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relazione sulla gestione al bilancio 
chiuso al 31/12/2010 

Signori Soci,

La Vostra società che si occupa di sviluppo  promozione e realizzazione di eventi 
chiude l’esercizio 2010 con un utile netto di euro 280.563.
In osservanza dell’art. 2428 C.C. Noi amministratori redigiamo la presente Relazione 
sulla gestione per poter illustrare in modo dettagliato le evidenze risultanti dal 
bilancio d’esercizio.
La struttura della Relazione tende a dividere e quindi ad evidenziare le attività svolte 
dall’aspetto economico patrimoniale connesso alla gestione della società.
Si è optato per questa scelta in quanto, oltre all’osservanza del succitato articolo 
del codice civile, tale esposizione la si reputa ottimale in termini di chiarezza e 
completezza delle informazioni.

CONSIDERAZIONI GENERALI
Il 2010 segna il passaggio tra la chiusura del mandato precedente (2006-2009) e 
l’insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione di Slow Food Promozione 
srl, avvenuto a luglio 2010.
Il nuovo Consiglio ha pertanto accolto e dato seguito al lavoro impostato nel 
quadriennio precedente basando l’attività di Slow Food Promozione prevalentemente 
su tre aree:

- L’organizzazione degli eventi

- Il reperimento risorse a sostegno dei progetti del gruppo 

- Le consulenze

La società, anche a causa della crisi del sistema economico italiano che si è 
caratterizzato in una minore disponibilità di finanziamento da parte degli Enti 
Pubblici e da una diversa gerarchia di spese da parte dei soggetti privati e che 
non ha di conseguenza risparmiato il mercato fieristico, ha deciso di focalizzare 
principalmente gli sforzi nell’organizzazione dell’evento più importante nel piano 
delle attività, il Salone Internazionale del Gusto, certa che, il nuovo modello di fiera 
proposto, avrebbe prodotto risultati positivi. L’evento diventa un luogo di formazione, 
non soltanto di scambi commerciali dove, dal pubblico agli espositori e tutti gli attori 
coinvolti, possono beneficiare direttamente dell’offerta a tutto tondo.
Con la volontà di mantenere il miglioramento perseguito nella gestione 2009, anche 
nell’esercizio 2010 il criterio che ha guidato il lavoro di Slow Food Promozione srl è 
stato il continuo controllo dei costi con un monitoraggio costante delle azioni poste 
in essere, in modo da verificare con tempestività eventuali discordanze e agire 
conseguentemente.
L’organizzazione del Salone del Gusto ha impegnato la maggior parte delle risorse 
(sia economiche che professionali) dell’anno 2010, mentre il gruppo di lavoro relativo 
al reperimento risorse ha continuato il suo operato trasversale a tutti i progetti del 
gruppo; l’ufficio consulenze ha consolidato i rapporti già in essere con l’apertura di 
nuovi fronti di collaborazione.
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La società ha ritenuto inoltre strategico rafforzare i temi dell’Associazione Slow Food 
Italia, di cui è partecipata, e farli propri soprattutto nella gestione degli eventi il cui 
valore aggiunto è stato quello di rafforzare il legame con i territori creando anche 
diverse sinergie tra le istituzioni pubbliche e i produttori di cibo.
Importante è stato il coinvolgimento con le società correlate, soprattutto con Slow 
Food Editore srl e con Banca del Vino scarl. Con la prima  si è lavorato in sinergia 
per far sì che la neo pubblicazione “Slow Wine”, della casa editrice, diventasse un 
momento importante tra le diverse attività del Salone del Gusto; la collaborazione si 
è quindi concentrata sulla creazione di un evento di presentazione al pubblico della 
guida, dando così la possibilità al Salone del Gusto di affermare la sua autorevolezza 
nell’offerta dei Laboratori del Gusto. Con la Banca del Vino scarl, la collaborazione 
si è indirizzata verso una consulenza per la realizzazione dell’Enoteca del Salone del 
Gusto e della novità, per il 2010, della sala Slow Wine; la Banca del Vino ha quindi 
dato prestigio e importanza ai due ambienti caratterizzandoli per professionalità e 
qualità dell’offerta.

ATTIVITA’ SVOLTE

1. SALONE INTERNAZIONALE DEL GUSTO® (Torino, 21-25 ottobre 2010)
Come accennato nell’introduzione, l’organizzazione dell’ottava edizione del Salone 
Internazionale del Gusto, cominciata già nel corso dell’esercizio 2009, ha impegnato 
la maggioranza delle risorse di Slow Food Promozione srl.
Al lavoro impostato precedentemente è stato infatti dato seguito con tutte le fasi 
operative di organizzazione dell’evento.

a. IL PROGETTO – IL CAMBIAMENTO
L’edizione 2010 ha visto un profondo cambiamento rispetto al passato. Il tema portante 
“Cibo e/è territorio” si è concretizzato in un progetto totalmente rivoluzionato che 
raggruppava gli spazi espositivi non più per categorie merceologiche ma per territori 
di appartenenza.
Lo stesso criterio è stato seguito nell’organizzazione di tutti gli spazi espositivi, sia 
privati che istituzionali, per il mercato italiano, i Presìdi e il mercato internazionale.
Questa impostazione ha permesso di regalare al pubblico dei visitatori un’istantanea 
di quanto i territori avessero da presentare dal punto di vista produttivo, gastronomico 
e culturale. 
Per la prima volta sono state realizzate vere e proprie aree regionali composte 
dall’istituzione di riferimento (Regione), enti del territorio (province, consorzi, 
comuni) e produttori.
Questo nuovo assetto espositivo deriva dal mutamento della politica commerciale 
nella vendita degli spazi espositivi: si è passati dalla vendita di spazi interamente 
allestiti (comprensivi anche delle attrezzature), alla vendita di spazi “nudi”. Questo 
cambiamento ha prodotto una perdita di fatturato, rispetto all’edizione 2008, di ca. 
450.000 euro; per contro, ha generato un risparmio nei costi di ca. 811.000 euro 
portando un miglioramento nel margine di ca. 360.000 euro.
La realizzazione di questo ambizioso cambiamento è stato possibile grazie a:

- una base di produttori già sicuri, frutto del lavoro svolto dall’Ufficio Ricerca 
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Risorse nel 2009,  selezionati attraverso linee guida rigide basate sul concetto di 
qualità “buona, pulita e giusta”, che è stato possibile organizzare preventivamente 
per capire quali fossero i territori meno rappresentati e su cui concentrare gli 
sforzi commerciali del 2010;

- una collaborazione stretta e costante con i coordinamenti regionali di Slow 
Food Italia, preziosi sia per fornire indicazioni rispetto a nuovi contatti commerciali 
ma soprattutto per gestire i rapporti istituzionali con le Regioni di riferimento. 
La lista dei produttori provenienti da ciascuna Regione è stata costantemente 
condivisa con i coordinamenti Slow Food, che hanno avuto nel 2010 voce come 
non mai nella selezione dei produttori, anche per le collettive organizzate dalle 
istituzioni;

- la collaborazione con un nuovo ufficio tecnico esterno che ci ha permesso 
la realizzazione, per la prima volta, di un capitolato specifico che ha guidato 
l’acquisizione dei preventivi e la scelta dei fornitori, con il conseguente controllo 
e monitoraggio attento dei costi di realizzazione di tutte le parti dell’evento;

- un gruppo di partner che definiamo “ambientali” che, accettando la 
collaborazione con Slow Food, ci ha permesso di proseguire e migliorare il 
progetto di manifestazione sistemica iniziata nel 2008, con risultati importanti e 
significativi resi noti nella conferenza stampa di marzo 2011.

In particolare, la collaborazione con un’azienda produttrice di pallets, ha 
permesso di concretizzare l’idea di uno spazio espositivo più snello e in linea 
con la volontà di utilizzare materiale riciclato e riciclabile. L’utilizzo dei pallets 
come materiale di costruzione ha consentito la riduzione dei costi di allestimento 
(-560.000 euro ca.) e allo stesso tempo di compiere un’operazione di ritiro del 
materiale impiegato e la rimessa in commercio dei pallets stessi, operazione, 
oltre che “sostenibile”, di alto impatto mediatico.

b. L’ECONOMIA DEL SALONE INTERNAzIONALE DEL GUSTO
La riduzione dei finanziamenti da parte degli altri due proprietari del marchio 
Salone del Gusto (Regione Piemonte e Città di Torino), ha indotto la società a un 
monitoraggio costante del budget, intervenendo ogni volta che si rendeva necessario 
un maggiore investimento. 
La congiuntura economica sfavorevole ha pesato sugli investimenti dei privati, che 
hanno in alcuni casi ridotto la superficie espositiva abituale, in altri richiesto un 
lavoro quasi personalizzato di accordo su modalità di partecipazione e pagamenti. 
Nonostante questo, la società è stata in grado di raggiungere risultati importanti, 
soprattutto nella partecipazione istituzionale all’evento: per il mercato italiano si è 
registrata la presenza di produttori provenienti da tutte le Regioni, e di 19 istituzioni 
Regionali su 20 (Regione Lombardia esclusa).
Essendo il Salone del Gusto un evento di portata internazionale, richiama ad ogni 
edizione l’interesse di un numero crescente di espositori. Pertanto, Slow Food 
Promozione srl si è dotata di un protocollo di linee guida per valutare l’ammissibilità 
degli espositori. Molte richieste non possono essere esaudite a causa di due fattori 
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coincidenti: limitazione degli spazi espositivi da parte dell’Ente Fiere e mancato 
rispetto del protocollo di ammissibilità.
Il Salone del Gusto ha visto comunque un incremento degli spazi venduti, che sono 
passati dagli 825 del 2008 ai 1.009 del 2010 a testimonianza del fatto che, nonostante 
il complicato quadro economico, il Salone del Gusto continua a essere riconosciuto 
a livello internazionale come una delle manifestazioni più importanti e qualificate.
A testimonianza dell’internazionalità dell’evento, si registrano importanti presenze 
di espositori internazionali: 146 gli espositori provenienti da tutto il mondo con 
la presenza di produttori da alcuni Paesi nuovi (Islanda, Russia, Africa) che fino 
all’edizione 2008 erano solo rappresentati dai Presìdi Slow Food.
Confermata la partecipazione di 5 Main Sponsor storici con l’aggiunta di un nuovo 
soggetto economico.
La riuscita dell’evento è anche da imputare alla presenza degli sponsor tecnici e 
dei partners ambientali che si sono adoperati a mantenere un elevato standard 
qualitativo ed al tempo stesso facendo risparmiare ca. 500.000 euro disciplinati 
come cambio merce.
Il risultato operativo del Salone del Gusto ha permesso anche di sostenere la 
presentazione ufficiale di Slow Wine, il nuovo prodotto editoriale del 2010 che 
sostituisce la Guida ai Vini d’Italia. Svoltasi al PalaIsozaki e a Venaria Reale il 
giorno prima dell’inaugurazione del Salone del Gusto, ha visto una partecipazione 
importante di pubblico, produttori e operatori.

SLOW FISH E CHEESE
Nel 2010 si è iniziato a lavorare alla progettazione e allo sviluppo dei contenuti di 
Slow Fish e Cheese, inerenti l’ideazione generale dei contenuti degli eventi e dei 
temi principali, l’impostazione dei piani di lavoro e il relativo coordinamento degli 
uffici, la stipula dei contatti con i fornitori per la definizione dei costi generali delle 
manifestazioni, l’impostazione della strategia commerciale e la definizione delle 
linee guida per la comunicazione di entrambi gli eventi, con la scelta dell’immagine 
guida di Slow Fish.

EVENTI DI MINORE ENTITA’ E NUOVI ACCORDI
Nel corso del 2010 la società ha inoltre gestito i seguenti eventi:

- La formalizzazione di un accordo di collaborazione con Fiere di Parma 
nell’ambito della della prima edizione di Cibus Tour, manifestazione aperta al 
pubblico, in cui nel 2011 Slow Food gestirà il padiglione Po(r)co ma Buono (15-17 
aprile 2011). 

- Mare Terra. Il complesso progetto di Fondazione Carige coordinato da Slow 
Food Italia e Slow Food Liguria che ha visto la collaborazione di Slow Food 
Promozione srl per la realizzazione di un evento espositivo a Imperia.

- Vinitaly. La partecipazione, oramai consolidata e più che ventennale alla 
manifestazione, ha permetto alla società di creare e di consolidare i rapporti 
con gli espositori del mondo vinicolo e di settore atti alla ricerca delle risorse 
necessarie al gruppo.
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ATTIVITA’ DI CONSULENZA
L’esercizio 2010 ha impegnato la società, in continuità con il lavoro iniziato nel 
corso dell’esercizio precedente, nell’attività di consulenza ad aziende. L’attività è in 
crescita e potrà garantire buoni risultati sia in termini economici che in termini di 
accordi con importanti partner aziendali.

Tra le più importanti attività di consulenza si evidenzia quella con l’Agenzia del 
Mipaaf, “Identità Slow”, che ha visto la partecipazione all’evento Identità Golose di 
Milano e Londra, le Regioni Piemonte, Sardegna, Puglia e Veneto.
La consulenza per Pausa Caffè sullo start up del Bistrot di Grugliasco e la consulenza 
per l’apertura di un centro commerciale con annessa azienda agricola per la società 
Manital, oltre alla pluriennale e importante consulenza con Eataly srl per la selezione 
dei produttori e con Intesa San Paolo per il progetto “ristorazione collettiva” per la 
mensa aziendale.

ATTIVITA’ DI RICERCA RISORSE
Continua il mandato di ricerca risorse ricevuto da parte di Slow Food Italia nel 
2006. Nel corso dell’esercizio la società si è fatta pertanto carico di reperire risorse 
per diverse realtà quali: Slow Food Italia, Slow Food Editore srl, Fondazione Slow 
Food per la Biodiversità-Onlus, Fondazione Terra Madre, Università di Scienze 
Gastronomiche, Banca del Vino scarl, Albergo dell’Agenzia. L’attività ha continuato a 
risentire della crisi che ha colpito il settore della pubblicità tabellare riuscendo però 
a mantenersi sui livelli dell’esercizio precedente (così come evidenziato in tabella 1).

SPONSORIZZAZIONI 2008 2009 2010 VAR % 
10/08

EVENTI  1.428.962  818.500  1.891.879 32%

CONSULENZE  111.057  695.667  843.888 660%

SPONSOR ORTI  166.309  99.507  52.033 -69%

SPONSOR MOF  398.448  376.152  304.300 -24%

SPONSOR PRESIDI  107.627  122.000  162.797 51%

RACCOLTA PUBBLICITARIA 
SLOW FOOD EDITORE  1.386.230  1.138.407  1.177.317 -15%

TOTALE  3.598.633  3.250.233  4.432.214 23%

(tabella 1)
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relazione sulla gestione economica finanziaria

A) SITUAZIONE PATRIMONIALE
Alla luce del buon risultato ottenuto, la società ha potuto dare seguito al processo 
di patrimonializzazione iniziato già dall’esercizio 2005. Infatti, l’attuale politica 
patrimoniale è senza soluzione di continuità rispetto a quella attuata dai precedenti 
amministratori. Tale politica tende ad aumentare il patrimonio sociale con l’obiettivo 
di portarlo a 1 milione di euro. Alla luce del risultato ottenuto nel 2010 pari ad euro 
280.563, gli amministratori decidono di accantonare l’avanzo alla voce “riserve di 
patrimonio netto”, portando il valore del patrimonio a euro 827.594 euro.
L’analisi della situazione patrimoniale prosegue investigando la variazione subita 
dal monte  crediti, che per il 2010 è pari ad euro 4.929.000 mentre per il 2008 era di 
4.830.000, evidenziando un aumento di circa 100.000 euro.
Questo aumento deriva non da un aumento del fatturato, bensì da una non ottimale 
politica della gestione dei crediti in essere, infatti se analizziamo l’indice di rotazione 
dei crediti troviamo un valore pari a 2,56 aumentato di 0,61 rispetto al 2008.
Si rammenta che l’anno di confronto scelto è il 2008 in quanto per omogeneità dei 
dati da raffrontare è opportuno scegliere l’anno nel quale si è svolto il precedente 
Salone del Gusto.
Dal lato dei debiti invece si evidenzia un sostanziale allineamento ai valori del 
2008 quando il monte debiti ammontava a 5.479.000 euro contro un ammontare di 
5.458.000 euro dell’esercizio 2010.

B. ANDAMENTO DELLA GESTIONE
1) Generalità: ricavi e costi
I ricavi legati alla gestione 2010 ammontano a 11.391.703 euro contro 11.046.661 del 
2008, evidenziando un aumento di circa 345.000 euro.
L’ammontare complessivo della voce ricavi è scomponibile nelle singole voci 
costituenti, come il dettaglio sotto evidenzia.
La voce eventi ingloba il totale dei ricavi realizzati dal Salone del Gusto ca. 7.647.000 
euro.
La voce consulenze invece mostra una esplosione, quantificabile in termini 
percentuali rispetto al 2008 del 660%, questo perché nel 2008 l’attività di consulenza 
era in fase di start-up e solo nel 2009 si è sviluppata al punto tale da poter generare 
volumi di fatturato rilevanti.
Nel 2008 l’ammontare delle consulenze era di circa 111.000 euro mentre nel 2010 
si è attestato a intorno ai 840.000 euro evidenziando un incremento di 720.000 euro.
Questo aumento esponenziale è figlio di una gestione delle consulenze volta a 
massimizzare la marginalità legata ai progetti consulenziali verso importanti attori 
economici.
Si è dato seguito, nel corso dell’esercizio, alla consulenza per Eataly che ha visto 
l’ufficio preposto impegnato sulla valutazione dell’assortimento dei vari punti 
vendita.
Prosegue anche la collaborazione con Intesa San Paolo per la gestione delle mense 
aziendali di Moncalieri e Lorenteggio.
Prosegue anche il progetto Nutrire Milano – Energie per il rinnovamento, iniziato 
nel 2009, che implementa una rete di scambio diretta tra la Città di Milano e il Parco 
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Agricolo Sud Milano per complessivi 300.000 euro.
Le voci inerenti le sponsorizzazioni legate ai  progetti di Slow Food Italia, Progetto 
Orti e Master of Food mostrano delle sensibili contrazioni sia rispetto all’anno 
dell’evento, quindi il 2008, sia rispetto all’anno 2009; fa registrare invece un buon 
incremento la sponsorizzazione legata al progetto Presìdi; mostra invece un 
andamento sinusoidale la raccolta pubblicitaria effettuata per Slow Food Editore srl.
Le sponsorizzazioni per il Progetto Orti ha fatto registrare un introito di 52.033 
euro equivalente a un decremento del 69% rispetto all’esercizio 2008; i Master of 
Food fanno registrare un introito di 304.300 euro equivalente a un decremento del 
24% rispetto all’esercizio 2008; i Presidi registrano 162.797 euro equivalenti a un 
aumento del 51%.
La vendita dei gadgets ha garantito introiti per 245.254 euro. Inoltre, nel 2010, Slow 
Food Promozione ha stipulato un accordo con Banca Mediolanum per la realizzazione 
di cadeaux per i clienti “primafila” della banca generando introiti per 319.369 euro.
L’attività non caratteristica della società ha generato introiti per 1.422.000 euro ca. 
composto principalmente da ca. 1,2 milione di euro derivanti da accordi per l’attività 
pubblicitaria che Slow Food Promozione raccoglie per la casa editrice del gruppo, 
170.000 euro di contratti stipulati per la Banca del Vino.

(tabella 2)

Dal lato dei costi invece si registra un allineamento, rispetto al 2008, e si attestano 
a 10.774.673 contro i 10.717.454 del 2008.
L’ammontare complessivo dei costi del Salone del Gusto è di 7.094.000 euro; 485.000 
euro ca. per le attività di consulenza; 1.030.000 euro ca. per i costi di struttura; 2 
milioni di euro ca. sono da imputarsi alla gestione delle attività quali Master of Food, 
Orto in Condotta, Presidi Italiani, Nutrire Milano, Banca Mediolanum.

2) Attività di ricerca e sviluppo
Segnaliamo per completezza di adempimento al disposto della normativa 
civilistica vigente che  sono state implementate attività di ricerca e sviluppo, 
collegate direttamente agli eventi Slow Fish e Cheese 2011. Infatti, per lo sviluppo 
di questi eventi sono stati capitalizzati costi di personale per 100.285 euro per il 
lavoro svolto nell’esercizio 2010. 

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

4) Evoluzione prevedibile della gestione
La società, nonostante stia lavorando al fine di migliorare i risultati di bilancio anche 
negli anni dispari, evidenzia già qualche difficoltà nel raggiungimento del pareggio 
nell’esercizio 2011. La costante riduzione dei contributi derivanti dagli enti pubblici a 
sostegno delle attività e la difficoltà nel far decollare un evento come Slow Fish (per 
il quale la vendita degli spazi espositivi presenta ancora non poche problematiche), 
non creeranno le condizioni tali per cui il bilancio dell’esercizio 2011 chiuda con un 
risultato positivo.
Come conseguenza diretta è possibile che gli utili dell’esercizio 2010 vengano 
utilizzati per ripianare l’eventuale perdita di bilancio a cui la società dovrà far fronte 
a fine esercizio 2011 e conseguentemente non vengano distribuiti alla controllante.

5) Esposizione e gestione della situazione e dei rischi finanziari
Con riguardo a quanto statuito dall’art. 2428 n. 6-bis c.c. si ritiene di dover segnalare 
che la società svolge la propria attività con esposizione ai rischi di mercato in 
connessione a modifiche nei tassi di interesse e nei tassi di cambio. 
Nel grafico sotto riportato l’esposizione finanziaria della società:

Nel corso del 2010 la società è stata esposta a fluttuazioni nei tassi di interesse 
per 9 mesi, infatti partendo da una Posizione Finanziaria Netta relativa al primo 
gennaio 2010 con una disponibilità di circa 460.000 euro, immediatamente, per 
effetto dei pagamenti relativi al mese di dicembre 2009, la PFN è passata in terreno 
negativo facendo registrare un picco massimo nel mese di luglio attestandosi ad 
una esposizione di circa 1.100.000.
Questa forte esposizione è frutto di una politica legata agli incassi dei crediti e al 



16 bilancio d’esercizio 2010

pagamento dei debiti non ottimale attuata nei mesi tra marzo e giugno.
Analizzando il flusso operativo finanziario si vede che nel mese di maggio vi è stato 
un flusso di meno 520.000 euro dovuto a uscite per 736.000 euro a fronte di entrate 
per 214.000; la situazione non è peggiorata nel mese di giugno dove il flusso è stato 
sempre negativo per 66.000 euro, per poi peggiorare di ulteriori 210.000 euro nel 
mese di luglio. La situazione è migliorata a partire dal mese di agosto, che registra 
un flusso operativo di 404.000 euro ma con una situazione della PFN sempre in 
terreno negativo. Ma è solo nel mese di settembre che la PFN torna in terreno 
positivo grazie ad un flusso operativo di 740.000 euro; il picco lo si ha avuto nel mese 
di ottobre (+1.600.000) grazie agli incassi derivanti dagli introiti legati al Salone del 
Gusto, mentre nei mesi di novembre e dicembre la PFN ha subito una inversione 
repentina, passando nel mese di novembre a circa +400.000 euro e schizzando 
nel mese di dicembre a 1.278.000 euro, queste variazioni improvvise sono legate 
comunque agli incassi e pagamenti relativi al salone del gusto.
Approfondendo l’analisi legata ai mesi nei quali la PFN è stata negativa si registra 
un elevato smobilizzo crediti per far fronte alla carenza di liquidità, incidendo per 
circa 10.000 sui costi legati agli oneri finanziari. 
Di seguito inseriamo un grafico che mette in relazione la PFN 2010 con quella del 
2008; il confronto non viene fatto con il 2009 in quanto non era l’anno del Salone del 
Gusto e di conseguenza l’esposizione finanziaria si attestava su altri valori.
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La lettura del grafico mostra che la tendenza è la stessa fino al mese di ottobre 
diventando antitetica nel mese di novembre per poi convergere allo stesso valore 
nel mese di dicembre.
Il fatto che le due curve seguano lo stesso tracciato è legato alla struttura degli 
incassi e dei pagamenti legati al salone del gusto. Infatti nei due mesi antecedenti 
il salone si registra un elevato ammontare di incassi e solo successivamente si 
saldano i fornitori. La divergenza che si registra nel mese di novembre è legata agli 
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incassi che nel 2010 sono stati posticipati di un mese rispetto al 2008.
La lettura dell’andamento 2008 deve essere fatta considerando che nel mese di 
dicembre Slow Food Promozione ha concesso un prestito infruttifero a Slow Food 
Italia, ma per poter effettuare il confronto tra dati omogenei abbiamo disinquinato 
la serie aggiungendo tale valore nel mese di dicembre.

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, ai fini dell’attuazione di un modello equiparabil all’ex D. Lgs. 231/2001 
relativo alle responsabilità penali nelle imprese, ha avviato lo studio delle modalità 
applicative più consone, in relazione alle dimensioni ed alla complessità della realtà 
della società, allo scopo di identificare il “modello organizzativo” più aderente alla 
società stessa.

c) Risorse Umane
Rispetto all’esercizio 2009, il personale dipendente in carico alla società, è aumentato 
di 4 unità a seguito di una rimodulazione delle risorse del gruppo (32 dipendenti 
a fine 2009, 36 a fine 2010). I trasferimenti si sono rese necessari nei seguenti 
comparti: Direzione (1 unità), Amministrazione (1 unità), Ufficio Ricerca Risorse (1 
unità), Struttura Operativa (1 unità).

d) Scelta degli indici finanziari e non finanziari
La nostra analisi di bilancio parte da una constatazione del dato EBITDA che in Italiano 
si traduce come MOL(margine operativo lordo), questo dato ci permette di verificare 
chiaramente se l’azienda è in grado di generare ricchezza tramite la gestione 
operativa, escludendo quindi le manovre fatte dagli amministratori (ammortamenti 
e accantonamenti, ma anche la gestione finanziaria) che non sempre danno una 
visione corretta dell’andamento aziendale.
Per l’esercizio appena conclusosi l’EBITDA si attesta a 1.006.820 euro contro un 
valore al 31/12/2008 di 609.428 euro, facendo registrare un incremento del 40%, 
se questo dato viene letto in correlazione al fatturato, che nel 2010 è aumentato di 
appena il 2% mostra che Slow Food Promozione srl ha saputo generare margine non 
con un aumento del fatturato bensì con una contrazione dei costi del personale e 
con una riduzione del 20% del valore della produzione interna. Il dato nel suo valore 
può certamente considerarsi molto positivo ma se analizziamo la sua genesi lo si 
considera meno brillante in quanto non deriva da un aumento di fatturato quanto da 
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una espansione limitata della capacità di Slow Food Promozione di convogliare su di 
se e sui suoi eventi ulteriori quote di ricavi rispetto a quelli esistenti.
Proseguendo nell’analisi si vede che sia l’EBIT normalizzato sia l’EBIT integrale ci 
confermano la scarsa capacità della società nel creare reddito anche con la gestione 
accessoria e straordinaria, anzi la parte accessoria ha drenato circa 85.000 euro 
all’EBIT , segno che occorre fare molta attenzione alla gestione non caratteristica, 
che se è vero che non è il core business della società è altrettanto vero che se non la 
si monitora in modo appropriato rischia di erodere il margine realizzato attraverso 
la gestione operativa.

INDICI DI REDDITIVITA’ 2010 2009

ROE netto Risultato netto/Patrimonio netto 33,90% 5,21%

ROE lordo Risultato lordo/Patrimonio netto 73,44% 13,80%

ROI Reddito operativo (EBIT)/Capitale investito operativo 78,11% -72,41%

ROS Reddito operativo (EBIT)/ Ricavi di vendite 6,14% -6,08%

Indice gestione caratteristica Utile (perdita) - reddito operativo -422.018 378.413

Passando agli indici di redditività si denota un sensibile aumento del ROE netto che 
passa dal 23,59% del 2008 al 33,90% del 2010, un sensibile peggioramento invece lo 
vediamo invece leggendo il ROI che passa da 110% del 2008 a 78 del 2010; 
Se si analizza il ROE (return on equity) a primo impatto ci si ritiene molto soddisfatti 
in quanto il “premio” che Slow Food Promozione srl è in grado di dare, rispetto ad un 
investimento risk-free che in questo momento storico si attesta attorno al 3,45%, è 
di circa il 29% ma se lo si analizza con il ROI (return on investment) che perde circa 
il 30% si vede che il ritorno sull’investimento effettuato non lo si può considerare 
completamente soddisfacente.
Analizzando gli indici della situazione finanziaria si denota che rispetto al 2008 non 
vi è stata un aumento significativo in nessuno dei seguenti indici:
• Indice di disponibilità passa da 1,05 del 2008 a 1,20 nel 2010
• Indice di Tesoreria passa da 0,97 del 2008 a 1,13 nel 2010
• Indice di autocopertura del Capitale fisso passa da 0,50 del 2008 a 1,37 nel 
2010
La lettura contestuale di questi tre indici dimostra che la situazione finanziaria è 
buona ma non dipende dalla gestione 2010 bensì dalla gestione 2009; per confutare 
questa affermazione basta osservare l’indice di autocopertura del capitale fisso, 
infatti al numeratore troviamo il patrimonio netto che nel 2010 è aumentato di circa 
300.000 come conseguenza delle politiche di patrimonializzazioni dell’esercizio 2009 
e non del 2010 che, se effettuate, avranno i loro effetti nel bilancio 2011.
Integrando l’analisi con l’indice del peso del capitale circolante netto, che nel 2010 
aumenta a 0,95 rispetto a 0,88 del 2008, e con l’indice della durata dei crediti, 
che passa da 122 del 2008 a 142 del 2010, la lettura che ne viene fuori indica una 
aumento dei crediti e del tempo medio di incasso di 20 gg, che in una situazione di 
non esplosione del fatturato segnala una incapacità a monetizzare i crediti incidendo 
in maniera importante (in ottica peggiorativa) sulla situazione finanziaria.
In conclusione possiamo affermare che il risultato della gestione è senz’altro da 
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considerarsi soddisfacente, ma per poter portare la società ad un livello di tranquillità 
economico finanziaria tale da non avere una incidenza dell’indebitamento bancario 
sul totale fatturato elevato, occorre fare uno sforzo tendente all’aumento dei margini 
(soprattutto le entrate) sia della gestione caratteristica che in quelle accessoria e 
finanziaria. 

C. CONCLUSIONI
Vi invitiamo ad approvare il bilancio chiuso al 31/12/2010 formato dallo stato 
patrimoniale, nelle seguenti risultanze finali:

- ATTIVO 7.362.058
- PASSIVO 7.362.058
- UTILE D’ESERICIzIO  280.563

conto economico e nota integrativa; con riferimento all’utile d’esercizio conseguito 
di euro 280.563 Vi proponiamo di destinarlo ai seguenti fondi: per il 5%, pari a euro 
14.028, a Riserva Legale e la rimanenza, pari a euro 266.535, a Riserva di Capitale 
Netto “Utili portati a nuovo.

Bra, 31 marzo 2010        
Il Presidente

del Consiglio di Amministrazione
Gino Bortoletto
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SLOW FOOD PROMOZIONE SRL
Società unipersonale

Via Vittorio Emanuele II 248 - 12042 Bra (CN)
Capitale sociale Euro 115.000 i.v.

Codice fiscale - Partita iva - N. iscrizione Registro Imprese 02220020040
Rea (CN) 162724

Società soggetta a direzione e coordinamento di 
Associazione Slow Food Italia Associazione Riconosciuta 

STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2010 (Unità di Euro)

ATTIVO 31/12/2010 31/12/2009

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 54.497 48.796 

Fondo di ammortamento diritti di brevetto industriale e di utilzzo 
di opere dell’ingegno -49.830 -47.063 

4.667 1.733 

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 17.505 13.695 

Fondo di ammortamento concessioni, licenze, marchi e diritti 
simili -11.580 -9.705 

5.925 3.990 

5) Altre immobilizzazioni immateriali 37.883 37.883 

Fondo di ammortamento altre immobilizzazioni immateriali -37.883 -37.883 

0 0 

Totale immobilizzazioni immateriali (I) 10.592 5.723 

II Immobilizzazioni materiali

1) Terreni e fabbricati 193.377 193.377 

Fondo di ammortamento terreni e fabbricati -38.329 -32.528 

155.048 160.849 
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3) Attrezzature industriali e commerciali 192.123 174.673 

Fondo di ammortamento attrezzature industriali e commerciali -167.164 -156.289 

24.959 18.384 

4) Altri beni 232.051 224.003 

Fondo di ammortamento altri beni -185.068 -167.147 

46.983 56.856 

5) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti 0 2.146 

Totale immobilizzazioni materiali (II) 226.990 238.235 

III Immobilizzazioni finanziarie

1) Partecipazioni in:

    b) Imprese collegate 0 0 

    d) Altre imprese 174.588 174.588 

        Fondo svalutazione di partecipazione Immobiliare -27.166 -27.166 

147.422 147.422 
2) Crediti:

     - Entro 12 mesi 8.092 6.476 

     - Oltre 12 mesi 13.417 14.718 

Totale crediti verso altri 21.509 21.194 

Totale immobilizzazioni finanziarie (III) 168.931 168.616 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 406.513 412.574 

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I Rimanenze

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 56.201 41.983 

3) Lavori in corso su ordinazione 100.285 266.063 

4) Prodotti finiti e merci 103.157 54.204 

Totale rimanenze (I) 259.643 362.250 

II Crediti

1) Verso clienti

    - Entro 12 mesi 4.748.843 1.664.062 

      Fondo svalutazione crediti verso clienti -282.762 -145.842 

    - Oltre 12 mesi 0 0 
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Totale crediti verso clienti 4.466.081 1.518.220 

4) Verso controllanti

    - Entro 12 mesi 200.587 35.913 

4a) Crediti tributari

    - Entro 12 mesi 247.699 129.562 

    - Olrtre 12 mesi 0 0 

Totale crediti tributari 247.699 129.562 

4-ter) Imposte anticipate

    - Entro 12 mesi 335 1.070 

5) Verso altri

   - Entro 12 mesi 13.669 63.811 

Totale crediti (II) 4.928.371 1.748.576 

IV Disponibiltà liquide

1) Depositi bancari e postali 1.604.082 596.494 

3) Denaro e valori in cassa 2.649 1.285 

Totale disponibilità liquide (IV) 1.606.731 597.779 

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 6.794.745 2.708.605 

D) RATEI E RISCONTI

Ratei e risconti 160.800 160.715 

TOTALE RATEI E RISCONTI (D) 160.800 160.715 

TOTALE ATTIVO 7.362.058 3.281.894 
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PASSIVO E 
PATRIMONIO 
NETTO

31/12/2010 31/12/2009

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 32.845 31.420 

V - Riserve statutarie 5.628 5.628 

VI - Riserva per quote proprie in  portafoglio 0 0 

VII - Altre riserve 0 0 

VIII - Utili/Perdite portati a nuovo 393.558 366.482 

IX- Utile/Perdita dell’esercizio 280.563 28.501 

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 827.594 547.031 

B) FONDO RISCHI E ONERI

2) Fondi per imposte anche differite 8.296 10.406 

3) Altri fondi 285.000 170.000 

TOTALE FONDI RISCHI E ONERI (B) 293.296 180.406 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 378.652 321.377 

D) DEBITI

4) Debiti verso banche

   - Entro 12 mesi 212.726 12.214 

   - Oltre 12 mesi 113.210 125.325 

Totale debiti verso banche 325.936 137.539 

6) Acconti

   - Entro 12 mesi 31.046 10.900 

7) Debiti verso fornitori

   - Entro 12 mesi 4.659.690 1.680.462 

   - Oltre 12 mesi 0 0 

Totale debiti verso fornitori 4.659.690 1.680.462 
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11) Debiti verso controllanti

   - Entro 12 mesi 76.150 0 

12) Debiti tributari

   - Entro 12 mesi 536.638 172.150 

13) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale

   - Entro 12 mesi 52.214 44.934 

14) Altri debiti

   - Entro 12 mesi 105.208 59.072 

TOTALE DEBITI (D) 5.786.882 2.105.057 

E) RATEI E RISCONTI

Ratei e risconti 75.634 128.023 

TOTALE RATEI E RISCONTI (E) 75.634 128.023 

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 7.362.058 3.281.894 

CONTI D’ORDINE 31/12/2010 31/12/2009

1) Conti d’ordine beni di terzi presso di noi 194.500 264.987 

2) Conti d’ordine degli impegni 380.000 380.000 

TOTALE CONTI D’ORDINE 574.500 644.987 
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CONTO ECONOMICO 31/12/2010 31/12/2009

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 11.441.215 5.751.010 

2) Variazioni rimanenze prodotti finiti 48.953 -15.147 

3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione -165.778 164.340 

5) Altri ricavi e proventi

    a) contributi in conto esercizio 30.000 0 

    b) ricavi proventi diversi 37.313 39.950 

Totale altri ricavi  e proventi 67.313 39.950 

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A) 11.391.703 5.940.153 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1.039.181 495.041 

7) Per servizi 6.140.145 3.455.806 

8) Per godimento di beni di terzi 1.764.191 857.302 

9) Per il personale

   a) salari e stipendi 1.015.402 895.407 

   b) oneri sociali 284.150 247.863 

   c) trattamento di fine rapporto 73.478 59.313 

   d) quiescenza e simili 1.378 1.284 

   e) altri costi 13.862 11.750 

Totale costi per il personale 1.388.270 1.215.617 

10) Ammortamenti e svalutazioni

   a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 4.641 1.957 

   b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 34.598 40.885 

   d) svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle 
disp.liquide 150.000 100.000 

Totale ammortamenti e svalutazioni 189.239 142.842 

11) Variazione rimanenze materiali di consumo -14.217 13.507 

12) Accantonamenti per rischi 115.000 70.000 

14) Oneri diversi di gestione 152.864 109.590 

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B) 10.774.673 6.359.705 
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DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 617.030 -419.552 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

16) Altri proventi finanziari

     d) proventi diversi dai precedenti

       - Altri proventi finanziari 503 2.621 

17) Interessi e altri oneri finanziari

    - Altri interessi e oneri finanziari -9.044 -6.887 

17a) Utili e perdite su cambi -710 -681 

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C ) -9.251 -4.947 

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 0 500.000 

21) Oneri

   - Varie 0 0 

TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (E) 0 500.000 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 607.779 75.501 

22) Imposte sul reddito dell’esercizio

   a) imposte correnti -328.592 -32.321 

   b) imposte differite (anticipate) 1.376 -14.679 

Totale imposte correnti anticipate e differite -327.216 -47.000 

23) UTILE/PERDITA DELL’ESERCIZIO 280.563 28.501 
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nota integrativa al bilancio dell’esercizio
chiuso al 31.12.2010

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 i flussi di liquidità generati 
nell’esercizio.
Il progetto di bilancio dell’esercizio chiuso al 31.12.2010 che viene sottoposto al 
Vostro esame ed alla Vostra approvazione evidenzia un utile d’esercizio di € 280.563, 
contro un utile di € 28.501 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 31.12.2010 è stato redatto in conformità del Codice 
Civile ed è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla presente 
nota integrativa.
Inoltre vengono fornite informazioni complementari, ritenute necessarie a dare 
una rappresentazione veritiera e corretta, anche se non richieste da specifiche 
disposizioni di legge. 
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. 

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.
I rapporti di Slow Food Promozione srl con parti correlate hanno riguardato:
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• Slow Food Editore srl - Rapporto di agenzia pubblicitaria: riaddebito da parte 
di Slow Food Editore dei contratti di pubblicità conclusi da Slow Food Promozione 
per conto della casa editrice come da lettera di incarico; riaddebito 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 e riaddebito  dei servizi di fundraising resi in occasione dell’evento Salone del 
Gusto 2010.
•  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; riaddebito collaborazione 
al progetto di consulenza Nutrire Milano; riaddebito da parte di Slow Food Italia 
collaborazione al progetto di consulenza Mense S.Paolo; riaddebito del costo del  
personale distaccato presso l’impresa Slow Food Promozione srl e riaddebito dei 
costi di gestione spazio educazione presso la manifestazione Salone del Gusto 
2010. 
•  Banca del Vino sc. -  Riaddebito da parte della Banca del Vino, dietro accordo 
contrattuale, della quota parte per l’adesione alla Banca del Vino nell’ambito del 
Progetto 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.

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. Ai fini della marginalità risulta 
significativo inserire le sole voci seguenti: 

3. Diritti di brevetto industriale e di utilizzo delle opere dell’ingegno – rappresentati 
principalmente dal software acquisito negli esercizi precedenti ed il cui incremento 
nel 2010 ammonta ad €  5.701 e relativo allo sviluppo della piattaforma web. 
4. Concessioni, licenze, marchi e diritti simili –  l’incremento della voce, pari ad € 
3.810, è rappresentato dall’acquisizione di licenze varie.

Le aliquote di ammortamento utilizzate sono le seguenti:
Diritto di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell’ingegno  33,33%
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Concessioni, licenze       33,33%
Marchi e diritti simili       5,55%

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. 
Le aliquote di ammortamento utilizzate sono le seguenti:
Fabbricati strumentali  3%
Attrezzature 15%
Mobili e Arredi 12%
Macchine ufficio elettroniche 20%
Autoveicoli da trasporto 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 Euro 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. 
Ai fini della marginalità risulta significativo descrivere le sole voci seguenti: 

3. Attrezzature industriali e commerciali – L’incremento di valore pari ad € 
17.450 è rappresentato principalmente dall’acquisto di n° 15 gazebo da esterno 
per manifestazioni/eventi, oltre n° 01 condizionatore e n° 01 fontanella per 
depurazione acque.
4. Altri beni – L’incremento di valore pari ad € 8.048 è costituito principalmente 
dall’acquisto in corso d’anno di macchine ufficio elettroniche di modesto valore.

B III - Immobilizzazioni finanziarie
Le immobilizzazioni finanziarie in essere non hanno subito variazioni significative.
Ai sensi dell’art. 2427, punto 5 del Codice Civile, vengono riportati i dati relativi alle 
partecipazioni in altre imprese pari ad € 147.422:
•  Albergo dell’Agenzia S.r.l. – valore della partecipazione  € 122.588 pari al 33% 

quale quota parte del Patrimonio Netto: importo rappresentativo dell’effettiva 
e durevole valorizzazione della partecipazione (valore nominale della quota € 
36.300).

• Banca del vino  s.c.  – quota di €   22.834 al netto del fondo svalutazione 
partecipazione (per € 27.166) 

• Ente Turismo Alba Bra Langhe e Roero cons. a.r.l. – quota di € 2.000
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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.

3. Lavori in corso su ordinazione - I Lavori in corso su ordinazione accolgono la 
differenza algebrica tra l’incremento dovuto alla sospensione dei costi relativi 
all’attività svolta da parte del personale dipendente sulla commessa in essere 
“Slow Fish 2011” e “Cheese 2011” pari ad € 100.285, ed il decremento dovuto alla 
maturazione dei costi sospesi anno precedente relativi alle commesse “Salone del 
Gusto 2010” per € 266.063 per servizi resi sull’ evento realizzato nell’esercizio 2010.

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, 
rettificato in diminuzione da una svalutazione che tiene conto di posizioni creditorie 
a rischio. La svalutazione operata, di complessive € 150.000 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 € 157.753.
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 e postali  
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 
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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.
Il fondo rischi accoglie per la quota accantonata nell’esercizio uno stanziamento 
prudenziale e comunque congruo alla copertura di una posizione creditoria soggetta 
a rendicontazione di cui non è certo l’esito.
Si è ritenuto opportuno inoltre, accantonare una quota a copertura di eventuali costi 
non accertati di competenza 2010 legati all’evento Salone del Gusto.
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.



33Slow Food Promozione s.r.l.

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

 B I    3) 

Costo storico al 31.12.2009 € 48.796

Incrementi dell’esercizio € 5.701

Decrementi dell’esercizio € 0

Svalutazioni dell’esercizio € 0

Ammortamento dell’esercizio € 2.766

Fondo ammortamento 31.12.2010 € 49.830

Valore al 31.12.2010 € 4.667

Categoria / Descrizione Concessioni, licenze, 
marchi e diritti simili

 B I    4) 

Costo storico al 31.12.2009 € 13.695

Incrementi dell’esercizio € 3.810

Decrementi dell’esercizio € 0

Svalutazioni dell’esercizio € 0

Ammortamento dell’esercizio € 1.875

Fondo ammortamento 31.12.2010 € 11.580

Valore residuo al 31.12.2010 € 5.925
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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 31.12.2009 € 174.673

Rivalutazioni / Svalutazioni € 0

Fondo ammortamento 31.12.2009 € 156.289

Spostamento voci € 0

Acquisti dell’esercizio € 17.450
Cessioni dell’esercizio
- Utilizzo ammortamenti pregressi

€ 0
€ 0

Ammortamento dell’esercizio € 10.875

Valore residuo al 31.12.2010 € 24.959

Categoria / Descrizione Altri beni

B II     4)

Costo storico al 31.12.2009 € 224.003

Rivalutazioni / Svalutazioni € 0

Fondo ammortamento 31.12.2009 € 167.147

Spostamento voci € 2.146

Acquisti dell’esercizio € 5.902
Cessioni dell’esercizio
- Utilizzo ammortamenti pregressi

€ 0
€ 0

Ammortamento dell’esercizio € 17.921

Valore residuo al 31.12.2010 € 46.983

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)
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 € 41.983 € 14.218 € 0 € 56.201

3) Lavori in corso su 
ordinazione € 266.063 € 100.285 € 266.063 € 100.285

4) Prodotti finiti e merci € 54.204 € 48.953 € 0 € 103.157

I Totale € 362.250 € 163.456 € 266.063 € 259.643

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

II Crediti:    

1) Verso clienti € 1.664.062 € 3.084.781 € 4.748.843

4)  Verso controllanti € 35.913 € 164.674 € 200.587

4a) Crediti tributari  € 129.562 €118.137 € 247.699

4ter) Imposte anticipate € 1.070 -€ 735 € 335

5) Verso altri € 63.811 -€ 50.142 € 13.669

entro 12 mesi

- Svalutazione 
crediti -€ 145.842 -€ 136.920 -€ 282.762

II Totale € 1.748.576 € 3.179.795 € 4.928.371

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 € 4.333.027 € 88.098 € 44.956 € 4.466.081

Verso controllanti € 200.587 € 0 € 0 € 200.587

Tributari € 247.699 € 0 € 0 € 247.699

Imposte anticipate € 335 € 0 € 0 € 335

Verso altri € 13.669 € 0 € 0 € 13.669

Totale € 4.795.317 € 88.098 € 44.956 € 4.928.371
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rif. Voci di bilancio Cons. iniziale Incremento Decremento Cons. finale

IV Disponibilità 
liquide:

1) Depositi bancari / 
postali € 596.494 € 1.007.588 € 0 € 1.604.082

3) Denaro/valori in 
cassa € 1.285 € 1.364 € 0 € 2.649

IV Totale € 597.779 € 1.008.952 € 0 € 1.606.731

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

C II 4a

Erario c/liquidazione IVA € 203.871

Crediti vs. Erario per ritenute subite € 1.319

Erario c/crediti d’imposta su TFR € 563

Crediti per acconto IRAP € 32.321

Credito vs. Erario per rimborso tasse € 9.625

TOTALE                                    € 247.699

C II 4ter

Imposte anticipate €  335

TOTALE                                          €  335

Sono stati iscritti crediti per imposte anticipate in condizione di certezza di recupero. 
Le principali differenze temporanee sono costituite da spese di rappresentanza 
pregresse.
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 31-12-2010 31-12-2009

- Anticipi a fornitori
- Finanziamenti attivi a terzi
- Crediti diversi
- Anticipi a dipendenti e CO.CO.CO

€ 11.679
€ 0

€ 1.942
€ 48 

€ 0
 € 60.000

 € 49
€ 918

- Crediti diversi c/accertamento € 0 € 2.844

Totale € 13.669 €  63.811
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D) Ratei e risconti

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

- Risconti attivi € 160.540 € 192  € 160.732

- Ratei attivi € 175 € 107 € 68

E Totale € 160.715 € 192 € 107 € 160.800

I risconti attivi per € 26.433 sono rappresentati quasi esclusivamente da partite di 
competenza dell’esercizio successivo ma di cui si è già verificata la manifestazione 
numeraria relative ad assicurazioni.
I risconti pluriennali sono composti  per  € 112.654 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.
Gli oneri anticipati di leasing pari ad € 21.645 sono interamente rappresentati  dalla 
ripartizione costi  su leasing immobiliare distribuiti negli esercizi di competenza 
secondo il piano di ammortamento del contratto stesso.

Passivo                                                     A) Patrimonio netto

A) Patrimonio netto: Consistenza
Iniziale Incrementi Decrementi Consistenza

Finale

I – Capitale € 115.000  € 0 € 0 € 115.000

IV - Riserva legale € 31.420 € 1.425 € 0 € 32.845

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

VIII – Utili/Perdite 
portati a nuovo € 366.482 € 27.076 € 0 € 393.558

IX – Utile/Perdita 
d’esercizio € 28.501 € 280.563 € 28.501 € 280.563

A – Totale € 547.031 € 309.064 € 28.501 € 827.594

I movimenti del patrimonio netto riflettono le seguenti delibere assembleari:
Destinazione Utile d’esercizio 31.12.09 come da delibera Assemblea Soci del 
20.04.10 di cui 5% a Riserva Legale e giroconto rimanenza alla voce Riserva di Utili 
portati a nuovo.
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 € 32.845 B € 32.845 € 0 € 0

Riserva statutaria € 5.628 B € 5.628 € 0 € 0

Utili portati a nuovo € 393.558 A,B,C € 393.558 € 0 € 0 

TOTALE € 547.031 € 432.031 € 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

Accantonamento
Dell’esercizio

Consistenza
Finale

2) Per imposte €10.406 € 2.110 € 0 € 8.296

3) Altri € 170.000 € 0 € 115.000 € 285.000

Totale € 180.406 € 2.110 € 115.000 € 293.296

Le principali differenze temporanee tassabili rilevate nel fondo per imposte differite, 
sono costituite da ammortamenti indeducibili e diminuzioni per applicazione 
aliquota ridotta il primo anno derivanti da esercizi precedenti. Le imposte differite 
rilevate derivano interamente dall’affrancamento per quote di competenza anno 
2010 calcolate su differenze temporanee generatesi in esercizi precedenti.

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Ammonta ad € 378.652 contro € 321.377 dell’esercizio precedente, con differenza 
pari ad € 57.275. A tale differenza concorrono in positivo l’accantonamento per 
competenza e rivalutazione dell’esercizio, effettuato secondo legge e contratto 
collettivo di lavoro pari ad € 73.478 al lordo dell’imposta sostitutiva TFR di € 1.052, 
oltre l’assorbimento del fondo relativo a n° 2 rapporti di lavoro acquisiti dalla società 
Slow Food Editore srl e Associazione Slow Food.
Analogamente, in negativo, si rileva il trasferimento pari ad € 25.568 del fondo 
TFR maturato per due rapporti di lavoro assorbiti da Slow Food Italia, oltre a n° 03 
anticipazioni erogate su richiesta del personale dipendente per € 13.220.
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D) Debiti

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

4) Debiti verso banche € 137.539 € 188.397 € 325.936

6) Acconti € 10.900 € 20.146 € 31.046

7) Debiti verso fornitori € 1.680.462 € 2.979.228 € 4.659.690

11) Debiti verso 
controllanti € 0 € 76.150 € 76.150

12) Debiti tributari € 172.150 € 364.488 € 536.638

13) Debiti vs. Istituti
Previdenziali € 44.934 € 7.280 € 52.214

14) Altri debiti € 59.072 € 46.136 € 105.208

D Totale € 2.105.057 € 3.681.825 € 5.786.882

Di seguito riportiamo la ripartizione dei debiti per area geografica: 

Descrizione Italia Paesi U E Resto del 
Mondo Totale

Debiti verso banche € 325.936 € 325.936

Acconti € 31.046 € 31.046

Debiti verso fornitori € 4.532.940 € 106.816 € 19.934 € 4.659.690

Debiti v/controllanti € 76.150 € 76.150

Debiti tributari € 536.638 € 536.638

Debiti previdenziali € 52.214 € 52.214

Altri debiti € 105.208 € 105.208

Totale € 5.660.132 € 106.816 € 19.934 € 5.786.882
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Debiti verso banche
Altre componenti di debito
Di seguito Vi ragguagliamo in merito alla composizione delle voci di cui riteniamo 
più complessa la comprensione. In particolare:

Debiti verso istituti di credito Voce D 4) 31-12-2010 31-12-2009

- Mutui ipotecari bancari Euro  125.325   137.037

- Banche c/competenze da liquidare Euro  611  502

- Altri debiti v/banche Euro  200.000  0

Totale Euro  325.936  137.539

Debiti tributari Voce D12)

- Iva sospesa su vendite Euro 186.105 10.833

- Erario c/liquidazione Iva Euro 0 97.272

- Erario c/ritenute su redditi lavoro 
dipendenti Euro 15.349 24.662

- Erario c/ritenute su redditi lavoro 
autonomi Euro 5.540 6.436

- Erario c/Ires Euro 242.198 0

- Erario c/Irap Euro 86.394 32.321

- Erario c/Imposta sostitutiva 
rivalutazione T.F.R. Euro 1.052 626

Totale Euro 536.638 172.150

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 € 86.394 € 242.198

- Acconti pagati/crediti d’imposta per ritenute subite 
nell’esercizio -€ 32.321 -€ 1.318

Saldo a fine esercizio € 54.073 € 240.880 

E) Ratei e risconti

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

- Ratei passivi € 60.647 € 14.599 € 75.246

- Risconti passivi € 67.376 € 66.988 € 388

E Totale € 128.023 € 14.599 € 66.988 € 75.634
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La voce Ratei passivi accoglie principalmente il costo del personale dipendente e 
i relativi contributi maturati a fine esercizio per ferie, festività, riduzione oraria e 
quattordicesima mensilità per €  75.093 e per la restante parte interessi passivi su 
finanziamento.

5. ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI
Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alle partecipazioni in altre imprese, ai 
sensi dell’art. 2427, punto 5 del Codice Civile.
Albergo dell’Agenzia S.r.l. – valore della partecipazione  € 122.588 pari al 33% del 
Capitale Sociale (valore nominale della quota € 36.300).
Banca del vino  s.c.  – quota di €   22.834 al netto del fondo svalutazione di 
partecipazione (€ 27.166) 
Ente Turismo Alba Bra Langhe e Roero cons. a.r.l. – quota di € 2.000

6. CREDITI E DEBITI DI DURATA RESIDUA SUPERIORE A CINQUE ANNI
Non si rilevano crediti immobilizzati di durata superiore a cinque anni.
Relativamente ai debiti, si precisa che, la voce Debiti verso banche accoglie un 
residuo passivo di € 60.432 per mutuo ipotecario a scadere oltre i cinque anni. 

7. COMPOSIZIONE DI RATEI E RISCONTI
Ratei e 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 del corrente o di futuri esercizi, 
relativi alle fattispecie di costo analizzate nel prospetto che segue:

Risconti attivi Voce D) 31-12-2010 31-12-2009

- Manutenzione beni di terzi Euro 111.938 130.449

- Consulenze legali e notarili Euro 716 1.074

- Manutenzione beni propri Euro 632 0

- Assicurazioni Euro 23.506 731

- Oneri anticipati di leasing Euro 21.645 28.283

- Tasse circolazione autovetture
- Assistenza informatica

Euro
Euro

3
2.292

3
0

Totale Euro 160.732 160.540

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

Ratei attivi Voce D) 31-12-2010 31-12-2009

- Altri proventi finanziari Euro 68 175

Totale Euro 68 175



42 bilancio d’esercizio 2010

I risconti passivi si riferiscono a ricavi di competenza di futuri esercizi che hanno già 
avuto la manifestazione numeraria nell’esercizio corrente analizzate nel prospetto 
che segue:

Risconti passivi Voce E) 31-12-2010 31-12-2009

- Riaddebito assicurazioni Euro 388 388

- Organizzazione manifestazioni Euro 0 66.988

Totale Euro 388 67.376

I ratei passivi si riferiscono a costi di competenza che avranno manifestazione 
numeraria nel corrente od in futuri esercizi ovvero costi del personale per 
quattordicesima mensilità, ferie, permessi, festività e relativi contributi sociali, 
nonché oneri per interessi passivi.

Ratei Passivi Voce E) 31-12-2010 31-12-2009

- Costi del personale Euro 75.093 60.647

- Interessi passivi Euro 153 0

Totale Euro 75.246 60.647

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 31-12-2010 31-12-2009

- Conti d’ordine beni di terzi presso di noi  Euro 194.500 264.987

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

Totale Euro 574.500 644.987

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:
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A1) Ricavi  delle vendite e delle prestazioni

Descrizione 31-12-2010 31-12-2009

- Vendita prodotti finiti € 277.838 € 143.387

- Vendita libri € 5.024 € 10.244

- Corrispettivi € 1.476.105 € 488.193

- Rimborso spese di spedizione € 118.848 € 4.008

- Prestazioni di servizi € 1.832.604 € 1.327.919

- Sponsorizzazioni € 3.043.766 € 2.061.902

- Organizzazione Manifestazioni € 617.824 € 192.582

- Vendita spazio espositivo e servizi aggiuntivi € 4.069.206 € 1.522.775

Totale € 11.441.215 € 5.751.010

A5) Altri ricavi e proventi

Descrizione 31-12-2010 31-12-2009

- Contributi Enti Pubblici € 30.000 € 0

- Rimborsi risarcimento sinistri/assicurativi € 3.096 € 61

- Abbuoni e arrotondamenti attivi € 268 € 112

- Altri ricavi € 17.130 € 4.605

- Insussistenze del passivo € 4.321 € 2.356

- Sopravvenienze attive € 12.498 € 32.816

Totale € 67.313 € 39.950
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10. B.  RIPARTIZIONE DEI COSTI DELLA PRODUZIONE
B 6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

Descrizione 31-12-2010 31-12-2009

- Acquisto materiali di consumo € 109.430 € 26.404

- Acquisto di merce € 565.028 € 289.376

- Acquisto di imballi € 44.098 €5.558

- Acquisto di materiale di produzione € 276.532 € 143.343

- Acquisto di materiali di manutenzione € 1.218 € 1.380

- Altri acquisti non documentati € 6.556 € 1.345

- Carburanti e lubrificanti deducibili € 937 € 961

- Carburanti e lubrificanti indeducibili al 100% € 4.307 € 0

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

€ 31.075 € 26.674

Totale € 1.039.181 € 495.041

B 7) Costi per servizi

Descrizione 31-12-2010 31-12-2009

- Servizi amministrativi € 143.993 € 70.126

- Servizi di produzione € 2.737.009 € 1.607.239
- Servizi di allestimento e 
organizzazione manifestazioni

€ 2.509.351 € 1.227.395

- Servizi commerciali € 607.249 € 406.107

- Servizi generali € 142.543 € 144.939

Totale € 6.140.145 € 3.455.806

B 8) Costi per godimento beni di terzi

Descrizione 31-12-2010 31-12-2009

- Leasing € 74.377 € 76.042

- Canoni locazioni immobili € 151.568 € 147.543

- Affitto locali per eventi € 1.127.522 € 321.886

- Canone noleggio automobili e automezzi € 151.287 € 63.165

- Canone noleggio attrezzature € 259.437 € 248.666

Totale € 1.764.191 € 857.302
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B 14) Oneri diversi di gestione

Descrizione 31-12-2010 31-12-2009

- Omaggi a terzi € 15.754 € 3.788

- Imposte e tasse varie € 13.290 € 19.789

- Multe, sanzioni e penalità € 9.620 € 6.891

- Abbonamenti vari € 660 € 849

- Perdite su Crediti € 0 € 10.937

- Abbuoni e arrotondamenti passivi € 181 € 218

- Insussistenze dell’attivo € 8.987 € 63.018

- Sopravvenienze passive € 94.872 € 0

- Quote associative € 2.000 € 2.000

- Erogazioni liberali e contributi € 7.500 € 2.100

Totale € 152.864 € 109.590

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. contratto soc. 
leasing

Valore 
attuale rate 

non scad.

Interessi 
passivi di 

competen.

Costo 
storico

F.di amm.
to inizio 

esercizio

Ammortamenti 
dell’esercizio

Rettifiche 
valore 

dell’eserc.

Valore 
contabile

Contratto n° if764500 
del 15.12.2004 
LOCAT S.P.A./Unicredit 
Leasing  Spa 

126.652 4.558 594.000 92.664 14.256 0 487.080

Dal prospetto si rileva come una valutazione dell’immobile effettuata applicando i  
principi IAS darebbe origine ad una plusvalenza latente sul valore dell’immobile pari 
a circa € 467.000 data dalla differenza tra il costo storico e le rate non scadute. 
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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 31-12-2010 31-12-2009

- Interessi attivi su c/c bancari/postali € 424 € 2.411

- Altri proventi finanziari € 79 € 210

Totale € 503 € 2.621

C 17) Interessi ed altri oneri finanziari

Descrizione 31-12-2010 31-12-2009

- Interessi passivi su c/c e c/anticipi bancari -€ 4.158 -€ 2.507

- Interessi passivi su mutui -€ 3.015 -€ 4.380

- Interessi passivi su altri debiti -€ 1.871 € 0

Totale -€ 9.044 -€ 6.887

C 17a ) Utili e predite su cambi

Descrizione 31-12-2010 31-12-2009

- Utili di cambio € 16 € 255

- Perdite su cambi -€ 726 -€ 936

Totale -€ 710 -€ 681

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 oneri e proventi straordinari.

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 
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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 31.12.2010 lo 
sbilancio a questo titolo è pari ad € 1.376.
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 rilevate derivano interamente 
dall’affrancamento per quote di competenza anno 2010 calcolate 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 10.406

2. Aumenti

  2.1. Imposte differite sorte nell’esercizio 0

  2.2. Altri aumenti  0 

3. Diminuzioni

  3.1. Imposte differite annullate nell’esercizio 0

  3.2. Altre diminuzioni 2.110 

4. Importo finale 8.296

Considerato che la variazione del fondo imposte differite è dovuta solo agli 
affrancamenti 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.
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:
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TOTALE

1. Importo iniziale 1.070

2. Aumenti

  2.1. Imposte anticipate sorte 
nell’esercizio

0

  2.2. Altri aumenti 0

3. Diminuzioni

  3.1. Imposte anticipate annullate 
nell’esercizio

-1

  3.2. Altre diminuzioni -734

4. Importo finale 335

Come già per il fondo imposte differite, la variazione in diminuzione dei crediti per 
imposte anticipate  è dovuta solo agli affrancamenti di cui sopra, e non si dettaglia 
la divisione tra Ires ed Irap.

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 35 1 36 36

Totale 35 1 36 36

Con decorrenza 01.01.10 sono stati attivati n°5 nuovi contratti di lavoro. La variazione 
pari ad uno, è determinata dall’assunzione in corso d’anno di cinque nuove risorse 
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.
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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 
risorse patrimoniali e finanziarie e le cause che le hanno determinate, fornisce 
informazioni complementari significative per la rappresentazione corretta e veritiera 
della situazione patrimoniale e finanziaria della società.

Rendiconto finanziario Dic 2010 Dic 2009

Utile (perdita) dell’esercizio 280.563 28.501

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 

39.239
150.000

73.478
-2.110

115.000

42.842
100.000

59.313
673

70.000

Totale fonti di finanziamento 375.607 272.828

Impieghi di fondi

•  Acquisto di cespiti 32.863 13.666

•  Imposte anticipate  734 14.006

•  Utilizzo altri fondi 13.080 79.367

Totale impieghi di fondi 46.677 107.039

Aumento (diminuzione) del capitale circolante netto 328.930 165.789

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 destinare 
il risultato d’esercizio di € 280.563 per il 5% a “Riserva Legale” (€ 14.028), e la 
rimanenza pari ad € 266.535 alla riserva di Capitale Netto “Utili portati a nuovo”.

Bra, lì 31 marzo 2011
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Gino Bortoletto
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SLOW FOOD PROMOZIONE Srl
società soggetta a direzione e controllo di Slow Food Italia

Sede in BRA – Via Vittorio Emanuele II, 248
Capitale Sociale versato Euro 115.000 - Iscritto alla C.C.I.A.A. di Cuneo

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 02220020040
Partita IVA: 02220020040 - N. Rea: 162724

RELAZIONE DEL REVISORE UNICO AL BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2010 
(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 2010, 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 2010 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 2010 la gestione evidenzia un utile d’esercizio di Euro 280.563.= 
e si riassume nei seguenti valori:
Stato Patrimoniale
Crediti verso Soci €. 0
Immobilizzazioni €. 406.513
Attivo circolante €. 6.794.745
Ratei e Risconti €. 160.800
Totale Attività € 7.362.058
Capitale sociale e Riserve €. 547.031
Fondi per rischi ed oneri €. 293.296
Trattamento di Fine Rapporto €. 378.652
Debiti €. 5.786.882
Ratei e Risconti €. 75.634
Totale Passività € 7.362.058
Utile d’esercizio € 280.563
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Le componenti reddituali evidenziano a loro volta le seguenti risultanze:
Conto Economico
Valore della produzione € 11.391.703
Costi della produzione € - 10.774.673
Differenza fra valore e costi produzione € 617.030
Proventi e oneri finanziari € -9.251
Rettifiche di valore delle attività finanziarie €. /
Proventi e oneri straordinari € /
Imposte sul reddito d’esercizio € -327.216
Utile d’esercizio € 280.563
I conti d’ordine pareggiano in euro 574.500.=.
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 chiamati 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 2010.
4) 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 al Consiglio di Amministrazione 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 2010.
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 2010, 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 11 aprile 2011

IL REVISORE UNICO

(Dott. Cappello Francesco)
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