 460.716 -15% 492.500 -20%

Slow Food Italia 134.434 156.654 -14% 137.262 -2% 154.031 -13% 186.075 -28%

TOTALE 995.438 1.020.888 -2% 1.256.047 -21% 968.999 3% 953.979 4%



129Slow Food Editore

al 2011), nella tab 1.1 vengono riportati i valori del 2012 per canale distributivo. 
Questi mostrano un leggero decremento con i valori dell’anno precedente (anno 
2011: 1.020.888 euro; -2%) ed un piccolo incremento confrontando il dato con l’anno 
2009 (968.999 euro; +3%), non confrontabile con l’anno 2010 (1.256.047 euro; -21%) 
perché è stato il primo anno completo di distribuzione con il partner Giunti e quindi 
non ha subito l’impatto delle rese di libri distribuiti negli anni precedenti.

Fatturato	
netto

canale	
distribu-

tivo

2012 2011 Delta	
%

2012-
2011

2010 Delta	
%

2012-
2010

2009 Delta	
%

2012-
2009

2008 Delta	
%

2012-
2008

DISTRIBU-
TORE

835.888 809.898 3% 901.853 -7% 503.169 66% 449.587 86%

DISTRIBU-
TORE 
(RESI)

-367.861 -354.355 4% -274.465 34% -148.918 147% -174.183 111%

Slow Food 
Editore

392.976 408.691 -4% 491.397 -20% 460.716 -15% 492.500 -20%

Slow Food 
Italia

134.434 156.654 -14% 137.262 -2% 154.031 -13% 186.075 -28%

TOTALE 995.438 1.020.888 -2% 1.256.047 -21% 968.999 3% 953.979 4%

Tab 1.1 Fatturato netto per canale distributivo al netto delle vendite straordinarie 
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Nella tabella seguente vengono riportati i libri maggiormente venduti nell’anno 
2012, la Top10 di Slow Food Editore, dove la guida “Osterie d’Italia” si conferma 
come “best seller” con il raggiungimento di 30.000 copie circa vendute.

TITOLO COLLANA PEZZI	VENDUTI

1 Osterie d’Italia 2013 GUIDE SLOW 30.305 PZ 

2 Slow Wine 2013 GUIDE SLOW 18.657 PZ

3 Calendario Slow Food 2013 SLOWBOOK 8.853 PZ

4 Guide alle Locande d’Italia 2013 GUIDE SLOW 6.407 PZ

5 Guida alle Birre d’Italia 2013 GUIDE SLOW 5.940 PZ

6 Guida agli extravergini 2012 GUIDE SLOW 4.749 PZ

7 Guida Slow Food ai Presìdi GUIDE SLOW 4.593 PZ

8 Atlante Slow Food dei prodotti italiani GUIDE SLOW 4.419 PZ

9 Manuale il piacere del vino MANUALI SLOW 4.000 PZ

10 La pecora di pasqua PBCL 3.669 PZ

Tab 1.2 TOP10 anno 2012

2.	Pubblicità	e	Sponsorizzazioni

In Italia gli investimenti pubblicitari subiscono un forte calo, una serie di segni 
“meno” nel confronto tra il 2011 ed il 2012: - 10% per la tv; addirittura un calo del 
20% per il cinema. In questo contesto spicca la crescita della pubblicità su internet 
con un + 15% (fonte: iab 2012 Internet, Nielsen other media).

Concentrando l’attenzione sull’andamento della stampa periodica negli ultimi tre 
anni si nota una contrazione degli investimenti in particolare nel 2012 verso il 2011, 
-19% in investimenti ma anche in termini di pagine pubblicitarie -14%, si evince 
una riduzione del numero avvisi -15% che segnala una revisione delle tariffe verso 
il basso.
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Slow Food Editore Srl per la raccolta 
pubblicitaria si avvale della collaborazione 
di una delle primarie concessionarie 
pubblicitarie italiane, Publikompass Spa; 
la collaborazione avviata a fine 2011, ha 
dovuto fin da subito fronteggiare con le 
forti contrazioni del mercato e gli obiettivi 
prefissati nel 2012 (1.600.000 euro al 
lordo delle commissioni pubblicitarie) 
non sono stati raggiunti, il consuntivo 
di raccolta pubblicitaria raccolta da PK 
ammonta a 850.000 euro ca. al lordo 
delle commissioni pubblicitarie (-47% ca. 
rispetto all’obiettivo prefissato).

Rispetto al 2011 il volume d’affari derivante dall’attività di raccolta pubblicitaria 
complessiva (Publikompass Spa e Slow Food Promozione Srl) aumenta del 2% ca. 
considerando i valori al netto delle commissioni pubblicitarie nel 2012 ammonta a 
749.000 euro ca., contro i 734.000 euro ca. del 2011, così suddiviso:

CONCESSIONARIA	PUBBLICITARIA ANNO	2012 ANNO	2011 Delta	%	

PUBLIKOMPASS Spa* 638.000 EUR 96.000 EUR

SLOW FOOD PROMOZIONE Srl 111.000 EUR 638.000 EUR

TOTALE	FATTURATO	NETTO 749.000	EUR 734.000	EUR +2%

Tab 2.1 Raccolta pubblicitaria 2012

(*)La raccolta pubblicitaria di Publikompass per l’anno 2011 si riferisce alla chiusura di alcuni contratti relativi 
ad inserzionisti di Osterie d’Italia 2012, Slow Wine 2012, e l’ultimo numero dell’anno della rivista Slowfood

Rapportando i ricavi derivanti dalle inserzioni pubblicitarie con il totale dei ricavi si nota che 
essi incidono per il 24% nel 2012, mentre nel 2011 rappresentavano il 27% degli introiti.
Spostando l’attenzione sulle sponsorizzazioni si evidenzia, per contro, una forte 
riduzione di ricavi, nel 2012 ammontano a 241.000 euro ca., scostamento negativo 
rispetto al 2011 del 30% ca.

3.	Vendita	contenuti	editoriali.
Tra le attività svolte, la casa editrice fornisce i propri contenuti editoriali, questa 
ha sempre rappresentato una importante fonte di sviluppo perché è un canale che 
permette di trasmettere il punto di vista di Slow Food al mondo esterno, basti pensare 
ai servizi giornalistici su importanti testate come “Repubblica” o “La Stampa” o “Donna 
Moderna” e permette di monetizzare i propri contenuti per commesse su ordinazione 
di soggetti che richiedono prodotti personalizzati per regalistiche o per la promozione 
del proprio territorio come per Maestri del Gusto della C.C.I.A.A di Torino.
Nella tabella successiva vengono confrontati i margini che hanno prodotto la vendita 

 

 
Graf. 2.3 Investimenti pubblicitari in Italia Stampa
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di contenuti editoriali, divisi in due macro famiglie, la vendita di servizi giornalistici e 
altri contenuti. Tra le attività che appartengono alla vendita di altri contenuti trovano 
spazio l’attività di consulenza per le attività di comunicazione dell’evento organizzato 
da Slow Food  “Salone Internazionale del Gusto e Terra Madre” svoltosi a Torino dal 
25 al 29 ottobre 2012 al Lingotto Fiere. 

CONTENUTI	EDITORIALI	
(margini	€)

ANNO	2012 ANNO	2011
Delta	%	
12/11

ANNO	2010
DELTA	

%		12/10

SERVIZI GIORNALISTICI 128.000 EUR 118.000 EUR +8% 86.000 EUR +49%

ALTRI CONTENUTI 257.000 EUR 163.000 EUR +58% 310.000 EUR -17%

TOTALE 385.000	EUR 281.000	EUR +37% 396.000	EUR -3%

Tab 3.1 Contenuti editoriali  2012

4.	Organizzazione	Manifestazioni.
L’anno 2012 rappresenta anche un punto di partenza per l’avvio di una nuova attività, 
quella di organizzazione di Manifestazioni legate ai propri prodotti editoriali. Nei 
primi mesi del 2012 si è svolta la prima edizione dello “Slow Wine World Tour” con 
tre tappe negli Stati Uniti (New York, Chicago, San Francisco), con il doppio obiettivo 
di promuovere la guida Slow Wine tradotta in Inglese e distribuita negli Stati Uniti e 
consentendo ai produttori recensiti nella guida una vetrina importante nel mercato 
statunitense, il riscontro di pubblico e dei produttori è stato positivo e le prospettive 
sono quelle di rendere questa attività strategica per il futuro della casa editrice. 

5.	Digitale.

 

 

 

Indubbiamente il 2012 verrà ricordato come l’anno nel quale si è assistito 
ad una “Rivoluzione Digitale”, o come altri del settore preferiscono dire ad 
una “Evoluzione Digitale”. Con la rapida diffusione di strumenti tecnologici 
come smartphone, tablet, e-reader, il consumatore ha cambiato il proprio 
modo di leggere e di tenersi informato; tra l’altro questo è l’unico settore 
del mercato editoriale italiano che non subisce variazioni negative.

Slow Food Editore Srl è presente sul mercato digitale con E-book e App, 
nella tabella successiva vengono riportati i prodotti presenti sul mercato:
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TITOLO FORMATO

Osterie d’Italia APP + E-BOOK

Slow Wine APP + E-BOOK

Locande d’Italia APP 

Design sistemico
Birre d’Italia 2011
Systemic design
Riflessioni sulla terra
Cronache golose
Farm city
Ricettario - le zuppe

E-BOOK
E-BOOK
E-BOOK
E-BOOK
E-BOOK
E-BOOK
E-BOOK

Dal punto di vista strategico continuare ad investire in questo settore risulta 
importantissimo, seppur le economie derivanti da queste attività sono ridotte 
rispetto alla vendita tradizionale di libri, la modalità di vendita su piattaforme come 
“App-Store” avviene con “Revenue Share” ovvero la condivisione di guadagni con 
partner che consentono di trasformare e rendono accessibili i contenuti in formato 
elettronico.

La scelta del partner per lo sviluppo di applicazioni si è rivelato strategico, 
Slow Food Editore collabora con Ovolab che è nel settore un player forte 
e grazie ai contenuti della casa editrice di Slow Food e alle competenze e 
alle conoscenze degli sviluppatori si ottengono ottimi risultati in termini 

economici che di visibilità, basti pensare che l’applicazione “Slow Wine 2013” è stata 
inserita nelle “Best App 2012” sezione Made in Italy del App Store di Apple: si tratta 
di un gran risultato. 
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RELAZIONE	SULLA	GESTIONE
ECONOMICO-FINANZIARIA

A.	SITUAZIONE	PATRIMONIALE
Dall’analisi della situazione patrimoniale emerge che il monte crediti aumenta rispetto 
al 2011: nel 2012 il monte crediti complessivi ammonta a 2.054.226  euro mentre per 
il 2011 a 1.916.327  euro, tale incremento è dovuto all’aumento del fatturato.

Per quanto riguarda il monte debiti, l’esercizio 2012 evidenzia una riduzione 524.870 
euro, 1.905.911 euro il totale nel 2012 contro 2.430.781 euro il totale 2011.

B.	ANDAMENTO	DELLA	GESTIONE

Conto	economico	  
Esercizio	2012

	
Esercizio	2011

 
Delta	% 

    

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 3.172.423 2.708.949 17,1%

Altri ricavi caratteristici 208.284 225.099 (7,5%)

Costi per il personale 1.004.886 948.398 6,0%

Costo del venduto e di gestione (*) 2.245.132 2.113.199 6,2%

Altri costi caratteristici 59.689 123.368 (51,6%)

Margine operativo lordo 71.000 -250.917 (128,3%)

Incidenza MOL su ricavi 2,2% -9,3%

Ammortamenti di immobilizzazioni materiali 24.444 29.897 (18,2%)

Ammortamenti delle attività immateriali 34.415 44.166 (22,1%)

Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circol-
ante e disp liquide

10.294 9.488 8,5%

Risultato operativo 1.847 -334.468 (100,6%)

Incidenza risultato operativo su ricavi 0,1% -12,3%

Proventi (oneri) finanziari netti -23.333 -24.292 (3,9%)

  

Risultato del periodo prima delle imposte -21.486 -358.760 (94,0%)

Imposte sul reddito 35.501 25.880 15,9%

Risultato	netto -56.987 -384.640 (86,6%)

(*) Include le seguenti voci: decremento (incremento) delle rimanenze; costi per materie prime, 
sussidiarie, di consumo e merci; costi per servizi; oneri (proventi) diversi.
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RICAVI	
I ricavi  legati alla gestione 2012 ammontano a 3.212.990 euro  contro i 2.920.791 
euro dell’esercizio 2011, evidenziando un aumento di 292.199 pari al 10%.
L’ammontare complessivo della voce ricavi delle vendite e delle prestazioni nel 2012 
è pari 3.172.423 euro rispetto a 2.708.949 euro, scomponibile nelle principali voci 
costituenti riportate di seguito:

Volume	d’affari	per	settore	di	attività  
Esercizio	2012

 
Esercizio	2011

 
Delta	%

    

Libri 1.309.139 1.091.605 19,9%

Pubblicità 749.485 733.591 2,2%

Prestazione di Servizi 537.505 426.060 26,2%

Sponsorizzazioni 241.226 346.500 (30,4%)

Organizzazione manifestazione 193.430 43.700 342,6%

Digitale 85.386 25.504 234,8%

Vendita diritti 54.018 36.981 46,1%

Altri ricavi residuali 2.234 5.007 (55,4%)

Totale	ricavi	aggregati 3.172.422 2.708.949 17,1%

COSTI
La sezione del conto economico legata ai costi ha subito una lieve riduzione pari a 
44.115 euro, nel <<<2012 pari a 3.211.144 euro rispetto a 3.225.259 euro, frutto di 
una maggiore attenzione e contrattazione con i fornitori.

B.	Situazione	Finanziaria
Ai sensi dell’art.2428 n 6-bis del codice civile si evidenzia che la società 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 2012.

La dinamica finanziaria del 2012 evidenzia un indebitamento finanziario medio pari a 
868.000 euro, in linea con l’indebitamento finanziario medio del 2011 pari a 880.000 euro.

La dinamica dei flussi di cassa in entrata e in uscita fa sì che la posizione finanziaria 
netta sia pressoché costante nel primo quadrimestre, attestandosi a -900.000 euro.
Nel mese di maggio grazie ad un aumento dei flussi di cassa in entrata, derivanti 
dagli incassi dalla pubblicità, la posizione finanziaria, seppur in terreno negativo, 
migliora di circa 100.000 euro posizionandosi a -750.000 euro.
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Si registra un peggioramento nei quattro mesi successivi, dove lo sbilancio tra i 
flussi di cassa in entrata e i flussi di cassa in uscita, riporta la posizione finanziaria 
netta ad un -980.000 euro per poi attestarsi a -880.000 nei due mesi successivi.
L’inversione di tendenza che si verifica a partire dal mese di ottobre viene generata 
dal versamento di 483.000 che viene effettuato dai due soci, Slow Food Italia e Giunti 
Editore S.p.a., in relazione alla copertura delle perdite pregresse riferite agli esercizi 
2010 e 2011.

Rispetto all’andamento del 2011 si evince che, pur mantenendo una dinamica 
pressoché replicante per i primi dieci mesi dell’anno, la posizione finanziaria del 
2012 è migliore nei primi sei mesi dell’anno per poi peggiorare nei successivi quattro, 
sino ad invertire decisamente la tendenza negli ultimi due mesi dell’anno grazie 
però ad una operazione straordinaria non imputabile alle dinamiche ordinarie di 
andamento dei flussi di cassa in entrata.

Anche se la posizione finanziaria netta media del 2012 si è mantenuta pressoché 
costante rispetto al 2011 e il tasso di indicizzazione del debito ( Euribor 3 mesi) sia 
sensibilmente diminuito nel corso dell’anno, il costo dell’indebitamento è cresciuto 
di circa io 10% a a causa dell’aumento dell’utilizzo del fido di cassa nel periodo 
maggio-luglio che risulta essere più caro rispetto agli affidamenti commerciali di 
cui dispone la società.

Per una illustrazione più immediata della situazione finanziaria verificatasi nel corso 
dell’esercizio, di seguito viene allegato un prospetto grafico con una PFN comparata 
degli ultimi tre esercizi.
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Cash	Flow	Slow	Food	Editore 2012 2011

Risultato d'esercizio -56.987 -384.640

Ammortamenti 58.859 74.063

Accantonamenti 10.294 9.488

TFR 42.457 40.283

Autofinanziamento 54.623 -260.806

Variazione di magazzino 167.716 13.257

Crediti commerciali -131.792 380.652

Debiti commerciali -78.808 27.145

Cash	Flow	Operativo -42.884 421.054

Ripianamento	perdite	anni	pregresse 482.774 0

Investimenti	-	Disinvestimenti -5.001 -3.197

Variazione	Fondi	e	TFR -50.521 -10.414

CASH FLOW 438.991 146.637

Δ PFB 352.392 68.945

Δ PFM/L 97.366 139.029

Δ Disponibilità liquide -10.767 -61.337

Δ	LIQUIDITA' 438.991 146.637

POSIZIONE	FINANZIARIA	NETTA -474.051 -913.042

Commento	Rendiconto	Finanziario	a	variazione	di	Capitale	Circolante	Netto:
L’analisi dei flussi di cassa tende a evidenziare gli effetti delle operazioni aziendali 
sulle liquidità, esprimendo quindi tutte le operazioni in termini di incassi e di 
pagamenti, ossia di movimenti monetari di cassa e di banca avvenuti nel periodo 
preso in considerazione.

Autofinanziamento:	
Analizzando l’impatto del risultato d’esercizio sulla capacità della società di generare 
risorse senza ricorre a finanziatori esterni risulta evidente l’imprescindibilità 
dell’analisi partendo dal risultato d’esercizio, il miglioramento di circa 315.000 euro 
rispetto l’anno precedente è infatti frutto del risultato d’esercizio 2012.
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Cash	Flow	
Passando all’analisi dei flussi di cassa, si riscontra un aumento rispetto all’esercizio 
2011 (334.150 euro circa), il fattore che ha contribuito a questo incremento è 
principalmente la copertura perdite degli anni precedenti per 483.000 euro ca.

Per contro si sono verificati questi scostamenti che hanno ridotto i flussi di cassa:

•	Aumento	del	monte	crediti	che	ha	effetti	negativi	nell’analisi	dei	flussi	di	cassa,	
in	quanto	non	generando	liquidità	drenano	risorse	per	la	gestione	corrente

•	Riduzione	del	monte	debiti	che	è	sinonimo	di	un	maggiore	uscita	di	cassa	e	
quindi	minore	liquidità	disponibile	

Nell’analisi del Cash Flow 2012 si evidenzia altresì uno smobilizzo dei prodotti in 
magazzino che per 167.000 euro ca. nel risultato finale.

Posizione	Finanziaria	Netta
Confrontando il valore 2012 con il valore 2011 si riscontra un miglioramento di 
circa 440.000 euro, il fattore principale di questo risultato è la minore esposizione 
finanziaria della società nei confronti degli istituti di credito. Analizzando questo 
dato anche da un punto di vista patrimoniale si evince che la società prosegue nei 
suoi obiettivi di raggiungimento di equilibrio tra la propria esposizione debitoria nei 
confronti delle banche e una congrua liquidità in grado da permettere lo svolgimento 
delle attività.

Ulteriori	informazioni
a) Privacy: misure di tutela e garanzia
Il Titolare delegato per la privacy riferisce, ai sensi dell’art. 26 del Disciplinare 
tecnico in materia di misure minime di sicurezza contenuto nel D.Lgs. 30 giugno 
2003 n. 196 e denominato Codice in materia di protezione dei dati personali, di avere 
provveduto ad redigere il Documento Programmatico sulla Sicurezza (Dps) entro le 
scadenze di legge. 
Il Dps definisce le politiche, gli standard di sicurezza e le procedure seguite dalla 
Società in sede di trattamento dei dati personali, sulla base dell’analisi dei rischi 
che incombono sui dati e della distribuzione dei compiti e delle responsabilità 
nell’ambito delle strutture preposte al trattamento.

b) Vigilanza e controllo
La società, vista la complessità della struttura organizzativa, ha ancora allo studio 
l’adozione di un modello ex D.Lgs. 231 inerente le responsabilità amministrative 
della società. Il controllo è attualmente demandato al Revisore Unico. Il Revisore 
ha come compito la vigilanza sull’applicazione delle norme statutarie, delle leggi 
vigenti sul territorio nazionale, sulle attività contabili e amministrative svolte dalla 
società. Il Revisore fornisce inoltre un giudizio di forma e di sostanza sul bilancio 
d’esercizio.
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c) Risorse Umane
Come si può evincere dalla tabella sotto riportata, non sono ricoperte posizioni inquadrate 
a livello dirigenziale e quadri.  La politica societaria da sempre messa in atto, non prevede 
infatti che ci siano dipendenti con tale livello di inquadramento, il costo medio aziendale 
è pari a 32.341,93 euro. Il costo della retribuzione più alta ammonta a euro 73.600 mentre 
quello della retribuzione più bassa (entry level) a 23.244 euro con un rapporto 1 a 3. Il 
CCNL a cui Slow Food Editore Srl fa riferimento è quello delle aziende grafiche ed editoria.
Nel corso dell’esercizio due dipendenti hanno richiesto il congedo per la maternità 
e non si è dato seguito alla sostituzione in quanto il comparto è stato riorganizzato.

Dipendenti 	 	 	 	 	 	

Composizione    dirigenti quadri impiegati

N. uomini 15 15

N. donne 12 12

Età media 41

Dip. più giovane 27

Dip. più anziano 59

Residenti Bra 11

Residenti Prov. Cn Diversi 
da Bra

8

Residenti fuori Prov. Di-
versa da CN

8

Tipologia contratto

a tempo indeterminato  23

a tempo determinato 2

disabili  1

a chiamata 1

Di cui maternità  2

Di cui Part time  3

Costo medio annuale 32.341,93 euro

Titolo di studio

Laurea 13 

Diploma  13

Licenza media 1

d) Attività di ricerca e sviluppo
Si segnala, per completezza di adempimento della normativa civilistica, che non 
sono state implementate attività di ricerca e sviluppo.

e) Fatti di rilievo avvenuti nel corso dell’esercizio 
Ripianamento delle perdite pregresse pari a 482.775,25 euro nel mese di ottobre 
2012, per consentire la rinegoziazione/rinnovo degli affidamenti bancari necessari 
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al sostegno dell’attività operativa nella misura di circa 1,5 milioni di euro.

f) Evoluzione prevedibile della gestione
Nel corso del 2012 gli amministratori hanno redatto e presentato ai soci un piano di 
rilancio della casa editrice con l’obiettivo di fronteggiare le criticità della situazione 
economica-finanziaria della società. Sono state presentate azioni correttive per il 
biennio 2013-2014, che comprendono una riduzione dei costi per dare fin da subito 
elementi di certezza di risultato, in particolare le aree di intervento sono due:

• Riduzione dei costi fissi di funzionamento e dei costi di struttura operativa di 
circa 400.000 euro in due anni pari al 40% dei costi del 2012;

• Riduzione dei costi di produzione della rivista “Slowfood” per un risparmio 
totale di 140.000 euro ca.

La manovra è concentrata sul lato costi perché sul lato ricavi la situazione del 
mercato editoriale e pubblicitario non consentono di fare proiezioni con aumento 
degli introiti, l’unica voce di ricavo dove è stimato un aumento delle vendite è l’area 
digitale, unico settore che consente una visione di crescita e sviluppo per il futuro, 
anche se tutt’ora non consente di compensare il calo del canale tradizionale.
In conclusione, la manovra di rilancio della casa editrice è stimata in 540.000 euro nei 
prossimi due anni, nel frattempo gli Amministratori, si impegneranno a rilanciare 
l’attività della casa editrice, seguendo principalmente quattro linee strategiche:

• Potenziamento rete commerciale per aumentare le vendite del canale 
associativo;

• Potenziamento della produzione editoriale digitale;
• Consolidamento delle collaborazioni e partnership che permetteranno una 

minore esposizione finanziaria, condivisione di strumenti e risorse altrimenti non 
accessibili consentendo una maggiore visibilità con buoni risultati di redditività;

• Monitoraggio costante dei costi operativi, e maggior velocità di intervento per 
la creazione di efficienze.

C.	CONCLUSIONI
Vi invitiamo ad approvare il bilancio chiuso al 31/12/2012 formato dallo stato 
patrimoniale conto economico e nota integrativa, nelle seguenti risultanze finali:

• ATTIVO    EURO  2.954.431
• PASSIVO    EURO  3.011.418
• PERDITA D’ESERICIZIO   EURO  56.987

Si propone di portare a nuovo la perdita d’esercizio pari a euro 56.987. 

Il Presidente
Del Consiglio di Amministrazione

Pierluigi Piumatti
Presentato all’Assemblea dei soci del 16 aprile 2013
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Slow	Food	Editore
Il	bilancio	al	31/12/2012

STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2012 (Unità di Euro)

ATTIVO 31-12-12 31-12-11

B) IMMOBILIZZAZIONI

I Immobilizzazioni immateriali
1) Costi impianto e ampliamento 113.625 113.625 
Fondo di ammortamento costi impianto e ampliamento -69.848 -47.960 

43.777 65.665 

3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere 
dell'ingegno

319.999 319.999 

Fondo di ammortamento diritti di brevetto industriale e di 
utilzzo di opere dell'ingegno

-289.759 -281.230 

30.240 38.769 

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 36.622 31.623 
Fondo di ammortamento concessioni, licenze, marchi e 
diritti simili

-30.466 -27.985 

6.156 3.638 

6) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti 0 0 

7) Altre immobilizzazioni immateriali 214.938 214.938 
Fondo di ammortamento altre immobilizzazioni immateriali -213.422 -211.907 

1.516 3.031 

Totale immobilizzazioni immateriali (I) 81.689 111.103 

II Immobilizzazioni materiali

1) Terreni e fabbricati 396.644 396.644 
Fondo di ammortamento terreni e fabbricati -135.979 -124.079 

260.665 272.565 

3) Attrezzature industriali e commerciali 65.760 65.760 
Fondo di ammortamento attrezzature industriali e com-
merciali

-64.372 -63.251 

1.388 2.509 
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4) Altri beni 260.847 260.847 
Fondo di ammortamento altri beni -248.069 -236.646 

12.778 24.201 

5) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti 0 0 

Totale immobilizzazioni materiali (II) 274.831 299.275 

III Immobilizzazioni finanziarie

1) Partecipazioni in:
    d) Altre imprese 774 774 

2) Crediti:
    d) Verso altri
     - Entro 12 mesi 3 3 

Totale immobilizzazioni finanziarie (III) 777 777 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 357.297 411.155 

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I Rimanenze
3) Lavori in corso su ordinazione 0 25.004 
4) Prodotti finiti e merci 420.317 563.029 
Totale rimanenze (I) 420.317 588.033 

II Crediti
1) Verso clienti
    - Entro 12 mesi 2.005.512 1.725.604 
      Fondo svalutazione crediti verso clienti -83.488 -75.263 
    - Oltre 12 mesi 0 0 
Totale crediti verso clienti 1.922.024 1.650.341 

4) Verso controllanti
    - Entro 12 mesi 53.294 171.966 

4a) Crediti tributari
    - Entro 12 mesi 58.361 48.592 
Totale crediti tributari 58.361 48.592 
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4-ter) Imposte anticipate
    - Entro 12 mesi 4.090 4.090 

5) Verso altri
   - Entro 12 mesi 16.457 41.338 

Totale crediti (II) 2.054.226 1.916.327 

IV Disponibiltà liquide
1) Depositi bancari e postali 79.847 92.735 
3) Denaro e valori in cassa 2.342 221 
Totale disponibilità liquide (IV) 82.189 92.956 

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 2.556.732 2.597.316 

D) RATEI E RISCONTI

Ratei e risconti 40.402 46.509 

TOTALE RATEI E RISCONTI (D) 40.402 46.509 

TOTALE ATTIVO 2.954.431 3.054.980 

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 31-12-12 31-12-11

A) PATRIMONIO NETTO

I - Capitale 112.500 112.500 
II - Riserva da sovrapprezzo delle quote 487.500 487.500 
III - Riserva di rivalutazione 127.355 127.355 
IV -Riserva legale 6.029 6.029 
V - Riserve statutarie 2.080 2.080 
VI - Riserva per quote proprie in  portafoglio 0 0 
VII - Altre riserve
      - Versamento dei soci c/futuro aumento capitale 100.000 100.000 
VIII- Utili/Perdite portati a nuovo 0 -98.135 
IX- Utile/Perdita dell'esercizio -56.987 -384.640 

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 778.477 352.689 

B) FONDO RISCHI E ONERI

2) Fondi per imposte anche differite 0 0 
TOTALE FONDI RISCHI E ONERI (B) 0 0 
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C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDI-
NATO

271.935 269.705 

D) DEBITI

4) Debiti verso banche
   - Entro 12 mesi 456.405 808.797 
   - Oltre 12 mesi 99.835 197.201 
Totale debiti verso banche 556.240 1.005.998 

5) Debiti verso altri finanziatori 0 0 

6) Acconti
   - Entro 12 mesi 261.430 231.519 

7) Debiti verso fornitori
   - Entro 12 mesi 819.192 966.257 
Totale debiti verso fornitori 819.192 966.257 

12) Debiti tributari
   - Entro 12 mesi 106.839 60.423 

13) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale
   - Entro 12 mesi 47.088 45.933 

14) Altri debiti
   - Entro 12 mesi 112.842 120.651 

TOTALE DEBITI (D) 1.903.631 2.430.781 

E) RATEI E RISCONTI

Ratei e risconti 388 1.805 

TOTALE RATEI E RISCONTI (E) 388 1.805 

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 2.954.431 3.054.980 

CONTI D'ORDINE 31-12-12 31-12-11

1) Conti d'ordine beni di terzi presso di noi 43.068 61.756 
2) Conti d'ordine degli impegni 620.000 620.000 
TOTALE CONTI D'ORDINE 663.068 681.756 
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CONTO ECONOMICO 31-12-12 31-12-11

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 3.172.423 2.708.949 
2) Variazioni rimanenze prodotti finiti -142.712 -38.261 
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione -25.004 25.004 
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
    a) capitalizzazione dei costi 0 0 
5) Altri ricavi e proventi
    a) contributi in conto esercizio 406 10.353 
    b) ricavi proventi diversi 207.878 214.746 
Totale altri ricavi  e proventi 208.284 225.099 

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A) 3.212.991 2.920.791 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 62.353 62.423 
7) Per servizi 1.916.169 1.960.348 
8) Per godimento di beni di terzi 59.689 123.368 
9) Per il personale
   a) salari e stipendi 715.133 675.324 
   b) oneri sociali 216.604 204.952 
   c) trattamento di fine rapporto 42.457 40.283 
   d) quiescenza e simili 21.337 20.022 
   e) altri costi 9.355 7.817 
Totale costi per il personale 1.004.886 948.398 

10) Ammortamenti e svalutazioni
   a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 34.415 44.166 
   b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 24.444 29.897 
   d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e 
delle disp.liquide

10.294 9.488 

Totale ammortamenti e svalutazioni 69.153 83.551 

14) Oneri diversi di gestione 98.894 77.171 

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B) 3.211.144 3.255.259 
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE 
(A-B)

1.847 -334.468 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

16) Altri proventi finanziari
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     d) proventi diversi dai precedenti
       - Altri proventi finanziari 187 111 

17) Interessi e altri oneri finanziari
    - Altri interessi e oneri finanziari -23.581 -24.739 

17a) Utili e perdite su cambi 61 336 

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C ) -23.333 -24.292 

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

19) Svalutazioni
    a) di partecipazioni 0 0 

TOTALE DELLE RETTIFICHE (D) 0 0 

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

20) Proventi:
   - Varie 0 0 

21) Oneri
   - Varie 0 0 

TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (E) 0 0 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE -21.486 -358.760 

22) Imposte sul reddito dell'esercizio
   a) imposte correnti -35.501 -25.454 
   b) imposte differite (anticipate) -426 
Totale imposte correnti anticipate e differite -35.501 -25.880 

23) UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO -56.987 -384.640
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NOTA	INTEGRATIVA	AL	BILANCIO	
DELL’ESERCIZIO

CHIUSO	AL	31.12.2012
Signori Soci,
Ai sensi dell’articolo 2423 e seguenti del Codice Civile redigiamo la presente nota 
integrativa, che ha funzione di fornire l’illustrazione, l’analisi e l’integrazione dei dati 
contenuti nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico. Essa individua altresì 
i principi ed i criteri seguiti nella redazione del bilancio e tutte le informazioni 
richieste dal Codice Civile e da altre specifiche leggi necessarie per fornire 
una rappresentazione chiara, veritiera e corretta della situazione patrimoniale, 
finanziaria e del risultato d’esercizio. Al fine di offrire una ulteriore informativa è 
stato predisposto il rendiconto finanziario, che analizza l’aumento o l’eventuale 
diminuzione di capitale circolante netto nell’esercizio.

Il progetto di bilancio dell’esercizio chiuso al 31.12.2012 che viene sottoposto al 
Vostro esame ed alla Vostra approvazione evidenzia una perdita di esercizio di € 
56.987, contro una perdita di € 384.640   dell’esercizio precedente. 

ASSETTO	SOCIETARIO
Slow Food Editore srl è partecipata all’80%, corrispondente a 90.000 euro di valore 
nominale del Capitale Sociale, da Slow Food Italia,  associazione non lucrativa con 
personalità giuridica riconosciuta presso la Prefettura di Cuneo ed iscritta nel 
registro prefettizio delle persone giuridiche il 6/09/2004 al numero 291, e al 20% da 
Giunti Editore S.p.A., corrispondente a 22.500 euro di valore nominale del Capitale 
Sociale.

ATTIVITA’	
Lo scopo di Slow Food Editore srl è legato all’attività di produzione editoriale nel 
campo dell’educazione alimentare e della promozione delle tematiche legate alla 
biodiversità.

STRUTTURA	E	CONTENUTO	DEL	BILANCIO
Il Bilancio dell’esercizio chiuso al 31.12.2012 è stato redatto in conformità del Codice 
Civile ed è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla presente 
nota integrativa.

I riferimenti al Codice Civile ed al Testo Unico Imposte Dirette contenuti nella 
presente nota integrativa si riferiscono alle disposizioni in vigore, come  modificate 
per effetto delle cosiddette Riforma Societaria (D.lgs n°6 del 17/01/2003) e Riforma 
Fiscale concretizzata con le disposizioni tributarie come da T.U.I.R. emanato con 
D.P.R. del 22 Dicembre 1986 n. 917 aggiornato al 31 Luglio 2010.
Per quanto riguarda l’impostazione ed il contenuto degli schemi di bilancio nonché 
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per la rappresentazione della nota integrativa, sono state seguite le indicazioni 
contenute nel documento ‘’OIC 1’’ ed ‘’OIC 3’’ (rilasciati dall’Organismo Italiano di 
Contabilità) con i quali sono stati rivisti ed integrati i Principi Contabili sino ad oggi 
emanati per coordinarli alle modifiche normative in campo societario. 
I prospetti dello stato patrimoniale e del conto economico sono redatti secondo 
gli schemi previsti dagli artt. 2424 e seguenti del Codice Civile. Nella redazione 
di bilancio sono state applicate tutte le inerenti norme di legge, interpretate ed 
integrate dai Principi Contabili dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri.
La presente nota integrativa è redatta nel rispetto degli artt. 2427 e 2427bis del codice 
civile e da altre disposizioni di legge in materia di bilancio. Nella nota integrativa 
vengono fornite tutte le informazioni complementari ritenute necessarie al fine 
di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, 
economica e finanziaria della società.
Il presente bilancio è redatto in unità di Euro, senza importi decimali.

1.	PRINCIPI	E	CRITERI	GENERALI	DI	BILANCIO
Il bilancio è formato in base ai principi indicati dall’articolo 2423 bis del Codice 
Civile, in particolare quello della prudenza, e nella prospettiva di continuazione 
dell’azienda. Il principio della competenza economica è rigorosamente rispettato; 
gli utili sono inclusi solo se realizzati, mentre si tiene conto dei rischi e delle perdite 
anche se conosciuti dopo la chiusura dell’esercizio. Le disposizioni generali relative 
al bilancio d’esercizio sono state applicate senza necessità di deroga. Le poste che 
formano il bilancio sono comparabili con quelle relative al bilancio dell’esercizio 
precedente. 

Non sono state effettuate rettifiche di valore né accantonamenti esclusivamente in 
applicazione di norme tributarie.
Vi informiamo che i criteri di valutazione in seguito descritti sono stati utilizzati senza 
deroghe al principio della continuità. I piani di ammortamento delle immobilizzazioni 
non sono stati modificati rispetto al passato.
Relativamente agli eventi successivi alla data di bilancio, all’attività della società ed 
ai rapporti con la controllante si rimanda alla relazione sulla gestione predisposta 
dagli amministratori.

Le imposte sul reddito sono iscritte in base alla stima del reddito imponibile in 
conformità alle disposizioni in vigore. Sono inoltre contabilizzate le imposte differite 
o anticipate sulle differenze temporanee tra il risultato d’esercizio e l’imponibile 
fiscale. Le imposte anticipate sono rilevate quando il loro realizzo è ragionevolmente 
certo. Le imposte differite sono stanziate ad apposito fondo, risultando passività 
probabili. In applicazione del Principio Contabile n. 25, verificandosi condizioni 
che rendono certe  aspettative di redditività futura dell’azienda, relativamente 
al trattamento in bilancio delle imposte sugli utili d’esercizio e con particolare 
riferimento al computo ed alla relativa contabilizzazione di crediti per imposte 
anticipate (o differite attive), attestiamo che si è provveduto ad iscrivere i relativi 
crediti, dei quali è data illustrazione nella parte finale della presente nota integrativa. 
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RAPPORTI	CON	PARTI	CORRELATE
Ai sensi del D.Lgs 32/2007 e in ottemperanza del principio della trasparenza 
richiamato nell’art.2391 bis C.C. vengono illustrati di seguiti i rapporti intrattenuti 
con le parti correlate.

Nel corso degli anni alcuni servizi generali e di struttura sono stati accentrati su una 
o più parti correlate, di seguito viene data indicazione delle principali prestazioni 
rese dalle parti.

Le operazioni con le parti correlate sono state realizzate sulla base di trattative tra 
le parti, rispettando i limiti derivanti dalla normativa in materia di transfer pricing.
I rapporti di Slow Food Editore srl con parti correlate hanno riguardato:

•	 Slow	 Food	 Promozione	 srl	 -	 Slow	 Food	 Editore	 srl	 ha	 riaddebitato	 alla	
società	Slow	Food	Promozione	Srl:	costi	di	telefonia	fissa	e	mobile	e	servizi	
informativi	in	quanto	titolare	dei	vari	contratti;		spese	di	affrancatura	postale	
gestite	interamente	dalla	società	Slow	Food	Editore	per	semplificazione	delle	
procedure	tra	le	realtà	correlate.

•	Slow	Food	Italia	-	Slow	Food	Editore	srl	ha	riaddebitato	all’Associazione	Slow	
Food	 Italia:	servizi	 immobiliari	per	uso	magazzino	di	sua	proprietà;	costi	di	
telefonia	fissa	e	mobile	e	servizi	informativi	in	quanto	titolare	dei	vari	contratti;		
spese	 di	 affrancatura	 postale	 gestite	 interamente	 dalla	 società	 Slow	 Food	
Editore	srl	per	semplificazione	delle	procedure	tra	le	realtà	correlate.

•	Slow	Food	-	Slow	Food	Editore	srl	ha	riaddebitato	all’Associazione	Slow	Food:	
servizi	immobiliari	per	uso	magazzino	di	sua	proprietà;	costi	di	telefonia	fissa	
e	 mobile	 e	 servizi	 informativi	 in	 quanto	 titolare	 dei	 vari	 contratti;	 spese	 di	
affrancatura	postale	gestite	interamente	dalla	società	Slow	Food	Editore	srl	
per	semplificazione	delle	procedure	tra	le	realtà	correlate.	

•	Fondazione	Slow	Food	per	la	Biodiversità	ONLUS	-	Slow	Food	Editore	srl	ha	
riaddebitato	alla	Fondazione	Slow	Food:	servizi	immobiliari	per	uso	magazzino	
di	sua	proprietà;	costi	di	telefonia	fissa	e	mobile	e	servizi	informativi	in	quanto	
titolare	dei	vari	contratti;	 	spese	di	affrancatura	postale	gestite	 interamente	
dalla	 società	 Slow	 Food	 Editore	 per	 semplificazione	 delle	 procedure	 tra	 le	
realtà	correlate.

•	Fondazione	Terra	Madre	-	Slow	Food	Editore	srl	ha	riaddebitato	alla	Fondazione	
Terra	Madre:		costi	di	telefonia	mobile	e	spese	di	affrancatura	postale	gestite	
interamente	 dalla	 società	 Slow	 Food	 Editore	 per	 semplificazione	 delle	
procedure	tra	le	realtà	correlate.

•	Banca	del	Vino	Sc	-	Slow	Food	Editore	srl	ha	riaddebitato	a	Banca	del	Vino	sc	
costi	di	telefonia	mobile	e		spese	di	affrancatura	postale	gestite	interamente	
dalla	società	Slow	Food	Editore	srl	per	semplificazione	delle	procedure	tra	le	
realtà	correlate.	
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1.1.	CRITERI	DI	VALUTAZIONE
 Con riferimento alle voci che compongono lo Stato Patrimoniale ed il Conto 
Economico esponiamo di seguito i criteri adottati in sede di valutazione nel rispetto 
dell’articolo 2426 del Codice Civile nonché informazioni afferenti il contenuto delle 
voci significative. Quale riferimento alle voci di bilancio vengono mantenuti i codici 
di identificazione utilizzati nello stato patrimoniale.

ATTIVO

B	-	IMMOBILIZZAZIONI

B	I	-	Immobilizzazioni	immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisizione o di 
produzione, comprensivo degli oneri accessori, ridotto da ammortamenti effettuati 
sistematicamente. L’iscrizione nell’attivo è giustificata dall’oggettivo carattere di 
utilità pluriennale degli effetti di tali costi e spese. 

Nel corso dell’esercizio vi è stato un incremento nella voce 4) e nello specifico nella 
categoria Marchi per € 5.000 dovuto alla registrazione del marchio Slow Wine nei 
paesi UE e USA. 

Come stabilito dal codice civile, e in osservanza del principio di completezza delle 
informazioni si riportano sotto le aliquote di ammortamento utilizzate.

Le aliquote di ammortamento utilizzate sono le seguenti:

Costi di impianto e ampliamento    20%
Diritto di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell’ingegno 33,33%
Concessioni, licenze    33,33%
Marchi e diritti simili    5,55%
Altre immobilizzazioni immateriali    20%

B	II	-	Immobilizzazioni	materiali
Sono iscritte e valutate al costo di acquisto o di produzione, inclusi gli oneri di diretta 
imputazione. Vengono deprezzate annualmente con processo di ammortamento, che 
ne rettifica il valore in funzione della prevista residua possibilità di utilizzazione. Gli 
ammortamenti sono effettuati sistematicamente sulla base di piani di ammortamento 
prestabiliti e ritenuti congrui. I costi di manutenzione di natura incrementativa sono 
contabilizzati ad incremento dei beni cui si riferiscono; le spese incrementative 
non assumono rilevanza autonoma rispetto al bene cui si riferiscono e, pertanto, 
il computo delle quote di ammortamento avviene in modo unitario e indistinto sia 
per quanto riguarda il costo su cui vengono calcolate le stesse quote, sia per quanto 
riguarda i relativi coefficienti. Nel corso dell’esercizio, in questa categoria, non vi 
sono state movimentazioni.
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Come stabilito dal codice civile, e in osservanza del principio di completezza delle 
informazioni, si riportano sotto le aliquote di ammortamento utilizzate.

Le aliquote di ammortamento utilizzate sono le seguenti:

Fabbricati	strumentali		 3%
Macchinari	Generici		 10%
Attrezzature		 15%
Mobili	e	Arredi		 12%
Macchine	ufficio	elettroniche		 20%

Si precisa che nell’esercizio non sono state effettuate rivalutazioni economiche o 
monetarie. Per nessuno dei beni costituenti le immobilizzazioni aziendali è stato 
applicato un criterio di valutazione diverso da quelli previsti dall’articolo 2426 del 
Codice Civile. 

Alcuni beni, di valore unitario inferiore ad € 516,46, sono stati spesati nell’esercizio 
nel corso del quale sono stati acquistati. La decisione di non capitalizzare il valore di 
detti beni strumentali trova giustificazione economica nel fatto che trattasi di beni di 
modesto valore la cui durata è molto limitata e di difficile determinazione, così come 
disciplina la normativa fiscale vigente in materia.

B	III	-	Immobilizzazioni	finanziarie
Le immobilizzazioni finanziarie in essere non hanno subito variazioni.

C	-	ATTIVO	CIRCOLANTE

C	I	-	Rimanenze	
4. Prodotti finiti e merci - La valutazione è effettuata al minore fra il costo di 
produzione, assunto con il metodo “del costo medio ponderato” e il valore normale 
desumibile dall’andamento del mercato. Concorrono alla formazione del costo gli 
oneri accessori. 

Il Consiglio di Amministrazione, dopo approfondita analisi della tipologia di libri in 
giacenza, ha ritenuto opportuno procedere con una svalutazione civilistica del valore 
delle rimanenze, relativa alla presenza di titoli soggetti a lenta movimentazione 
(slow moving).

C	II	-	Crediti
1. Verso clienti - sono iscritti al presumibile valore di realizzazione, stimato nel 
nominale di fattura,  o del valore negoziato per gli addebiti ed accrediti da effettuare, 
rettificato in diminuzione da una svalutazione che tiene conto di posizioni creditorie 
a rischio. La svalutazione operata, di complessivi € 10.294, è da ritenersi congrua in 
relazione all’entità dei crediti scaduti. 
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4. Verso controllanti – iscritti analogamente ai crediti della voce C II 1.
4 a. Tributari – sono iscritti al nominale.
4 ter. Imposte anticipate -  sono  iscritti  al  nominale,  calcolando  l’imposta applicabile 
su componenti negativi di reddito a deducibilità differita.
5. Verso altri – sono iscritti al nominale. Il relativo dettaglio è indicato nel successivo 
paragrafo 4.

C	IV	-	Disponibilità	liquide
Trattasi delle esistenze disponibili su conti correnti bancari ordinari intrattenuti 
presso istituti di credito e della liquidità esistente nella cassa sociale. Il saldo 
dei conti correnti è stato riconciliato con l’estratto conto degli Istituti alla data di 
chiusura dell’esercizio.

D	-	RATEI	E	RISCONTI	
I ratei si riferiscono a proventi di competenza dell’esercizio con manifestazione 
numeraria nel successivo esercizio. I risconti si riferiscono a quote di costi ed oneri 
imputabili a futuri esercizi incluse negli addebiti di terzi già ricevuti e contabilizzati 
al termine dell’esercizio, con riferimento a diverse fattispecie economiche. 

PASSIVO

B	-	FONDI	PER	RISCHI	ED	ONERI
Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali 
tuttavia alla chiusura dell’esercizio non sono determinabili l’ammontare o la data di 
sopravvenienza. 
Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto 
ritenute probabili ed essendo stimabile con ragionevolezza l’ammontare del relativo 
onere. 
La voce accoglie il fondo per le imposte differite, in quanto il rispetto dei principi di 
competenza e di rappresentazione veritiera e corretta della situazione economico-
patrimoniale, implica che il trattamento delle imposte sul reddito sia lo stesso di 
quello dei costi sostenuti dall’impresa nella produzione del reddito. 
Tali imposte, dunque, saranno contabilizzate nello stesso esercizio in cui sono stati 
contabilizzati i costi e i ricavi cui le stesse fanno riferimento, indipendentemente 
dalla data del versamento.
Il calcolo delle imposte di competenza richiede la quantificazione delle imposte 
differite come integrazione delle imposte correnti. 

C	-	TRATTAMENTO	DI	FINE	RAPPORTO	DI	LAVORO	SUBORDINATO
Configura l’indennità di liquidazione maturata da tutti i dipendenti, calcolata sulla 
base di leggi e contratto di lavoro vigenti, come previsto dall’articolo 2120 del Codice 
Civile, ed è iscritto al netto delle erogazioni ai fondi di previdenza complementare 
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effettuate per disposizione del personale interessato e di anticipazioni concesse.

D	-	DEBITI
Sono iscritti al loro valore nominale. I debiti espressi in valuta sono stati convertiti 
al tasso di cambio corrente al termine dell’esercizio. Sono inclusi tutti i debiti sorti 
entro la fine dell’esercizio per operazioni commerciali e finanziarie di gestione, note 
o conoscibili entro il momento di predisposizione del bilancio. 

E	-	RATEI	E	RISCONTI
Trattasi, per i ratei, di costi di competenza dell’esercizio con manifestazione 
numeraria in esercizi successivi; per i risconti, di ricavi di competenza dell’esercizio 
successivo per i quali si è già avuta manifestazione numeraria. La voce è formata in 
base ai principi contabili ed al principio della competenza temporale.

RICONOSCIMENTO	DI	RICAVI	E	COSTI
I ricavi per vendite di prestazioni o servizi  ed i costi di acquisto sono contabilizzati 
secondo il principio della competenza e sono riconosciuti al momento del passaggio 
della proprietà del bene che generalmente coincide con la spedizione o con il 
ricevimento del bene. Per le prestazioni di servizio la competenza sorge al momento 
della relativa ultimazione, in relazione alle pattuizioni contrattuali. Le componenti 
economiche derivanti da operazioni straordinarie sono contabilizzate alla data di 
effetto delle medesime.

2.		ANALISI	DELLE	VOCI	DI	STATO	PATRIMONIALE

 MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI E COMPOSIZIONE DELLE VOCI

Prospetto delle immobilizzazioni immateriali (tabelle descrittive per le sole 
immobilizzazioni incrementate)

Categoria	/	Descrizione Concessioni,	licenze,	marchi	e	diritti	simili

B I    4)

Costo storico al 31.12.2011 € 31.623

Rivalutazioni / Svalutazioni € 0

Fondo ammortamento 31.12.2011 € 27.985

Spostamento voci € 0

Acquisti dell’esercizio € 5.000

Cessioni dell’esercizio € 0

Utilizzo ammortamenti pregressi € 0

Ammortamento dell’esercizio € 2.482

Valore	residuo	al	31.12.2012 €	6.156
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Le Immobilizzazioni finanziarie relative alle partecipazioni non hanno subito 
variazioni.
I depositi cauzionali, nella sezione crediti immobilizzati, sono stati adeguati ai 
movimenti di versamento/riscossione in corso d’anno e rimangono sostanzialmente 
invariati nel valore.

3.		COMPOSIZIONE	DEI	COSTI	PLURIENNALI	(Voce	B	I)
1. I costi di impianto e ampliamento  per € 109.442 accolgono la capitalizzazione 
dei costi che l’impresa ha sostenuto nell’esercizio 2009 per la realizzazione interna 
alla struttura del progetto “Slow Wine” la cui utilità economica è stimata in almeno 
5 esercizi. Il progetto ha dato origine alla prima edizione della nuova guida dal titolo 
“Slow Wine 2011”. Per la parte residuale pari ad € 4.183 accolgono spese societarie 
completamente ammortizzate.

4.	 VARIAZIONI	 INTERVENUTE	 NELLA	 CONSISTENZA	 DELLE	 ALTRE	 VOCI	
DELL’ATTIVO	E	DEL	PASSIVO
Si riportano di seguito le variazioni intervenute attraverso prospetti in cui si 
evidenziano i riferimenti allo stato patrimoniale:

Attivo	 	C)	Attivo	circolante

rif. Voci	di	bilancio Cons.	iniziale Incremento Decremento Cons.	finale

I Rimanenze:

3)
Lavori in corso
su ordinazione

€ 25.004 € 0 € 25.004 € 0

4) 
Prodotti finiti

e merci
€ 563.029 € 0 € 142.712 € 420.317

I Totale €	588.033 €	0 €	167.716 €	420.317

rif. Voci	di	bilancio Cons.	iniziale Variazione Cons.	finale

II Crediti:    

1) Verso clienti € 1.725.604 € 279.908 € 2.005.512

4)  Verso controllanti € 171.966 -€ 118.672 € 53.294

4a) Crediti tributari € 48.592 € 9.769 € 58.361

4ter) Imposte anticipate € 4.090 € 0 € 4.090

5) 
Verso altri

entro 12 mesi
€ 41.338 -€ 24.881 € 16.457

- Svalutazione crediti -€ 75.263 -€ 8.225 -€ 83.488

II Totale €	1.916.327 €	137.899 €	2.054.226
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Di seguito viene illustrata la ripartizione dei crediti per area geografica, come 
richiesto dalle disposizioni legislative conseguenti la riforma del diritto societario 
(D.lgs n. 6 del 17/01/2003 ) così come interpretato dall’OIC:

Descrizione Italia Paesi	U	E Resto	del	Mondo Totale

Verso clienti €1.871.660  € 34.188 € 16.176 € 1.922.024

Verso controllanti € 53.294 € 0 € 0 € 53.294

Tributari € 58.361 € 0 € 0 € 58.361

Imposte anticipate € 4.090 € 0 € 0 € 4.090

Verso altri € 8.857 € 5.000 € 2.600 € 16.457

Totale €	1.996.262 €39.188 €18.776 €	2.054.226

rif. Voci	di	bilancio Cons.	iniziale Incremento Decremento Cons.	finale

IV Disponibilità liquide:

1) Depositi bancari € 92.735 € 12.888 € 79.847

3) 
Denaro/valori

in cassa
€ 221 € 2.121 € 2.342

IV Totale €	92.956 €	2.121 €	12.888 €	82.189

Riteniamo utile, per Vostra comprensione, fornirVi l’analisi della composizione della 
voce C II 4a) – ‘Crediti tributari’ e C II 4ter) – ‘Imposte anticipate’:

C	II	4°)

Erario c/liquidazione IVA € 0

Crediti vs. Erario per ritenute 
subite

€ 38

Erario c/crediti d’imposta su 
TFR

€ 834

Crediti per acconto IRES € 0

Crediti per acconto IRAP € 25.454

Credito vs. Erario per rimbo-
rso tasse

€ 32.035

Totale € 58.361

C	II	4ter)

Imposte anticipate € 4.090

Totale €	4.090

Il credito verso Erario per rimborso tasse accoglie la sopravvenienza attiva non 
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imponibile a seguito di istanza richiesta di rimborso per la maggior Ires pagata nei 
periodi d’imposta dal 2007 al 2010 e dovuta alla indeducibilità dell’Irap relativa alle 
spese per il personale dipendente e assimilato.
I crediti iscritti per imposte anticipate si riferiscono prevalentemente a spese di 
rappresentanza sorte in esercizi precedenti. 

Riteniamo utile fornirVi l’analisi della composizione della voce 5) - ‘’Crediti verso 
altri’’ della sezione Crediti:

Esigibili	entro	l’esercizio 31-12-2012 31-12-2011

- Anticipi a fornitori
- Crediti diversi
- Anticipi/Crediti vs.dipend. e Co.co.co.
- Crediti diversi c/accertamento

€  12.761
€ 2.239
€ 1.455

€ 2

€  34.042
€ 1.748
€ 5.548

€ 0

Totale €	16.457 €	41.338

D)	Ratei	e	risconti

rif. Voci	di	bilancio Cons.	iniziale Incremento Decremento Cons.	finale

- Risconti attivi € 3.968 € 1.519 € 2.449

- Altri Risconti plurienn. € 42.541 € 4.588 € 37.953

D Totale €	46.509 -€	6.107 €	40.402

Non si rilevano ratei attivi nell’esercizio.
I risconti attivi per € 2.449 sono rappresentati da partite di competenza dell’esercizio 
successivo ma di cui si è già verificata la manifestazione numeraria. Sono relative 
principalmente a spese di manutenzione contrattuali su attrezzature informatiche 
e relativi canoni di noleggio.
I risconti pluriennali sono composti  per  € 37.953 da costi di manutenzione 
straordinaria su beni di terzi eseguiti anche in anni precedenti e ripartiti 
temporalmente secondo la durata del contratto attivo cui fanno riferimento.

Passivo	 A)	Patrimonio	netto

A)	Patrimonio	netto:
Consistenza	

Iniziale
Incrementi Decrementi

Consistenza	
Finale

I – Capitale € 112.500 € 0 € 0 € 112.500

II – Riserva sovrapprezzo quote € 487.500 € 0 € 0 € 487.500

III – Riserva di Rivalutazione € 127.355 € 0 € 0 € 127.355

IV - Riserva legale € 6.029 € 0 € 0 € 6.029
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V – Riserva Statutaria € 2.080 € 0 € 0 € 2.080

VII – Versamento dei soci c/
futuro aumento di capitale

€ 100.000 € 0 € 0 € 100.000

VIII – Utili/Perdite portati a nuovo -€ 98.135 -€ 384.640 -€ 482.775 € 0

IX – Utile/Perdita esercizio -€ 384.640 -€ 56.987 -€ 384.640 -€ 56.987

A	–	Totale €	352.689 -€	441.627 -€	867.415 €	778.477

I movimenti del patrimonio netto riflettono le seguenti delibere assembleari:
 - Rinvio a nuovo esercizio, per copertura con futuri avanzi di gestione, della perdita 
d’esercizio al 31.12.11 pari ad € 384.640 come da delibera Assemblea dei Soci del 
17.04.12
- Copertura perdite esercizi precedenti per € 482.775 come da delibera Assemblea 
dei Soci del 29.09.12: versamento da parte del socio Giunti Editore Spa € 96.555 (per 
la quota di proprietà pari al 20% del Capitale Sociale) e da parte del socio Slow Food 
Italia € 386.220 (per la quota di proprietà pari all’ 80% del Capitale Sociale).

Lo schema seguente individua le possibilità di utilizzazione delle riserve, come 
suggerito dall’OIC (anche ai sensi dell’art. 2427 n. 7bis C.C.):

Natura/descrizione Importo
Possibilità	di 
utilizzazione

Quota
disponibile

Riepilogo	utilizzazioni
effettuate	negli	ultimi

3	esercizi
Per coper-
tura perdite

Per altre 
ragioni

Capitale € 112.500 € 0 € 0 € 0

Riserva da
sovrapprezzo

€ 487.500 A,B,C € 487.500 € 0 € 0

Riserva di Rivalutazi-
one Legge 266/2005 

€ 127.355 A,B € 127.355 € 0 € 0

Riserva legale € 6.029 B € 6.029 € 0 € 0

Riserva statutaria € 2.080 B € 2.080 € 0 € 0

Altre riserve
Vers.soci in c/futuro 
aumento Capitale

€ 100.000 A,B € 100.000 € 0 € 0

Utili /perdite
portati a nuovo

€ 0  A,B,C € 0  € 0 € 0 

Totale €	835.464 €	722.964 €	0	 €	0

Legenda: A: per aumento di capitale – B: per copertura perdite – C: per distribuzione 
ai soci.  Non sussistono vincoli alla distribuzione di riserve disponibili, secondo le 
disposizioni normative in vigore. 
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C)	Trattamento	di	fine	rapporto	di	lavoro	subordinato
Ammonta ad € 271.935 contro € 269.705 dell’esercizio precedente, con una 
differenza pari ad € 2.230. A tale differenza concorrono in positivo l’accantonamento 
per competenza e la rivalutazione dell’esercizio, effettuati secondo la legge ed il 
contratto collettivo di lavoro, pari ad € 39.512 al lordo dell’imposta sostitutiva TFR di 
€ 860. Concorrono in negativo € 36.422 così suddivisi: € 4.745 anticipi a dipendenti 
ed € 31.677 liquidazioni per cessazioni rapporti di lavoro. 

D)	Debiti

Rif. Voci	di	bilancio		 Cons.	iniziale 	Incremento Decremento Cons.	finale

4) Debiti verso banche € 1.005.998 € 0 € 449.758 € 556.240

6) Acconti € 231.519 € 29.911 € 0 € 261.430

7) Debiti verso fornitori € 966.257 € 0 € 147.065 € 819.192

12) Debiti tributari € 60.423 € 46.416 € 0 € 106.839

13)
Debiti vs. Istituti 

Previdenziali
€ 45.933 € 1.155 € 0 € 47.088

14) Altri debiti € 120.651 € 0 € 7.809 € 112.842

D Totale €	2.430.781 €	77.482 €	604.632 €	1.903.631	

Di seguito riportiamo la ripartizione dei debiti per area geografica:

Descrizione Italia Paesi	U	E Resto	del	Mondo Totale

Debiti verso banche € 556.240 € 0 € 0 € 556.240

Debiti vs. altri finanz. € 0 € 0 € 0 € 0

Acconti € 261.430 € 0 € 0 € 261.430

Debiti verso fornitori € 811.712 € 4.381 € 3.099 € 819.192

Debiti tributari € 106.839 € 0 € 0 € 106.839

Debiti previdenziali € 47.088 € 0 € 0 € 47.088

Altri debiti € 112.842 € 0 € 0 € 112.842

Totale €	1.896.151 €	4.381 €	3.099 €	1.903.631	

Altre	componenti	di	debito
Di seguito Vi ragguagliamo in merito alla composizione delle voci di cui riteniamo 
più complessa la comprensione. In particolare:
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D	4)	Debiti	verso	istituti	di	credito 31-12-2012 31-12-2011

- Banche c/c passivi Euro 35.763 266.414

- Banche c/anticipi Euro 122.901 202.611

- Banche c/competenze da liquidare Euro 375 738

- Mutui ipotecari bancari (di cui oltre 12 mesi € 
70.667)

Euro 104.246 136.707

- Finanziamenti medio/lungo termine (di cui oltre 
12 mesi € 29.168)

Euro 92.955 199.522

- Finanziamenti a breve termine Euro 200.000 200.006

Totale Euro 556.240 1.005.998

D12)	Debiti		tributari 31-12-2012 31-12-2011

- Iva sospesa su vendite Euro 13.496 0

- Erario c/liquidazione Iva Euro 15.298 0

- Erario c/ritenute su redditi lavoro dipendente/co.co.pro. Euro 28.062 23.695

- Erario c/ritenute su redditi lavoro autonomo Euro 13.532 10.348

- Erario c/Ires Euro 0 0
- Erario c/Irap Euro 35.501 25.454

- Erario c/Imposta sostitutiva rivalutazione T.F.R. Euro 950 926

Totale Euro 106.839 60.423

Con riferimento al debito per imposte dirette a carico della società nel prospetto 
seguente esplicitiamo il dettaglio:

Debiti	tributari	(per	imposte	sul	reddito) IRAP IRES

Imposte a carico dell'esercizio € 35.501 € 0

Acconti pagati/crediti d’imposta per ritenute subite nell’esercizio -€ 25.454 -€ 38

Saldo a fine esercizio € 10.047 -€ 38 

E)	Ratei	e	risconti

rif. Voci	di	bilancio Cons.	iniziale Incremento Decremento Cons.	finale

- Ratei passivi € 805 € 0 € 417 € 388

- Risconti passivi € 1.000 € 0 € 1.000 € 0

E Totale €	1.805 €	0 €	1.417	 €	388
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La quota di ratei passivi dell’esercizio 2012, pari ad € 388, si riferisce a interessi 
passivi su finanziamenti a breve e medio/lungo termine con maturazione posticipata.

5.	ELENCO	DELLE	PARTECIPAZIONI
La partecipazione in altre imprese è rappresentata dalla quota sociale sottoscritta 
all’Unionfidi Piemonte Scarl  per € 774 pari a n°25 quote del valore unitario di € 
10,32 e n°100 quote del valore unitario di € 5,16 ciascuna. 

6.	CREDITI	E	DEBITI	DI	DURATA	RESIDUA	SUPERIORE	A	CINQUE	ANNI
Non si rilevano crediti immobilizzati, né debiti di durata superiore ai 5 anni.

7.	COMPOSIZIONE	DI	RATEI	E	RISCONTI
I ratei e i risconti sono stati calcolati in armonia con le norme ragionieristiche e 
tecnico - contabili, nel rispetto del principio della competenza.
I risconti attivi si riferiscono a costi di competenza di futuri esercizi, relativi alle 
fattispecie di costo analizzate nel prospetto che segue

D)	Risconti	attivi 31-12-2012 31-12-2011

- Manutenzione beni di terzi pluriennali Euro 37.953 42.541

- Manutenzione beni propri Euro 1.100 1.943

- Manutenzione beni di terzi Euro 937 0

- Abbonamenti Libri, Giornali, riviste Euro 60 60

- Canoni noleggio attrezzature Euro 32 444

- Assistenza informatica Euro 320 87

- Telefonia Fissa Euro 0 1.374

- Servizi Interbancari Euro 0 60

Totale Euro 40.402 46.509

I ratei attivi si riferiscono a ricavi di competenza che avranno manifestazione 
numeraria in futuri esercizi.

Ratei	attivi
Non si rilevano Ratei attivi.
I risconti passivi si riferiscono a ricavi di competenza di futuri esercizi che hanno già 
avuto la manifestazione numeraria nell’esercizio corrente.

Risconti	passivi
Non si rilevano Risconti passivi.

I ratei passivi si riferiscono a costi di competenza che avranno manifestazione numeraria in 
futuri esercizi quali oneri per interessi passivi, come evidenziato nel prospetto che segue:
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E)	Ratei	passivi 31-12-2012 31-12-2011

- Interessi passivi Euro 388 805

Totale Euro 388 805

8.	AMMONTARE	DEGLI	ONERI	FINANZIARI	CAPITALIZZATI
Non si è verificato il presupposto per la capitalizzazione di interessi, commissioni ed 
oneri bancari, né su immobilizzazioni materiali né su immobilizzazioni immateriali.

9.	IMPEGNI,	RISCHI	E	CONTI	D’ORDINE
Nelle categorie indicate in bilancio l’analisi è la seguente:

Conti	d’ordine 31-12-2012 31-12-2011

- Conti d’ordine degli impegni Euro 620.000 620.000

- Conti d’ordine Beni di terzi a noleggio presso di noi
per attrezzature informatiche

Euro 43.068 61.756

Totale Euro 663.068 681.756

Il conto d’ordine degli impegni pari ad € 620.000 si riferisce alla concessione a 
garanzia del mutuo ipotecario.

CONTO	ECONOMICO

10.	A.		RIPARTIZIONE	DEI	RICAVI
Riteniamo utile ripartire i ricavi d’esercizio secondo le seguenti tipologie e categorie 
di attività; l’entità dei ricavi possono essere così esplicitate:

A1)	Ricavi		delle	vendite	e	delle	prestazioni

Descrizione	 31-12-2012 31-12-2011

- Vendita Libri € 1.309.228 € 1.088.077

- Corrispettivi (biglietteria Siae) € 0 € 5.860

- Rimborso spese spedizione € 2.146 € 2.677

- Prestazioni di servizi € 622.890 € 451.563

- Pubblicità/Concessione pubblicitaria € 749.485 € 733.591
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- Proventi per Royalties €  4.018 € 36.981

- Sponsorizzazioni € 241.226 € 346.500

- Organizzazione Manifestazioni € 193.430 € 43.700

Totale €	3.172.423 €	2.708.949

A5)	Altri	ricavi	e	proventi

Descrizione 31-12-2012 31-12-2011

- Contributi in c/esercizio € 406 € 10.353

- Altri ricavi € 1.164 € 7.666

- Ricavi per personale distaccato € 3.602 € 0

- Riaddebito costi di telefonia € 139.685 € 139.807

- Insussistenze del passivo € 269 € 751
- Sopravvenienze attive € 62.143 € 65.645
- Rimborsi risarcimenti sinistri/assicurativi € 1.015 € 877

Totale €	208.284 €	225.099

10.	B.		RIPARTIZIONE	DEI	COSTI	DELLA	PRODUZIONE

B	6)	Costi	per	materie	prime,	sussidiarie,	di	consumo	e	merci

Descrizione	 31-12-2012 31-12-2011

- Acquisto materiale di consumo € 19.700 € 10.911

- Acquisto di merce € 36.192 € 44.969

- Acquisto di imballi € 2.778 € 3.256

- Altri acquisti non documentati € 1.587 € 1.093

- Carburante € 2.096 € 2.194

Totale €	62.353 €	62.423

B	7)	Costi	per	servizi

Descrizione 31-12-2012 31-12-2011

- Servizi di produzione € 1.609.226 € 1.543.252

- Servizi commerciali € 59.580 € 160.575

- Servizi amministrativi € 42.183 € 48.130

- Spese generali € 205.180 € 208.391

Totale €	1.916.169 €	1.960.348
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B	8)	Costi	per	godimento	di	beni	di	terzi

Descrizione	 31-12-2012 31-12-2011

- Canoni locazione immobili € 20.049 € 14.895

- Affitto locali per eventi € 273 € 29.900

- Canoni noleggio automobili/automezzi € 11.265 € 11.605

- Canoni noleggio attrezzature € 13.826 € 39.932

- Housing € 7.776 € 5.880 

- Royalties passive € 6.500 € 21.156

Totale €	59.689 €	123.368

B	14)	Oneri	diversi	di	gestione

Descrizione 31-12-2012 31-12-2011

- Omaggi a terzi € 6.859 € 659

- IVA assolta dall’Editore € 58.690 € 44.646

- Imposte e tasse € 8.430 € 7.608

- Multe, sanzioni e penalità € 430 € 784

- Abbonamenti vari € 1.251 € 1.265

- Sopravvenienze passive € 17.271 € 15.894

- Quote associative € 1.115 € 6.115

- Erogazioni liberali e contributi € 930 € 200

- Perdite su crediti € 3.855  € 0

- Abbuoni e arrotondamenti passivi € 63 € 0

Totale €	98.894 €	77.171

11.	PROVENTI	DA	PARTECIPAZIONI	DIVERSI	DAI	DIVIDENDI
La società non ha conseguito alcun provento in questione.

12.	PROVENTI	E	ONERI	FINANZIARI	-	SUDDIVISIONE
Riteniamo opportuno rappresentarli come segue:

C	16)	Altri	proventi	finanziari

Descrizione 31-12-2012 31-12-2011

- Interessi attivi su c/c bancari/postali € 187 € 111

Totale €	187 €	111
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C	17)	Interessi	e	altri	oneri	finanziari

Descrizione 31-12-2012 31-12-2011

- Interessi passivi su c/c e c/anticipi bancari -€ 8.043 -€ 6.498

- Interessi passivi su mutui -€ 2.875 -€ 4.421

- Interessi passivi su altri debiti -€ 12.663 -€ 13.820

Totale -€	23.581 -€	24.739

C	17a)	Utili	e	perdite	su	cambi

Descrizione 31-12-2012 31-12-2011

- Utili di cambi € 707 € 4.596

- Perdite su cambi -€ 646 -€ 4.260

Totale €	61 €	336

13.	COMPOSIZIONE	PROVENTI	E	ONERI	STRAORDINARI
Il criterio di distinzione tra ordinarietà e straordinarietà adottato si basa sulla verifica 
della presenza dei presupposti di inerenza o di complementarità ed accessorietà 
rispetto all’attività caratteristica posta in essere dall’impresa o, per converso, della 
carenza dei presupposti stessi. 

14.	RETTIFICHE	ED	ACCANTONAMENTI	DI	NATURA	FISCALE
I costi dedotti nell’esercizio trovano ragione della relativa imputazione tanto ai sensi 
della normativa civilistica che ai sensi della normativa tributaria in vigore. Eventuali 
fattispecie di indeducibilità oggettiva e/o di deducibilità differita concorrono alla 
formazione del reddito imponibile attraverso le necessarie variazioni positive o 
negative individuate ai soli effetti fiscali in sede di dichiarazione dei redditi.
In presenza di componenti positivi che concorreranno alla formazione del reddito, 
e quindi ad imposizione, in futuri esercizi si provvede all’iscrizione delle imposte 
differite passive. Esse vengono iscritte in un Fondo Imposte Differite nel passivo (B 2). 

Non si rileva variazione al Fondo imposte Differite per l’anno 2012.
In caso di deduzione differita di componenti negativi di reddito si provvede alla 
quantificazione di imposte ‘’differite attive’’ (o anticipate) ed all’iscrizione del relativo 
credito nella voce CII 4ter) di stato patrimoniale. 

L’effetto economico della movimentazione dei saldi d’imposta anticipata e differita è 
rappresentato nella  voce di conto economico E22. 
Non si rileva variazione di Crediti per Imposte anticipate per l’anno 2012.
 Se rilevate, si riportano le informazioni richieste dall’art. 2427, punto 14, lett. a) del 
Codice Civile, relativamente all’indicazione delle imposte anticipate/differite.
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Le principali differenze temporanee sono costituite da spese di rappresentanza 
sorte in esercizi precedenti.
La composizione ed i movimenti della voce “Crediti per imposte anticipate” 
concernenti le differenze temporanee deducibili sono così rappresentati:

TOTALE

1. Importo iniziale 4.090

2. Aumenti
2.1. Imposte anticipate sorte nell'esercizio
2.2. Altri aumenti

0
0

3. Diminuzioni
3.1. Imposte anticipate annullate nell'esercizio
3.2. Altre diminuzioni 0

4.	Importo	finale 4.090

15.	ALTRE	INFORMAZIONI
Di seguito diamo menzione delle residue informazioni richieste dall’articolo 2427 
del Codice Civile.

Numero	medio	dipendenti,	ripartito	per	categoria	

Personale Inizio	esercizio Variazioni Fine	esercizio Numero	medio

Dirigenti - - - -

Impiegati 31 - 4 27 29

Totale 31 -	4 27 29

Con decorrenza 01.01.12 è stato attivato un nuovo contratto di lavoro (da cui lo 
scostamento pari a n° 1 dipendente rispetto a quanto indicato in nota integrativa 
2011). La variazione indicata in tabella pari a - 4 è determinata dall’assunzione in 
corso d’anno di due nuove risorse e dalla cessazione di n° 6 rapporti di lavoro. 

Come richiesto dal punto 16 dell’art. 2427 del Codice Civile, si rileva che non sono 
stati deliberati compensi spettanti ai soggetti che hanno ricoperto cariche sociali 
nel corso dell’esercizio.

In merito al revisore unico l’Assemblea Soci all’atto della nomina ha deliberato un 
compenso determinato secondo la tariffa professionale.
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Strumenti	finanziari	

La società non ha emesso strumenti finanziari.

Si è ritenuto opportuno redigere il Rendiconto Finanziario, documento di raccordo 

tra lo stato patrimoniale ed il conto economico, che, indicando le variazioni delle fonti 

di finanziamento e l’impiego dei fondi relativi, fornisce informazioni complementari 

significative per la rappresentazione corretta e veritiera della creazione/assorbimento 

di capitale circolante netto conseguente alla gestione aziendale dell’esercizio 2012.

Rendiconto	finanziario Dic	2012 Dic	2011

Utile (perdita) dell’esercizio -56.987 -384.640

Fonti	di	finanziamento

Rettifiche relative alle voci che non hanno determinato
movimento di capitale circolante netto:

• Ammortamenti
• Svalutazione dei crediti commerciali
• Trattamento di fine rapporto
• Accantonamento imposte differite
• Accantonamento per rischi 
• Dismissione di cespiti

58.859
10.294
42.457

0
0
0

74.063
9.488

40.283
0
0
0

Totale	fonti	di	finanziamento 111.610 123.834

Impieghi	di	fondi

• Acquisizione di cespiti
• Imposte anticipate 
• Utilizzo fondi di ammortamento
• Utilizzo altri fondi (svalutazione e rischi)
• Utilizzo Fondo TFR

5.000
0
0

2.070
36.422

3.332
426

0
0
0

Totale	impieghi	di	fondi 43.492 3.758

Aumento	(diminuzione)	del	capitale	circolante	netto 11.131 -264.564
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Altre	indicazioni	supplementari
al	contenuto	della	nota	integrativa

Art. 2423, comma 3, C.C.: le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge 
sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 
patrimoniale e finanziaria della società e sul risultato economico dell’esercizio.
Art. 2423, comma 4, C.C.: non si è derogato ad alcuna disposizione di legge.
Art. 2423 ter, comma 5, C.C.: le voci di bilancio sono comparabili con quelle relative 
all’esercizio precedente.
Art. 2424, comma 2, C.C.: gli elementi dell’attivo e del passivo dello Stato Patrimoniale 
ricadono nelle voci in cui sono stati iscritti.
Art. 2426, n. 1, C.C.: non vi è stata capitalizzazione di oneri finanziari.
Art. 2426, n. 2, C.C.: i criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali ed 
immateriali e i coefficienti applicati sono uniformi a quelli adottati nel precedente 
esercizio.
Art. 2426, n. 6, C.C.: la società non presenta tra le immobilizzazioni immateriali 
alcun valore relativamente alla voce avviamento.
Art. 2427, n. 6 ter, C.C.: non esistono crediti, né debiti relativi ad operazioni che 
prevedono l’obbligo per l’acquirente di retrocessione a termine.
Art. 2427, n. 8, C.C.: nell’esercizio nessun onere finanziario è stato imputato ai valori 
iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale.
Art. 2427, n. 9, C.C.: la società non ha sottoscritto impegni che non risultino dallo 
stato patrimoniale.
Art. 2427, n. 11 C.C.: nessun provento è stato conseguito a tale titolo.
Art. 2427, n. 20, C.C.: la società non ha istituito patrimoni destinati a specifici affari.
Art. 2427, n. 21, C.C.: la società non ha ricevuto finanziamenti destinati a specifici 

affari.

La società ha opportunamente accertato che le modalità utilizzate al proprio 
interno sono rispettose di quanto prescritto dal Garante ed adeguato il “Documento 
Programmatico sulla Sicurezza dei dati” ai sensi del DLgs 196/03 e successive 
modifiche.

In relazione all’ambiente di lavoro e alla sicurezza dei lavoratori, si sono svolte 
tutte le attività previste in sede di riunione annuale di programmazione e verifica 
dell’attuazione del D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni.
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico, Nota 
Integrativa e Rendiconto Finanziario rappresenta la situazione patrimoniale e 
finanziaria nonché il risultato economico dell’esercizio e corrisponde alle risultanze 
delle scritture contabili.
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16.	DESTINAZIONE	DEL	RISULTATO	D’ESERCIZIO

Signori soci, 

Consci delle considerazioni superiormente esposte e confidando di aver 
compiutamente rappresentato la situazione societaria nei suoi aspetti generali e di 
bilancio, Vi invitiamo all’approvazione del bilancio stesso e proponiamo di rinviare a 
nuovo esercizio la perdita pari ad € 56.987 per copertura con futuri avanzi di gestione.

Bra, lì 27 marzo 2013

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Pierluigi Piumatti
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RELAZIONE	DEL	REVISORE	UNICO	
AL	BILANCIO	CHIUSO	AL	31	DICEMBRE	2012

(redatta ai sensi e per gli effetti dell’articolo 14, primo comma, lett. a), del D.Lgs 
27/01/2010 n. 39 e dell’articolo 2429-ter, primo comma, del C.C.)

_________________

Ai soci della SLOW FOOD EDITORE S.r.l.
Il progetto di bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2012, che il Consiglio di 
Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione nei termini di legge, è stato 
redatto secondo le disposizioni del Decreto Legislativo n. 16 aprile 1991 n. 127, 
recepite dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile; il suddetto documento, 
risulta pertanto costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Econo-mico, dalla 
Nota Integrativa e della Relazione sulla Gestione.
Detti documenti sono stati messi a disposizione dell’Organo di revisione nel rispetto 
del termine imposto dall’articolo 2429, primo comma del codice civile.

Il D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 6 ha distinto l’attività di vigilanza dalla fun-zione di 
revisione legale dei conti ex art. 2409 – bis del codice civile; per l’esercizio chiuso 
al 31 dicembre 2012 sono stato incaricato, con la delibera di nomina, di svolgere 
unicamente la funzione di revisione legale e, con la presente relazione, sono a 
renderVi conto del mio operato.

FUNZIONE DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI ( relazione di revisione e giudizio del 
bilancio ai sensi dell’articolo 14, primo comma, lettera a) del D.Lgs. 27/01/2010 n. 39) 

1)	Paragrafo	introduttivo
Ho svolto la revisione legale del progetto di bilancio di esercizio e per quanto ri-
guarda l’esercizio 2012 la gestione evidenzia una perdita  d’esercizio di Euro 56.987.= 
e si riassume nei seguenti valori:

Stato	Patrimoniale
Crediti verso Soci €.  0
Immobilizzazioni €.  357.297
Attivo circolante €. 2.556.732
Ratei e Risconti €. 40.402
Totale	Attività	 €	 2.954.431
Capitale sociale e Riserve €.  835.464
Fondi per rischi ed oneri €. 0
Trattamento di Fine Rapporto €. 271.935
Debiti €. 1.903.631
Ratei e Risconti €.  388
Totale	Passività	 €	 3.011.418
Perdita	d’esercizio	 €	 -	56.987
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    Le componenti reddituali evidenziano a loro volta le seguenti risultanze:

Conto	Economico
Valore della produzione € 3.212.991
Costi della produzione € - 3.211.144
Differenza	fra	valore	e	costi	produzione	 €	 -	1.847
Proventi e oneri finanziari € -23.333
Rettifiche di valore delle attività finanziarie €. /
Proventi e oneri straordinari € /
Imposte	sul	reddito	d’esercizio	 €	 -35.501
Perdita	d’esercizio	 €	 -56.987

I conti d’ordine pareggiano in euro 663.068.=.

La responsabilità della redazione del progetto di bilancio compete all’Organo 
amministrativo della Vostra società mentre è mia la responsabilità relativa 
all’espressione del giudizio professionale sul bilancio e basato sulla revisione le-
gale dei conti. 

2)	Descrizione	della	portata	della	revisione	svolta	con	l’indicazione	dei	principi	di	
revisione	osservati.
Il mio esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione di cui all’articolo 
11 del D.Lgs. 27/01/2010 n. 39 con riferimento ai principi di revisione come risulta dal 
documento n. 1005 del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili, declinati ed adattati in base alla dimensione ed all’assetto organizzativo 
della Vostra società. 
In relazione alla situazione nella quale sono stato chiamato a rilasciare il mio parere 
e tenuto conto dei sopracitati principi di revisione quali linee guida non obbligatorie 
per dar seguito alla revisione legale dei conti, il mio controllo è stato svolto al fine di 
acquisire ogni elemento necessario per accertare se il progetto di bilancio in esame 
sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile.
Il procedimento di revisione legale dei conti comprende l’esame, sulla base di 
verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni 
contenuti nel progetto di bilancio, nonché nella valutazione dell’adeguatezza  e della 
correttezza dei criteri contabili utilizzati e dalla ragionevolezza delle stime effettuate 
dall’Organo amministrativo.
Ritengo che il lavoro svolto, tanto con riguardo alle riunioni periodiche dell’organo di 
revisione, quanto con riferimento al controllo a campione dei saldi di talune voci di 
progetto di bilancio, fornisca una ragionevole base per l’espressione del mio giudizio 
professionale.

3)	Giudizio	sul	bilancio
A mio giudizio, il soprammenzionato progetto di bilancio è conforme alle norme che 
ne disciplinano i criteri di redazione; esso è stato redatto con chiarezza e rappresenta 
in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato 
economico della società per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2012.
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4)	Richiami	di	informativa
Al fine di una migliore comprensione del bilancio si segnala che la perdita con-
suntivata nell’anno 2012 richiede un ulteriore sforzo di riorganizzazione nella ge-
stione della società che, per quanto risulta, è in corso di attuazione sin dall’esercizio 
precedente. Si sottolinea l’esigenza di continuare a monitorare anche in corso d’anno 
l’evoluzione della gestione invitando l’organo amministrativo ed i soci ad assumere 
conseguentemente ogni iniziativa di efficientamento e sviluppo secondo criteri di 
economicità nella gestione, in conformità a quanto già avvenuto nel corso del 2012. 
Nel corso del presente esercizio, la società ha provveduto ad accantonare un Fondo 
svalutazione slow moving al fine di iscrivere a bilancio le passività latenti a fronte 
del possibile rischio derivante dall’invenduto o comunque al rischio derivante dagli 
articoli a lenta o nulla movimentazione. 

5)	Giudizio	sulla	coerenza	della	relazione	sulla	gestione	con	il	progetto	di	bilancio
La responsabilità della redazione della relazione sulla gestione in conformità a 
quanto previsto dalle norme di legge compete all’Amministratore della società.
E’ di mia competenza l’espressione del giudizio sulla coerenza della relazione sulla 
gestione con il progetto di bilancio, come richiesto dall’articolo 14, secondo comma 
lettera e) del D.Lgs. 27/01/2010 n. 39.
A tal fine, ho svolto le procedure indicate dal principio di revisione n. PR 001 emanato 
dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e 
raccomandato dalla Consob.
A mio giudizio la relazione sulla gestione è coerente con il progetto di bilancio 
d’esercizio della società chiuso al 31 dicembre 2012.

CONCLUSIONI
Alla luce dell’attività di revisione legale dei conti svolta durante le riunioni e sulla 
base dei documenti sottoposti dall’Organo amministrativo:
- a mio giudizio, il progetto di bilancio della società per l’esercizio chiuso al 31 
dicembre 2012, nel suo complesso, è stato redatto con chiarezza e rappresenta 
in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato 
economico della stessa, in conformità alle norme che disciplinano il bilancio di 
esercizio;
- ritengo che non sussistano ragioni ostative all’approvazione, da parte Vostra, del 
predetto progetto di bilancio d’esercizio;
- concordo con la proposta dell’Organo amministrativo sulla destinazione del 
risultato d’esercizio.

Bra, lì 30 marzo 2013
 IL REVISORE UNICO
 (Dott. Cappello Francesco)



175Slow Food Editore



Im
pa

gi
na

zi
on

e 
e 

st
am

pa
: L

a 
St

am
pe

ri
a 

- 
Ca

rr
ù 

   
   

  F
ot

og
ra

fie
: ©

 M
ar

ce
llo

 M
ar

en
go

SLOW FOOD ITALIA


