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Il francobollo celebrativo emesso
in data 26 luglio 2016 dedicato al
30° anniversario Slow Food Italia.
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1. LETTERA DEL PRESIDENTE
Cari soci,
Come consuetudine spetta al Presidente introdurre questo importante documento,
con il quale analizziamo da un punto di vista non solo economico, ma anche
sociale e politico, gli elementi che hanno caratterizzato un anno di vita della nostra
associazione.
È con piacere quindi che osservo come oggi più che mai Slow Food Italia venga
considerata un’associazione di riferimento per le politiche alimentari. Il progetto
di Presìdio nazionale sull’olio extravergine di oliva, le iniziative sui grani antichi,
sui legumi, l’impostazione delle linee guida sul latte sono azioni che abbiamo
implementato durante il 2016 dando ulteriore giustificazione alla considerazione di
cui godiamo.
In quest’ottica anche i grandi eventi rappresentano esempi concreti. La rivoluzione
di Terra Madre Salone del Gusto realizzato nei parchi, nelle piazze e nelle vie di Torino
con una formula completamente aperta al pubblico e alla cittadinanza, rappresenta
una scelta politica forte, fatta per dare coerenza a un messaggio forte.
Questo messaggio vorremmo caratterizzasse tutti i nostri eventi come Slow Fish,
Cheese, e, soprattutto lo Slow Food Day, che rappresenta una grande occasione
per avvicinare un pubblico a noi nuovo.
In un momento in cui godiamo di un’immagine fortemente positiva e la qualità del
nostro operato è diffusamente riconosciuta, l’andamento del nostro tesseramento
continua a riportare delle criticità, seguendo una linea tendenziale nella quale
rientrano la maggioranza delle attività associative sul territorio nazionale. Per il futuro
dovremo necessariamente individuare modalità complementari al tesseramento che
possano sancire in modo efficace l’appartenenza a Slow Food.
L’impegno di Slow Food deve sempre contemplare tre requisiti fondamentali. La
nostra azione deve essere ecologista e quindi capace di tutelare la biodiversità,
garantire la sostenibilità delle produzioni, e favorire l’adattamento ai cambiamenti
climatici; deve essere solidale, cioè capace di prendersi cura delle situazioni più
fragili e dei più deboli, arginando la prepotenza di chi abusa del proprio potere; deve
essere etico, quindi favorire il rispetto della legalità, dei diritti e della trasparenza.
L’assenza di anche solo uno di questi tre fondamentali requisiti renderebbe il nostro
operato incompleto e comunque non coerente con i principi di Slow Food.
Non dobbiamo però dimenticare un altro elemento che deve sempre accompagnare
il nostro impegno, cioè la capacità di divertirci, la dimensione ludica. La forza motrice
di Slow Food è rappresentata in larga parte dai volontari, che nelle Condotte si
spendono quotidianamente nei progetti e nelle iniziative. Il combustibile di questo
motore è fatto del piacere e della gioia di fare quello che facciamo insieme in uno
spirito di convivialità. In un mondo dove l’individualismo si va affermando come
un valore dominante, dobbiamo essere baluardi del piacere di stare e fare le cose
insieme divertendoci. Rivendichiamo la nostra capacità di affrontare con competenza
e concretezza argomenti molto seri senza mai perdere la leggerezza e ci scopriremo
ancora più numerosi e forti di quanto i numeri già non dicano.

Gaetano Pascale
Presidente di Slow Food Italia
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2. L’ASSOCIAZIONE

Sono organi nazionali di direzione
politica, di governo e di controllo
dell’Associazione:
• il Congresso Nazionale
• il Consiglio Nazionale
• il Comitato Esecutivo

• il Presidente
• il Segretario Generale
• la Conferenza delle Regioni
• il Collegio Sindacale
• il Collegio dei Garanti

L’ASSETTO ISTITUZIONALE
AL 31/12/2016
Presidente
Pascale Gaetano
Segretario Generale
Buttignol Daniele
COMITATO ESECUTIVO
Pascale Gaetano – Presidente
Buttignol Daniele – Segretario Generale
Berlendis Lorenzo – Vice Presidente
Chellini Sonia – Vice Presidente
Rocchi Francesca – Vice Presidente
Scaffidi Cinzia – Vice Presidente
CONSIGLIO NAZIONALE
Petrini Carlo – Presidente Onorario
Burdese Roberto – Presidente Onorario
Pascale Gaetano – Presidente
Buttignol Daniele – Segretario Generale
Agosti Enrica – Lombardia
Amonti Francesco – Lombardia
Asaro Stefano – Lazio
Barrani Gianpaolo - Liguria
Beltramini Stefano – Toscana
Bergamo Massimo – Marche
Berlendis Lorenzo – Vice Presidente
Bernacchini Massimo – Toscana
Biasi Francesco – Puglia
Bolzacchini Paolo – Lombardia
Bonamigo Letizia – Veneto
Bonomi Barbara – Lazio		
Buscemi Marlena – Piemonte
Chellini Sonia – Vice Presidente
Cherchi Antonio – Emilia Romagna
Chiusano Gabriella – Piemonte
Ciacci Laura – Lazio 		
Consigli Sergio – Umbria
D’orazio Eliodoro – Abruzzo
Del Pistoia Marco Egidio – Toscana
Delvecchio Antonio – Puglia
Donati Raffaela – Emilia Romagna
Eccher Denise – Trentino Alto Adige
Fassio Franco – Università degli Studi di
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Scienze Gastronomiche
Fiorita Nicola – Calabria
Geminati Riccardo – Lombardia
Grana Raffaella – Toscana
Greco Silvio – Lazio
Gugliotta Rosario – Sicilia
Locatelli Gabriele – Emilia Romagna
Lodi Rachele – Veneto
Longo Marcello – Puglia
Mancini Alaimo Stefania – Sicilia
Mele Francesco – Piemonte
Muzi Roberto – Lazio
Napodano Lucio – Campania
Nappini Barbara – Toscana
Orefice Giuseppe – Campania
Pascali Roberta – Lazio
Pasquali Mauro – Veneto
Piva Claudia – Emilia Romagna
Plett Massimiliano – Friuli Venezia Giulia
Roccatello Ludovico – Piemonte
Rocchi Francesca – Vice Presidente
Rubino Daniela – Lombardia
Saggiorato Attilio – Veneto
Scaffidi Cinzia – Vice Presidente
Sodano Bruno – Campania
Sorbo Nicola – Campania
Sottile Francesco – Sicilia
Trentini Carmelita – Lombardia
Tron Sergio – Liguria
COLLEGIO DEI GARANTI
Fabbri Alberto Adolfo – Presidente
Acunzo Giusi
Bertazzoni Cristina
COLLEGIO SINDACALE
Cappello Francesco – Presidente
Brun Gian Luigi
Molinari Vittorio
SOCIETÀ DI REVISIONE
Deloitte&Touche Spa

SLOWF OOD. I T

Bilancio d’esercizio - Chiuso al 31.12.2016

I SOCI
Il piacere a tavola non ha età. Dopo trent’anni passati a
difendere il cibo vero, Slow Food continua a prenderci gusto.
La parola cibo ha il sapore della storia, delle tradizioni, dei
diritti, ma soprattutto delle scelte che vengono prese ogni volta
che si fa la spesa.
Se acquistare ciò che si mangia è sempre un atto politico, è
con le piccole decisioni quotidiane che si possono avviare
grandi cambiamenti.
Ricordandoci che non siamo semplici consumatori, ma veri e
propri co-produttori: sta a noi diventare protagonisti, portare
avanti comportamenti positivi per la nostra salute, il pianeta e le
future generazioni. Slow Food, con i suoi progetti e le iniziative
dedicate a grandi e piccini, sta al fianco di chi crede in una
rivoluzione gioiosa che parte dalla quotidianità: entrare a far
parte del mondo della Chiocciola può fare davvero la differenza.
Essere socio Slow Food significa essere parte di un’associazione
che difende il cibo vero, educa al futuro, diffonde la cultura
gastronomica, promuovendo il diritto al piacere.
Il 2016 ha registrato nr. 29.401 soci, -7% rispetto all’esercizio
precedente (nr. 31.493 del 2015).
I soci attivi risultano essere nr. 32.766, (nr. 34.705 dell’anno
2015).
Il decremento si registra principalmente sulle adesioni dirette
degli iscritti online avvenute in corso d’anno.
Nel corso dell’esercizio 2016 sono state sottoscritte nr. 7.403
tessere Green, grazie alle quali, euro 19.963 sono destinati al
sostegno del Presìdio Nazionale dell’Olio Extravergine.
SOCI ISCRITTI

SOCI ATTIVI

SOCI ISCRITTI

SOCI ATTIVI
nr. 35.803

nr. 32.559

nr. 32.270
nr. 30.913

nr. 32.559

nr. 29.282
nr. 32.270
nr. 27.451
nr. 30.913

nr. 27.174
nr. 29.282

nr. 27.451

nr. 27.174

nr. 31.503

nr. 33.450
nr. 35.803

nr. 34.705
nr. 32.766

nr. 31.493
nr. 34.705

nr. 33.450
nr. 28.497
nr. 31.503

nr. 29.401
nr. 32.766
nr. 31.493
nr. 29.401

nr. 28.497

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2014
Introduzione
tessera 2015
Socio Slow Food2016
25€

Andamento Soci iscritti e attivi
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59,6%
SOCI ISCRITTI 2016

<30 anni
16%

nr. 20.309

>60 anni
29%

40,4%

31-40
15%

51 – 60 anni
21%

nr. 1.393

41– 50 anni
19%

nr. 1.629
nr. 1.414

nr. 4.126

nr. 25

nr. 1

nr. 500

nr. 4

EUR 97.510

EUR 49.490

EUR 81.450

EUR 41.260

EUR 507.725

EUR 13.236

EUR 400

EUR 5.000

EUR 232

SOSTENITORE

FAMIGLIA SLOW

RID

GIOVANE

25 EURO

SLOW LIFE

SLOW LIFE FAM.

JUNIOR

SOCIO SLOW
FOOD

Iscritti 2016 - Tipologia tessere
Al 31/12/2016 sono presenti nr. 316 Associazioni di 1° e 2° Livello così rappresentate

DISTRIBUZIONE SOCI
NORD

CENTRO

SUD

27%

48%

25%

Distribuzione geografica dei soci
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I proventi da sottoscrizioni soci nell’anno 2016 (29.401 soci) ammontano a euro
796.327, costì ripartiti:
- Tesseramento da Associazioni di 1° Livello euro 425.525
IMPIEGO
PROVENTI DA TESSERAMENTO
- Tesseramento da Nazionale euro
357.166
- Tesseramento soci Slow Life euro 13.636

24%
40%

32%

38%

33%

6%

6%
5%

19%

5%

IMPIEGO IN PROGETTI ISTITUZIONALI

7%
25%

24%

20%

COPERTURA COSTI DI FUNZIONAMENTO
COSTI DEL PERSONALE
COSTI OPERATIVI

23%

COSTI PER SERVIZI AI SOCI
CONTRIBUTO ALLE CONDOTTE

5%

3%

4%

4%

25%

24%

23%

9%

10%

11%

11%

11%

2012

2013

2014

2015

2016

5%

29%
22%

Impiego proventi da tesseramento

FORMAZIONE DIRIGENTI TERRITORIALI
LA CONSAPEVOLEZZA DEL RUOLO
Cosa significa e cosa comporta essere Dirigente di Slow Food
L’anno 2016 ha dato il via ad una
serie di nuovi Laboratori Formativi
Partecipati. Il primo si è svolto a
Bra (nella frazione di Pollenzo) il 1213-14 febbraio e ha coinvolto più
di cinquanta dirigenti territoriali. Lo
scopo di questi laboratori è stato
quello di porre in evidenza il ruolo
del dirigente territoriale analizzando
attraverso una serie di attività svolte
in team, il concetto del sapere-sapere
fare e sapere essere.
Il risultato di tutti i laboratori formativi
servirà a comporre il “Manifesto
del Dirigente Territoriale” che sarà
presentato al prossimo Congresso
Nazionale nel 2018.
La nostra Associazione è in continua evoluzione e, di conseguenza, la formazione
costante diventa uno dei perni centrali sui quali si muove il cambiamento. Cambia
il profilo del Dirigente Slow Food perché cambiano i contesti e le esigenze. Solo
attraverso la consapevolezza del ruolo si potrà avere una figura rappresentativa del
dirigente secondo i principi di legalità e trasparenza a cui l’associazione si ispira.
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Cosa deve conoscere un DT

Cosa deve saper fare un DT

Cosa deve saper essere un DT

• Statuti e regolamenti
• Il funzionamento delle
dinamiche di gruppo
• Norme e leggi che regolano
la vita sociale e di gestione
della rappresentanza anche
legale
• I temi, i progetti e le attività
di Slow Food
• Le basi della progettazione/
programmazione
• L’importanza dei valori di
Slow Food
• L’importanza delle relazioni
personali e istituzionali
(anche tra i livelli
dell’Associazione)
• Le regole del “public
speaking”

• Promuovere l’adesione
e il sostegno all’Associazione
• Sviluppare un progetto
• Organizzare un evento
• Predisporre un bilancio
• Parlare in pubblico
• Gestire le relazioni
interpersonali e di gruppo
• Motivare i collaboratori
• Coordinare una riunione
• Gestire le risorse affidate
• Gestire le relazioni all’interno
della rete, tra i soci e tra i
diversi livelli dell’Associazione
• Delegare

• Animato da spirito di servizio
(verso i soci e l’Associazione)
• Corretto e trasparente
• Onesto
• Accogliente
• Solidale
• Comunicativo
• Democratico
• In condivisione con i valori
caratterizzanti Slow Food
• Sensibile ai rapporti personali
• Empatico
• Curioso
• In continua crescita
• Pro-attivo
• Creativo
• Intraprendente

Bozza del manifesto del dirigente territoriale (DT) come risultato dei lavori di formazione partecipata
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LE RISORSE UMANE
Una parola simbolo di Slow Food Italia è RETE.
Grazie agli innumerevoli soci VOLONTARI si è creata la rete che oggi caratterizza
la nostra associazione.
I soci VOLONTARI sono agricoltori, allevatori, pescatori, trasformatori, cuochi che
con la loro visione e i loro saperi lavorano per promuovere una gastronomia fondata
sulla tutela della biodiversità, la protezione dell’ambiente e il rispetto delle culture e
delle tradizioni locali. Ma sono anche tutte quelle persone che volontariamente si
sono associate per dare concretezza al concetto di qualità Buono Pulito e Giusto.
In trent’anni di attività questa rete si è fatta sempre più fitta e ha permesso lo
sviluppo dell’associazione su tutto il territorio.
A livello nazionale i volontari sono circa 2.500 e si occupano dei progetti istituzionali
attraverso il tesseramento, la conoscenza e la promozione del territorio. Essi
vengono coinvolti negli innumerevoli progetti educativi per le scuole e nelle
comunità.
I volontari sono la vera rete dell’organizzazione, coloro che permettono lo sviluppo
costante dell’associazione.
Nel corso del 2016 è proseguita l’attività finalizzata ad incrementare il benessere
organizzativo dei lavoratori dipendenti. Slow Food Italia ha aderito al piano di
sviluppo di alcune competenze specifiche. In particolare 13 dipendenti hanno
partecipato ai seguenti corsi:
- Conoscenza della lingua inglese a tre diversi livelli, base, medio, avanzato (160 ore)
- Formazione al ruolo per posizioni manageriali con relativo follow up (72 ore)
- Coaching alla Governance (32 ore)
- Pacchetto office (16 ore)
- Pacchetto power point (8 ore)
- Pacchetto word (8 ore)
- Formazione all’ufficio personale sulle metodologie di valutazione delle posizioni e
delle prestazioni (36 ore)
- Formazione all’ufficio del personale per l’impostazione dei progetti formativi (21 ore)
Slow Food Italia è stata coinvolta nella partecipazione, con altri soggetti partner
privati e pubblici, al bando Nuovo Welfare con progetto Talenti Latenti coordinato
dall’ASL CN2 (Alba-Bra sezione servizi sociali). Il progetto si è dato come obiettivo
quello di costruire una rete d’imprese pubbliche e private per promuovere in
modo sinergico iniziative di welfare a vantaggio dei dipendenti degli enti aderenti.
L’intento è quello di costruire un welfare territoriale. La rete così configurata vuole
svolgere attività di progettazione, analisi, studio, ricerca che riguardano lo sviluppo
di comportamenti aziendali e socialmente responsabili in materia di Welfare,
Formazione ed Educazione. Le prime ipotesi di intervento per gli anni futuri
riguardano le seguenti macro-categorie:
• Benessere Personale e Sociale e Conciliazione Famiglia-Lavoro: Verranno
studiati servizi a disposizione delle famiglie dei dipendenti delle organizzazioni che
aderiscono al progetto che possano migliorare e favorire la conciliazione famiglialavoro, in particolare per le donne che lavorano o le persone che devono gestire il
carico di assistenza familiare a minori, disabili o anziani non autosufficienti.
• Sostegno e prevenzione all’impoverimento
• Prevenzione alla salute e promozione di corretti stili di vita
• Affiancamento dell’Azienda Sanitaria Locale alle aziende. A tal proposito è stato
somministrato un questionario a tutti i lavoratori di Slow Food Italia, restituito in
forma anonima, per individuare i principali fabbisogni. Dalle risposte sono emersi
bisogni legati alla gestione di famigliari con disabilità, bisogni legati alla gestione
di figli in età prescolare e scolare, gestione dei bilanci famigliari, conciliazione vita
privata e vita lavorativa.
Inoltre nel corso dell’anno 2016 è stato somministrato un questionario a tutti i
lavoratori per dare la possibilità di esprimere, in modo sintetico, le idee sui diversi
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aspetti del lavoro (modello di leadership dei responsabili, il lavoro, le opportunità
di sviluppo, i processi di comunicazione, il livello di orientamento agli interlocutori
interni ed esterni). Tutte le osservazioni, sia positive che negative hanno contribuito
ad aumentare il livello di conoscenza che la struttura ha di sé stessa. Al termine
dell’indagine è stato elaborato un report reso disponibile per tutti ed è stato fatto
un incontro per esaminare i risultati e valutare eventuali interventi.
Le risorse umane al 31/12/2016 risultano essere le seguenti:
DIRIGENTI

QUADRI

IMPIEGATI

TOTALE

Tempo indeterminato

0

3

24

27

Tempo determinato

0

0

4

4

Apprendista

0

0

0

0

Disabili

0

0

1

1

Maternità

0

0

4

4

Part time

0

0

12

12

Co.co.co.

0

0

0

0

Collaboratori occasionali

0

0

0

4

Dipendenti al 31/12/2016 Slow Food Italia

2
3
41 anni
età media
dipendenti

Titolo di studio
15 laurea
16 diploma
1 licenza media

9
€36.023 Costo
medio per anno

3:1 Rapporto stipendio
neo assunto/stipendio
più elevato
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10 anni
media
anzianità
lavorativa
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L’ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE
Slow Food Italia nel corso del 2016 ha riconosciuto euro 320.000 all’Associazione
Slow Food. Tale contributo viene erogato a sostegno dell’attività di sviluppo del
Movimento Slow Food a livello internazionale principalmente nelle attività relative a
progetti di crescita, costruzione e mantenimento della rete a livello internazionale.
“ .. oggi, sono due gli elementi che più di altri minacciano a mio avviso il futuro del nostro pianeta. Da
una parte, c’è il cambiamento climatico, dall’altra i nuovi muri che sempre più costituiscono la risposta
a quanti migrano per sfuggire all’oppressione, alla guerra, alla miseria.
Siamo in un momento storico in cui la produzione di cibo per nutrire un’umanità affamata ha un
impatto fortissimo sugli ecosistemi naturali e in generale sul sistema planetario mettendo a rischio,
per la prima volta nella storia dell’umanità, la possibilità di soddisfare quegli stessi bisogni in futuro.
È necessario non dimenticarci che la Terra può essere sia madre generosa che, sotto la pressione di un
uso sconsiderato delle sue risorse, matrigna insidiosa. Fondamentale, pertanto, è chiederci come stiamo
abitando la nostra casa comune e che cosa resterà dopo il nostro passaggio. Sembra una domanda
velleitaria, eppure oggi la sopravvivenza della specie umana non può più essere data per scontata.
Gli sviluppi tecnologici e produttivi degli ultimi due secoli ci hanno senza dubbio liberato da una
grande quantità di urgenze, specialmente quelle primarie. Accanto a questo, però, un modello turbo
capitalista basato su un utilizzo massiccio di input esterni ha anche generato uno sfruttamento
sconsiderato di risorse quali acqua, suoli fertili ed energia da fonti non rinnovabili che ha messo in
crisi l’intero sistema. Oggi siamo al dunque: se non cambiamo paradigma il nostro futuro è a rischio. Il
cambiamento climatico è una realtà incontrovertibile e ufficialmente riconosciuta da tutta la comunità
scientifica internazionale, l’utilizzo massiccio di fertilizzanti, pesticidi e antiparassitari sta impoverendo
i suoli, le falde acquifere accumulando metalli pesanti diventando pericolose esse stesse e sempre più
scarse, il patrimonio di biodiversità genetica della Terra si assottiglia pericolosamente.
È questa una situazione che ha spinto una delle più grandi autorità morali e politiche del nostro
tempo, Papa Francesco, a esprimersi con forza su questi temi con un’enciclica che rappresenta uno
dei documenti più dirompenti degli ultimi tempi. Il Pontefice non ha usato mezzi termini parlando di
un’economia che uccide e che penalizza in ogni parte del mondo le comunità locali, le produzioni
di piccola scala e i mercati di territorio. È evidente allora che occorre un deciso cambio di marcia
e con esso nuovi modi di produrre, di distribuire, di commercializzare e di consumare il cibo, così
come nuovi modi di convivere su un pianeta sempre più sotto la pressione di eventi drammatici come
crisi ambientali, conflitti e migrazioni che ci obbligano a ripensare un futuro differente. Rispetto alle
migrazioni, bisognerebbe imparare a calare nel quotidiano una parola che ha assunto nel corso della
storia significati diversi, e questa parola è “alleanza”. Senza alleanze non c’è aggregazione, non c’è
comunità di intenti, non c’è prospettiva comune. Le nostre stesse esistenze dipendono da una fitta
rete di legami. E tutto il mondo del cibo si regge su un sistema di patti quotidiani tra chi produce e chi
trasforma i frutti della terra, tra chi offre le materie prime e chi le porta in tavola. Non sempre i patti
vengono onorati, naturalmente: le multinazionali che comprano il latte o il grano a un prezzo troppo
basso per consentire ai produttori un’esistenza dignitosa vengono meno a un rapporto di reciprocità.
Truffe e sofisticazioni alimentari tradiscono il legame di fiducia tra il produttore e il consumatore:
Caporalato e sfruttamento della manodopera trasformano il libero scambio di prestazioni lavorative
in schiavismo. Oggi si chiama Terra Madre la più grande alleanza tra agricoltori, pescatori, cuochi,
comunità indigene, consumatori di ogni angolo del mondo. Alleanza tra uomo e uomo, dunque. Ma
anche tra uomo e l’ambiente che lo circonda. Abbiamo un solo pianeta da abitare e condividiamo
tutti un destino comune, per questo anche la risposta non può che essere comune. Possiamo solo
guardarci in volto e unire gli sforzi, il futuro nostro e dei nostri figli si gioca oggi, nelle nostre case, nelle
nostre città. Non possiamo e non vogliamo mangiarci la Terra.
Carlo Petrini
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L’ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE
Di seguito la ripartizione di come l’Associazione internazionale Slow Food impiega
il contributo di Slow Food Italia.

IMPIEGO CONTRIBUTO INTERNAZIONALE

1%

3%

4%

20%

41%

PARTECIPAZIONE SLOW FOOD ITALIA ORGANISMI INT.LI
COMUNICAZIONE INTERNAZIONALE

RAPPORTI ISTITUZIONI INTERNAZIONALI

€ 320.000

STRUTTURA E FUNZIONAMENTO
CONTRIBUTI A PROGETTI INTERNAZIONALI
SVILUPPO RETE INTERNAZIONALE

31%

Impiego contributo internazionale
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20%

NR. 558 ORTI ATTIVI

3. EDUCAZIONE
Orti in Condotta

Al 31/12/2016 risultano
orti attivi
così distribuiti:
ORTI558
ATTIVI
2016
73%
7%

20%

HANNO PARTECIPATO ALLA
REALIZZAZIONE DEGLI ORTI:

NR. 558 ORTI ATTIVI

NORD

CENTRO

SUD

89 ASSOCIAZIONI 1°LIVELLO
188 COMUNI
41.850 ALUNNI
1.674
INSEGNANTI
MASTER
A CONDOTTA
20.925 GENITORI

MASTER A CONDOTTA
MASTER A CONDOTTA
73%

Orti attivi 2016

26

26

Slow Food Italia l’11 novembre
2016, in occasione della festa di San Martino, ha
NORD
TOTALE
26CENTRO conSUD 458 classi delle scuole primarie italiane.
festeggiato gli orti in condotta
Nel
CORSI
A
2016 l’iniziativa è stata caratterizzata dal tema della coltivazione
dell’olio,
della
sua
TOTALE
6
produzione e della sua valorizzazione. Gli allievi hanno degustato
oliva e di
CORSI oli
A diCONDOTTA
TOTALE
semi alla cieca e sono stati invitati
a indovinare6le materie prime di produzione
per
CONDOTTAANNO 2016:
CORSI
A
poi descriverne le caratteristiche
ed
esprimere
un
giudizio.
6

ANNO 2016: NR. 194
NR. 194

CONDOTTA
ANNO 2016:
Master of Food
NR. 194
MASTER A CONDOTTA

Nel corso del 2016 si sono tenuti nr. 126 corsi Master of Food a condotta e 94
nr. 23
Master of Food a terzi.
94
CLASSICI

26
CLASSICI

6

BUONO, PULITO E GIUSTODistribuzione
SERATE UNA TIRA L'AL

CLASSICI

BUONO, PULITO E GIUSTO

BUONO, PULITO E GIUSTO

SERATE UNA TIRA L'ALTRA

TOTALE
CORSI A
CONDOTTA
ANNO 2016:
NR. 194
126

94

94

2.282
Partecipanti

Nord 37%

SERATE UNA
TIRA31%
L'ALTRA
Centro
Sud 33%

287
Giovani

Corsi Master of Food a Condotta
CLASSICI

SERATE UNA
TIRA L'ALTRA
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I corsi classici sono stati il 75% dei corsi effettuati ed in particolare hanno riscontrato
maggiore successo i corsi relativi al mondo della birra, 40% dei corsi effettuati,
seguiti dai master sul vino (28%), formaggio (14%) e olio (11%). Tecniche di cucina
ed educazione sensoriale evidenziano un riscontro del 7%.
I corsi di Buono Pulito e Giusto sono stati il 5% dei corsi
effettuati e il 50% di questi sono stati rivolti al tema del
miele.
Le serate una Tira l’Altra sono state il 20% del totale
corsi effettuati. In particolare hanno riscontrato maggiore
successo le serate sul tema cioccolato per il 62%, i distillati
per il 15%, erbe aromatiche 8%, caffè 8% e altre serate per
il residuo 7%.
Nel corso del 2016 sono stati realizzati ulteriori 86 corsi
Master of Food ai soci tenuti presso le strutture di Eataly.
Tale collaborazione ha messo in evidenza l’importanza
delle attività educative sviluppando anche nuovi temi
quali: Monografie di cucina, Cuochi si diventa, Cucinare in Famiglia, Master Birra e
appuntamenti singoli dedicati al tema.
Il totale proventi del 2016 relativamente all’attività educativa sono così ripartiti:
- Attività Orti in Condotta euro 91.289 (di cui euro 877 per gli “Orti di Davide”)
- Master of Food a condotta e Eataly euro 251.055
L’Orto di Davide, iniziativa nata con lo scopo di diffondere l’educazione alimentare e
del gusto di Slow Food nelle scuole della rete internazionale ha visto la realizzazione
di primi due orti: uno a Louga, in Senegal e l’altro a Yipalgu, in Ghana.

Educazione durante gli eventi.
Il futuro del cibo parte dai più piccoli
Terra Madre Salone del Gusto ha proposto un programma ricco di laboratori ideali per
tutti, basati sull’osservazione e l’esperienza diretta perchè questo è il modo migliore
per parlare di cibo ai piccoli e ai loro genitori. Voler bene alla terra e alle generazioni
che la abiteranno dopo di noi dipende molto dal presente e
dai comportamenti che assumiamo ogni giorno nel rapporto
con il cibo. Per questo da sempre Slow Food Italia punta a
coinvolgere bambini e famiglie in attività educative e ricreative.
Molte le attività dedicate alle scuole, che hanno coinvolto
insegnanti e alunni in incontri ludico-didattici per insegnare
ai bambini a crescere come
buoni co-produttori,
partecipando quindi alle scelte dei genitori al momento della
spesa e comprendendo a pieno il ciclo delle stagioni. Per
conoscere più da vicino un ingrediente alla base della dieta
mediterranea, in particolare è stato dedicato un laboratorio
all’olio extravergine d’oliva: Goccia a goccia, una vera e
propria palestra per i sensi, allenati a riconoscere oli diversi
e le loro caratteristiche, anche quelle più sgradevoli.
Il giro del mondo in quattro cereali, organizzato in collaborazione
con l’Associazione Slow Food Università di Scienze
Gastronomiche di Pollenzo, è stato un momento importante
per approfondire e raccontare mais, grano, sorgo e riso.
Il laboratorio Contadino a chi? – Incontriamo i mestieri ha permesso agli alunni
di avvicinarsi ai protagonisti della produzione alimentare, da chi lavora la terra a
chi trasforma i suoi frutti in prelibati manicaretti. I bambini sono stati guidati alla
scoperta dei segreti di mestieri affascinanti ma spesso bistrattati, tramite l’incontro
diretto con chi tutti i giorni dà vita a un sistema produttivo sostenibile.
Il gusto di mangiare insieme, titolo dell’omonimo libro di Carla Barzanò pubblicato
da Slow Food Editore, è stato un divertente gioco di ruolo per approfondire ricette,
cibi, produttori e condivisione con altre culture.
Altrettanto varie e coinvolgenti sono state le attività dedicate alle famiglie, in cui
bambini e genitori hanno potuto imparare divertendosi. Per spiegare ai più piccoli
come si fa l’orto, il mini-laboratorio Seminiamo la biodiversità è stata l’occasione
perfetta per scoprire che non esiste una sola varietà di prezzemolo e imparare come
nasce il cibo che mangiamo ogni giorno.
Per un’esperienza più artistica, il laboratorio Che cibo senti? ha guidato i bambini
a una narrazione del cibo che ha superato il classico vocabolario gastronomico.
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Progetti educativi
“Pensa che mensa nel parco”
Si tratta di una collaborazione avviata con il Parco Foreste Casentinesi Monte
Falterona-Campigna, avente come finalità un percorso formativo ideato a favorire
l’educazione gastronomica e la cultura alimentare sostenibile
nelle comunità scolastiche. L’obiettivo primario del progetto
è una mensa buona pulita e giusta che opererà su più livelli
per aumentare la consapevolezza e la partecipazione della
comunità scolastica e delle amministrazioni comunali verso:
- Approvvigionamenti locali e di qualità, favorendo l’accesso
al mercato per le aziende agricole del territorio
- Menù stagionali ed equilibrati
- Pratiche più sostenibili (riduzioni degli sprechi)
- Responsabilizzazione dei bambini
- Piacevolezza dei locali
- Convivialità e valore educativo del momento del pasto in mensa
- Formazione e coinvolgimento del personale.
Gli attori coinvolti sono stati gli insegnanti, gli studenti, le famiglie, i produttori,
gli agricoltori, i cuochi, il personale di sala, i dietisti e gli stessi amministratori del
servizio.
Il progetto vedrà la conclusione con l’anno scolastico 2017/2018.
“Stiamo tutti bene: educare bene, crescere meglio”
Progetto “Tutti insieme alla Pragranda è un progetto di educazione ambientale,
sensoriale e del gusto a partire dalla condivisione della
cultura alimentare e gastronomica per la creazione di una
comunità coesa che integri famiglie, insegnanti, studenti
normodotati e con disabilità, volontari e tutti coloro che
ruotano intorno ad un’area specifica.
Questo progetto si inserisce nelle politiche sociali promosse
dalla Compagnia di San Paolo e gli ambiti di intervento sono
stati i seguenti:
- Contrastare la dispersione scolastica attraverso offerte
educative in orario extrascolastico per lo sviluppo di
competenze complementari a quelle acquisite durante il
percorso educativo
- Realizzare azioni di educazione ambientale, alimentare e
del gusto per bambini, ragazzi e genitori
- Promuovere la cittadinanza attiva e responsabilizzare ai
beni comuni
- Promuovere la cura… del giardino, dell’orto, dello spazio
pubblico…
- Utilizzare l’area verde come mezzo per migliorare
l’apprendimento e sviluppare le competenze degli alunni
grazie all’esperienza diretta.
- Educare alla varietà e stagionalità
- Creare un legame diretto tra la terra e la tavola
- Favorire una maggiore responsabilizzazione ed efficacia
dei genitori e delle famiglie nella relazione educativa con i
loro bambini
- Rinforzare l’alleanza tra scuole e famiglie
- Rafforzare la comunità coinvolgendo soggetti diversi
- Favorire il benessere e il piacere
- Aprire la scuola al mondo esterno al fine di facilitare
l’integrazione tra soggetti di età, abilità, competenze,
attitudini diverse.
Tale progetto vedrà la conclusione a dicembre 2017.
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PRESIDI ITALIANI
PRESIDI ITALIANI
PRESIDI ITALIANI
I Presìdi
3. BIODIVERSITÀ

Nel corso del 2016 sono state svolte attività inerenti il mantenimento e il
monitoraggio dei Presìdi Slow Food esistenti. Nel corso del 2016 sono stati attivati
19 Presìdi (18 nel corso del 2015) e 1 Presìdio è stato chiuso. Il numero totale
dei Presìdi al 31/12/2016 risulta
essere 280 (262 nel 2015). Il 2016 ha NORD
registrato
SUD
41%come
proventi per sostegno alla realizzazione
e mantenimento dei
Presìdi italiani
43%
NORD
SUD
segue:
41%
43% Italiani euro 103.277
NORD
-SUD
Da affiliazione Presìdi
-43%
Da sostegno Presìdi Italiani euro 110.05741%
- Da progetto “Alleanza dei Cuochi” euro 3.562

PRESIDI ITALIANI

CENTRO
SUD
16%
43%
NORD
NORD

CENTRO

CENTRO
16%
NORD

CENTRO
16%
NORD
CENTRO41%

CENTRO

SUD

SUD

SUD

CENTRO
16%
Nel corso del 2016 sono stati realizzati i seguenti studi e lavori:
NORD
CENTRO
SUD
- studi di progettualità su programmi futuri con la creazione di una mappatura del
territorio come elemento fondamentale di valutazione;
- incrementati i contatti con i produttori consolidando la rete sul territorio;
- rafforzato il rapporto con i referenti di ogni Associazione di primo e secondo
livello;
- potenziata la comunicazione e l’informazione attraverso la realizzazione di
materiale informativo e la partecipazione dei Presìdi Slow Food nei grandi eventi
Slow Food (a Terra Madre Salone del Gusto 2016 hanno partecipato 170 Presìdi
Slow Food come espositori e sono stati coinvolti i relativi produttori nelle attività
convegnistiche e divulgative).
Inoltre, al fine di migliorare i disciplinari, è stata effettuata la revisione delle linee
guida relative al miele e ai prodotti da forno.
Durante Terra Madre Salone del Gusto è stato dedicato uno spazio al mondo delle
api e dei mieli, Let it Bee, pensato per raccontare il mondo dell’apicoltura in modo
nuovo:
• con le esperienze e le testimonianze di tanti apicoltori provenienti da tutto il
mondo che hanno mostrato quanto il loro lavoro sia importante per preservare la
biodiversità del pianeta;
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• con una mostra grazie alla quale si è potuto scoprire quanto siano diversi i
sistemi di raccolta del miele, le forme dei favi e i fiori bottinati da questi insetti così
piccoli e preziosi;
• con approfondimenti dedicati alla minaccia dei pesticidi, alle razze di api e alle
produzioni tradizionali e anche alle nuove frontiere dell’apicoltura urbana.
Slow Food Italia, Unaapi, Conapi e gli Ambasciatori dei Mieli hanno guidato degli
incontri alla scoperta di vari prodotti: un’occasione unica per assaggiare prodotti
rari provenienti da diverse parti del mondo.
Nel corso del 2016, al Presìdio Slow Food dell’Olio Extravergine, nato nel 2015,
si sono aggiunte anche le regioni Calabria e Umbria. Far parte di questo Presìdio
presuppone che gli olivicoltori aderenti abbiano oliveti di cultivar autoctone gestiti
senza l’uso di fertilizzanti di sintesi e diserbanti chimici. Per eventuali trattamenti,
sono consentiti soltanto prodotti a basso impatto ambientale, che garantiscano
un residuo finale sul prodotto pari allo zero. Nel caso di pendenze o situazioni
paesaggistiche complesse, le lavorazioni in campo devono infatti seguire buone
pratiche agronomiche per evitare l’erosione e gli smottamenti dei terreni. Inoltre,
poiché potare o raccogliere le olive da piante secolari è molto più oneroso rispetto
a impianti più giovani, e per evitare l’abbandono degli oliveti più antichi, il Presìdio
prevede che almeno l’80% delle piante abbia un’età minima di 100 anni. Infine,
i produttori devono dotarsi dell’etichetta narrante per raccontare e valorizzare
adeguatamente la propria storia, il proprio territorio e il proprio lavoro.
Grazie all’adesione socio Green sono stati raccolti euro 19.963 che sono stati
parzialmente investiti in attività di divulgazione e sostegno del Presìdio Nazionale
dell’Olio Extravergine.
Durante Terra Madre Salone del Gusto sono stati presentati i nuovi Presìdi avviati
durante l’esercizio 2016:
- il Piemonte quest’anno ha presentato il dolcetto dei terrazzamenti della Val
Bormida: un antico vitigno coltivato a un’altitudine di 600 metri grazie a un
ingegnoso sistema di muretti a secco;
- L’Emilia Romagna ha favorito la nascita di Presìdi dedicati ai salumi rosa
tradizionali bolognesi, come la mortadella e il salame rosa, salvaguardati grazie al
lavoro di alcuni norcini che hanno mantenuto la ricetta tradizionale;
- la Toscana, presente con tre Presìdi, ha scelto di tutelare la pesca tradizionale della
laguna di Orbetello, una pratica fondamentale per la zona, che rispetta la laguna
e mantiene viva una tradizione storica incentrata sulla cattura del pesce selvatico
e su tecniche di pesca antiche; la razza ovina pomarancina della Val di Cecina,
salvata dall’estinzione una ventina di anni fa e molto apprezzata per la qualità
della carne e per la produzione di latte e lana; il biscotto salato di Roccalbegna,
che vanta una tradizione medievale e la cui ricetta, legata alle materie prime della
provincia grossetana, è stata tramandata di madre in figlia;
- l’Abruzzo ha avviato 12 nuovi Presìdi, che spaziano dagli ortaggi ai salumi, dai
legumi al miele: il cece di Navelli, coltivato a 700 metri sopra il livello del mare
su terreni aridi; la cipolla bianca di Fara Filiorum Petri, detta anche piattona, che
ha origini antichissime e viene coltivata senza l’uso di diserbanti o fertilizzanti
chimici; i fagioli di Paganica, riscoperti da un gruppo di giovani e prodotti in
una conca del fiume Vera; il grano solina dell’Appennino abruzzese, famoso
per la sua coltivazione ad alta quota, tra i 600 e i 1400 metri sopra il livello
del mare; i mieli dell’Appennino aquilano, tra cui il miele di santoreggia di
stregonia, raccolto dagli apicoltori nomadi che si spostano nei parchi e nelle
riserve naturali appenniniche; la patata turchesa, dal tipico colore violetto,
recuperata e ricoltivata nella zona del Gran Sasso a partire dal 2001; la salsiccia
di fegato aquilana, detta localmente cicolana, preparata da pochi artigiani
locali con fegato, cuore , lingua di maiale, carne magra e grasso seguendo lo
storico processo di lavorazione; la ventricina del Vastese, salume tipico condito
con sale, polvere di peperone dolce, finocchietto selvatico e consumato nelle
occasioni speciali come mietitura e vendemmia; il peperone dolce di Altino,
detto anche peperone a cocce capammonte perché lasciato essiccare a testa in
su e usato sbriciolato per insaporire i piatti; il fico secco reale di Atessa, coltivato
e trasformato da alcuni giovani atessani che l’hanno riportato a nuova vita; uva
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montonico, un vitigno coltivato da tre soli agricoltori per produrre vino e aceto.
Tra i nuovi ingressi anche l’oliva intosso, che resiste ai climi freddi e può essere
messa in salamoia o trasformata in olio.
- la Calabria ha avviato il Presìdio dello zibibbo di Pizzo Calabro, recuperato
recentemente grazie al lavoro di alcuni appassionati vignaioli e coltivato su
terrazzamenti insieme alla vite e all’olivo;
- la Campania, invece, ha investito sulla cipolla di Alife, conosciuta sin dall’epoca
romana e considerata un ottimo analgesico, oggi prodotta a livello familiare da
alcune aziende che la confezionano in trecce, secondo la tradizione; il lupino
gigante di Vairano, che cresce in una zona vulcanica tra la Campania e il Lazio;
l’oliva caiazzana da mensa, di forma elissoidale e di colore nero violaceo, che viene
mangiata cotta, conservata in salamoia, sott’olio o sotto la cenere; il maracuoccio
di Lentiscosa, un piccolo legume simile a un pisello ma squadrato, coltivato nel
Parco Nazionale del Cilento;
- la Sicilia ha presentato cinque novità: le antiche mele dell’Etna, piccoli frutti dai
nomi curiosi, come la gelato cola che crescono ai piedi del vulcano, nel cuore del
parco; il peperone di Polizzi Generosa, di colore verde intenso che vira al rosso a
maturazione; il sesamo di Ispica con cui si prepara la cobaita, un tipico torrone
tradizionale a base di miele e sesamo; la cipolla paglina di Castrofilippo che si
distingue per la sua dolcezza, apprezzata e valorizzata dai quattro produttori
che ne hanno riscoperto la coltivazione; la fava di Ustica, sopravvissuta grazie ai
contadini che hanno conservato gelosamente i semi, viene coltivata senza concimi
né erbicidi e cucinata tradizionalmente nel macco di fave.
L’etichetta narrante proposta da Slow Food mette in evidenza la trasparenza che
ormai un pubblico attento richiede. Spesso sono addirittura i prodotti più sani e
autentici a essere penalizzati: le loro etichette sono legali ma scarne, e non rendono
giustizia ai formaggi, ai dolci, ai salumi straordinari sui quali sono applicate.
Secondo l’associazione, la qualità di un prodotto alimentare è innanzitutto una
narrazione che parte dall’origine del prodotto (il territorio) per raccontare tutte le
fasi successive di lavorazione. Soltanto la narrazione può restituire al prodotto il
suo valore reale.
Nel corso del 2016 sono state realizzate etichette narranti per 16 Presìdi e 45 per
gli aderenti al Presìdio Nazionale dell’Olio Extravergine.

L’Alleanza Slow Food dei Cuochi
Il 4 aprile 2016 a Firenze si è tenuta la prima assemblea nazionale dell’Alleanza
Slow Food dei Cuochi che ha coinvolto 434 locali aderenti.
“Tutte le cucine del mondo devono avere pari dignità. Occorre recuperare e
diffondere i prodotti del territorio e i saperi per cucinarli: saperi che corrono il
rischio di scomparire insieme alla biodiversità agroalimentare che li ha ispirati;
prodotti soppiantati da cibi proposti dall’industria alimentare, da un’agricoltura
intensiva, schiava della chimica e condizionata dal mercato globale. Questa è la
gastronomia liberata”.
Carlo Petrini
Aderendo al progetto Alleanza Slow Food dei Cuochi si condivide la filosofia Slow
Food. L’Alleanza Slow Food dei Cuochi è una rete che riunisce cuochi di tutto il
mondo.
Aderire significa:
• Impiegare materie prime locali e di buona qualità, fornite da agricoltori, pastori,
pescatori, norcini, fornai e artigiani che preservano tecniche e saperi tradizionali,
lavorando nel rispetto dell’ambiente, del paesaggio, del benessere animale.
• Valorizzare le produzioni virtuose del territorio, a partire dai Presìdi Slow Food,
dall’Arca del Gusto, dalle comunità del cibo di Terra Madre, e dare visibilità, dignità
e giusto valore ai produttori e al loro lavoro.
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Inoltre, durante Terra Madre Salone del Gusto sono stati organizzati 18
appuntamenti con la rete di cuochi che difende la biodiversità alimentare in tutto
il mondo.
Quattordici cuochi italiani e quattro internazionali hanno animato la Cucina
dell’Alleanza nel cuore di Piazza Castello, preparando ottimi piatti utilizzando
i Presìdi Slow Food, espressione del territorio e della filosofia a cui si ispira il
loro lavoro. In abbinamento a ogni piatto, i vini e le birre di aziende selezionate
da Slow Food.
In tutto il mondo, l’Alleanza Slow Food dei Cuochi comprende chef di osterie,
ristoranti, bistrot e cucine informali che sostengono i produttori di piccola scala
custodi della biodiversità e si impegnano a utilizzare e interpretare, con le loro
preparazioni, i prodotti legati a progetti Slow Food (Presìdi, Arca del Gusto,
Comunità del cibo, Mercati della Terra) o provenienti da produzioni virtuose,
rispettose dell’ambiente e del benessere animale. Chef con profili, storie e stili molto
differenti si battono quotidianamente per tutelare la biodiversità agroalimentare,
salvaguardare i saperi gastronomici e le culture locali.

Comunità del cibo
Le comunità del cibo sono i nodi della rete internazionale di Terra Madre.
Per “comunità del cibo” si intende un gruppo di persone che svolgono un ruolo
attivo nel proprio sistema del cibo locale.
Le comunità del cibo condividono i problemi generati da un’agricoltura intensiva
lesiva delle risorse naturali e rappresentano una valida alternativa a un modello
agroalimentare e di distribuzione industriale che mira al profitto e all’omologazione
dei gusti.
Le comunità sono formate da agricoltori, pescatori, pastori, allevatori, fornai,
norcini, cuochi, educatori, insegnanti, studenti, giornalisti, tecnici, co-produttori,
rivenditori locali.
Possono produrre cibo su piccola scala e in modo artigianale, secondo criteri
ispirati ai princìpi del “buono, pulito e giusto”, oppure lavorare per costruire modelli
di produzione, distribuzione e consumo più sostenibili.

Le Comunità
del cibo attive
in Italia al
31/12/2016
sono 240.

Mercati della Terra
I Mercati della Terra sono mercati contadini creati secondo linee guida che seguono
la filosofia Slow Food. Mercati gestiti collettivamente, che sono luoghi di incontro
dove i produttori locali presentano prodotti di qualità direttamente ai consumatori,
a prezzi giusti e garantendo metodi di produzione sostenibili per l’ambiente. Inoltre,
preservano la cultura alimentare delle comunità locali e contribuiscono a difendere
la biodiversità.
Un Mercato della Terra nasce quando una comunità consapevole – produttori, enti
pubblici, cittadini, condotte Slow Food e altri soggetti interessati come i ristoratori
– crea un nuovo spazio di incontro fra consumatori e produttori alimentari.
Un comitato di gestione, nel quale tutti questi soggetti sono rappresentati, è
responsabile della selezione dei produttori, della promozione del mercato, del
rispetto delle sue regole. Il comitato gestisce anche il funzionamento del mercato
con un occhio di riguardo per l’ambiente: impegnandosi a produrre meno rifiuti
possibili, a smaltirli in modo corretto, con attenzione al risparmio energetico e
utilizzo di materiali di consumo il più possibile biodegradabili.
I Mercati della Terra sono riservati solo a produttori selezionati. In particolare i
piccoli agricoltori e i produttori artigianali, quelli che fanno più fatica a confrontarsi
con il circuito della grande distribuzione, ma la cui dimensione aziendale permette
spesso di presentare prodotti di qualità. Chi è ammesso nei Mercati della Terra
vede riconosciuta la possibilità di una retribuzione corretta del proprio lavoro, e nel
contempo si impegna a trattare correttamente i propri dipendenti.
Il presupposto principale è che i produttori presentino solo i loro prodotti, frutto
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I mercati della
terra attivi al
31/12/2016
sono 36.
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del loro impegno e della loro esperienza. Con la loro presenza diretta possono
creare un legame con i consumatori, raccontando i prodotti dei quali si assumono
la responsabilità, il lavoro che ne è alla base, cosa definisce la loro qualità, cosa
giustifica il prezzo praticato.
Sono ammessi solo produttori locali. Il territorio di riferimento è dato da una distanza
massima di 40 km dal comune sede del mercato.

I prodotti
censiti in Italia
al 31 dicembre
2016 sono 773.
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L’Arca del Gusto
L’Arca del Gusto è un catalogo on line di prodotti agroalimentari tradizionali e
artigianali di qualità, a rischio di estinzione, selezionati in tutto il pianeta. Diciannove
commissioni nazionali e una commissione scientifica internazionale valutano le
segnalazioni.
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5. PROGETTI ISTITUZIONALI E BANDI
Le raccolte fondi
Raccolta Fondi Terremoto Abruzzo: La raccolta fondi avviata dal 2009 e conclusa
nel 2015 ha portato all’inaugurazione del Mercato del Contadino di L’Aquila in data
16 aprile 2016. Il mercato conta più di cinquanta produttori e più di 200 prodotti
con una buona qualità di produzioni biologiche, certificate e tracciate, perché
tutte le aziende che hanno aderito al progetto devono rispettare dei disciplinari di
produzione. Pubblichiamo il rendiconto delle spese sostenute per il rifacimento del
Mercato Contadino di L’Aquila da parte di Slow Food Italia in collaborazione con
C.I.A (Confederazione Italiana Agricoltori) di l’Aquila.

RENDICONTO GENERALE MERCATO CONTADINO NUTRIRE L’AQUILA
FONDI CIA

USCITE CIA

Senato della Repubblica

50.000,00

Progettazione

10.540,80

Nazionale

50.000,00

Tasse e bolli

832,14

L’Aquila (da distacchi personale su
progetti GAL)

20.818,00

Comune

1.680,00

L'Aquila (anticipati da Rubei
€6642,26)

7.863,00

Allaccio Utenze

4.069,57

BPER

500,00

Predisposizione cantiere

373,95

BCC ROma

700,00

Lavori struttura

96.690,00

Intesa

700,00

Porte e finestre

14.088,80

Sistemazione esterna

2.106,26

Pulizie mercato

200,00

130.581,80

TOTALE

130.581,52

Nazionale

107.000

Lavori struttura

129.498,50

Abruzzo/Molise

12.499,30

Fondazione CARIPAQ

1.0.000,00

TOTALE

129.499,30

TOTALE

129.498,50

TOTALE
FONDI SLOW FOOD

USCITE SLOW FOOD

FONDI GAL GSV
Farmer's Market

Mercato Agricoltori 1

Mercato Agricoltori 3
TOTALE

USCITE GAL GSV
35.921,70

87.100,00

49.286,97
172.308,67

FONDAZIONE CARISPAQ
Progetto Sviluppo

Attrezzature

14.810,80

Materiale editoriale

12.401,30

Sito internet

3.000,00

Direzione lavori

5.709,60

Lavori sistemazione esterna

60.000,00

Attrezzature frigo

15.600,00

Programma di gestione

11.500,00

Attrezzature frigo

17.286,97

Furgone refrigerato

32.000,00

TOTALE

172.308,67

FONDAZIONE CARISPAQ
16.000

Lavori struttura

16.000

Totale generale

432.079,56

BANCA DELL'ADRIATICO
Contributo

1.000

BCC ROMA
Contributo

700

TOTALE GENERALE

431.527,47
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Il mercato, a tendere, sarà anche un punto di riferimento per le scuole, per
l’educazione alimentare dei bambini e per le famiglie. Nel corso del 2016, in seguito
all’inaugurazione, sono stati eseguiti ulteriori lavori di struttura. Slow Food Abruzzo
si è impegnata a reperire ulteriori fondi nel corso del 2017 per euro 22.430 che
verranno interamente utilizzati per il saldo delle prestazioni eseguite.

Raccolta Fondi a favore dei migranti “Da questa parte del Mare…”
Un occhio di riguardo è stato posto all’emergenza umanitaria legata alle migrazioni
di quella larga fetta di popolazione in fuga da Paesi in crisi per guerra o instabilità
politica. In questo momento i valori dell’Europa sono a rischio, vengono alzate
recinzioni e muri in spregio agli ideali di comunità e solidarietà su cui nella teoria
questa stessa comunità si fonda. Questa raccolta si è concentrata sul reperimento
risorse per Idomeni, in Grecia, dove si sono toccate anche le 10.000 presenze senza
alcuna infrastruttura di accoglienza se non quelle messe in piedi dall’oggi al domani
da comitati spontanei di cittadini, associazioni e organizzazioni internazionali. Noi,
come cittadini e come Movimento, se vogliamo essere davvero globali e se vogliamo
stare con coscienza nel mondo, non possiamo non fare qualcosa per aiutare chi,
in situazioni di estrema difficoltà, è costretto a lasciare la propria casa e la propria
terra. Urge dare almeno un segnale, che anche se sarà una goccia nel mare vuole
comunque testimoniare che noi non ci stiamo.
E’ stata così avviata una campagna di raccolta fondi per far fronte all’emergenza
che stiamo vivendo. Questa operazione è stata chiamata “Da questa parte del
mare, aspettando Terra Madre” per ricordare un grande amico di Slow Food che
da sempre si è battuto per i diritti dei migranti, il cantautore Gianmaria Testa,
scomparso prematuramente nel 2016.
I fondi raccolti verranno destinati in parte a quei comitati di cittadini che lottano
per dare condizioni di vita dignitose a chi approda in Grecia e in parte per garantire
alloggio sui nostri comuni a coloro che, ottenuto l’asilo in Italia, non hanno alcun
mezzo di sostentamento.
Nel corso
dell’esercizio
2016 sono stati
raccolti euro
80.469.
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Con l’apertura del Campo di transito del Parco Roya, gestito dalla Croce Rossa, si
è inoltre garantita l’ospitalità alle famiglie dei migranti in transito verso la Francia.
La Caritas di Ventimiglia non beneficia di alcun finanziamento pubblico, ma porta
avanti le attività grazie a offerte in natura e in denaro. Pertanto il primo contributo di
euro 6.000 è stato erogato in data 29 novembre alla CARITAS “Ventimiglia confine
solidale” al fine di acquistare prodotti alimentari e per l’igiene personale.
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Raccolta fondi “Terremoto Centro Italia”
Il terremoto che ha avuto inizio il 24 agosto del 2016 e che continua tutt’oggi con
intensità alterna, ha segnato in maniera tragica le popolazioni del centro Italia. Slow
Food Italia ha avviato una campagna di solidarietà al fine di sostenere le popolazioni
e pensare al loro futuro. Con Un futuro per Amatrice (#unfuturoperamatrice) si è
chiesto ai ristoratori di tutto il mondo di inserire in carta il piatto simbolo della città
colpita e di tenerlo per almeno un anno. Per ogni amatriciana consumata verranno
devoluti due euro, uno donato dal ristoratore, uno dal cliente. I fondi raccolti saranno
direttamente versati al Comune di Amatrice. Accanto a questa iniziativa Slow Food
Italia ha avviato una raccolta fondi per il sostegno delle popolazioni colpite dalla
catastrofe.
Inoltre, si è costituita a livello nazionale una commissione permanente per le
emergenze, composta in questo caso specifico dai i referenti territoriali di Slow
Food Abruzzo e Molise, Slow Food Marche, Slow Food Lazio e Slow Food Umbria,
con i quali si è avviato lo studio per poter aiutare i produttori agricoli colpiti dal
sisma, favorendo la distribuzione dei loro prodotti sul territorio e in altri mercati al
fine di supportare la loro attività. Il progetto prevede di stimolare la costituzione
di cooperative di comunità nelle aree delle quattro regioni colpite e donare fondi
per l’acquisto dei punti di conferimento prodotti e di furgoni che permettano la
distribuzione dei prodotti. Il progetto è in fase di elaborazione e sarà presentato
nell’edizione 2017 del Festival della Partecipazione de l’Aquila.
Raccolta fondi “Per una buona casa”
Il Consiglio Nazionale che si è svolto a Rimini nel mese di giugno 2016, ha deliberato
l’acquisizione della casa Slow Food Italia. Questo è considerato un traguardo,
non solo per la forte valenza simbolica, ma soprattutto perché rende ancora più
solida l’Associazione. La Casa di Slow Food Italia diventerà un riferimento per tutti
i soci che verranno a Bra, uno spazio ancora tutto da immaginare, dove la storia
e i progetti possono prendere forma. Una mostra museo, un centro ricreativo, un
percorso ludico didattico pensato per i più piccoli, alloggi per soci e volontari… un
passo verso il futuro. Pertanto è stata lanciata una raccolta fondi per contribuire alla
realizzazione di questo importante progetto.
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Al 31/12/2016
risultano
raccolti euro
10.890.

Al 31/12/2016
sono stati
raccolti euro
4.612.
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I progetti e le attività di promozione sociale per l’ambiente
e le comunità
Erasmus Project (Ardahan University Turchia)
Iniziato a fine 2014, si è concluso nel corso del 2016 portando a termine la
realizzazione del modulo #2 del progetto Strategie di marketing e promozione dei
prodotti caseari artigianali.
Le attività effettuate si sono basate sulla mappatura di diversi prodotti caseari
artigianali di Turchia, Macedonia e Italia. I corsi di formazione e di scambio di
buone pratiche hanno reso possibile, per i partner di ricerca, vedere e analizzare la
situazione di ogni paese, condividere i propri saperi, i problemi e le possibili soluzioni.
Nel quadro degli obiettivi ogni partner ha analizzato la propria legislazione nazionale
legata alla produzione lattiero-casearia. Inoltre, la presentazione di tre casi studio
nella produzione lattiero-casearia e l’applicazione di flessibilità ha reso possibile per il
partner spagnolo Que Red avere una panoramica della situazione nei paesi partner, in
modo da sviluppare adeguate linee guida comuni per quanto riguarda l’applicazione
della flessibilità in ambito igienico-sanitario. Al lavoro di analisi e comparazione delle
varie norme igienico-sanitarie in merito alla produzione lattiero-casearia nei paesi
coinvolti nel progetto, si è formulata la proposta di norme di flessibilità comuni per
tutti i caseifici artigianali di medie e piccole dimensioni a livello europeo.
Nutrire il Pianeta.
È un progetto nato in collaborazione con Cittadinanzattiva e ActionAid al fine di
mettere in evidenza “Qualità e sostenibilità delle mense scolastiche di 50 scuole
italiane e brasiliane”.
Il progetto ha previsto un seminario con la partecipazione dei formatori Slow Food,
il monitoraggio da parte di Cittadinanzattiva e degli educatori di ActionAid al fine di
informare e condividere gli obiettivi del progetto armonizzando gli interventi di tutti
i soggetti coinvolti nelle scuole lombarde.
A partire dall’analisi del menu scolastico, sono stati forniti strumenti di lettura degli
aspetti nutrizionali e organolettici, spunti didattici e di consumo critico rispetto
ad alcune filiere di produzione alimentare. Ciò ha contribuito ad aumentare la
consapevolezza sulle scelte alimentari al fine di riconoscere ed esigere un servizio
di qualità anche in mensa.
Nel corso del 2016 sono stati organizzati e realizzati 4 incontri di concertazione
nelle scuole (a Milano, Stradella, Pavia e Pegognaga) con l’obiettivo di concludere
il progetto arrivando ad elaborare delle proposte concrete di miglioramento del
servizio e far conoscere la rete di produttori locali ai soggetti decisori del servizio di
ristorazione scolastica. In particolare sono stati coinvolti, oltre a genitori, insegnanti,
alunni e personale scolastico, le Amministrazioni locali e le ditte di ristorazione
appaltatrici laddove possibile. Gli incontri sono stati realizzati dall’Associazione,
privilegiando un approccio collaborativo tra le associazioni partner del progetto.
Tutti gli interventi sono stati realizzati secondo le esigenze specifiche rilevate in
corso di progetto in ogni singola realtà. Ne sono nati incontri di tipo diverso: dal
confronto diretto con esperti in tema di ristorazione e analisi delle buone pratiche
già realizzate, a momenti di scambio costruttivo fra l’utenza e l’erogatore del
servizio, fino a veri e propri laboratori per l’assaggio e la conoscenza dei prodotti
locali integrati dalla presentazione dei risultati finali del progetto. Oltre alle attività
previste dal progetto, si è ritenuto utile ampliare le ricadute di La Mensa che Vorrei,
partecipando a eventi organizzati in autonomia dalle scuole extra-bando.
Slow Food Italia indice la prima Assemblea dei sindaci e degli amministratori
delle Comunità dell’Appennino.
Dal 21 al 23 ottobre a Castel del Giudice (Is) si è tenuta la prima Assemblea
dei Sindaci e degli Amministratori dell’Appennino.
L’iniziativa, promossa e organizzata da Slow Food Italia, in collaborazione con il
Comune di Castel del Giudice, si colloca nel più ampio progetto degli Stati Generali
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delle Comunità dell’Appennino, rivolto a dare centralità alle comunità di montagna
attraverso la valorizzazione delle economie locali e a partire da quelle agricole.
«Vogliamo costruire una rete di amministratori che hanno a cuore la salvaguardia
e il buon governo dei territori che rappresentano, e che vivono un rapporto diretto
con le proprie comunità. Gli Stati Generali delle Comunità dell’Appennino ci hanno
insegnato proprio questo: la necessità di valorizzare politiche e proposte che
arrivano da chi in queste zone vive e lavora. Facilitare lo scambio delle idee e delle
buone pratiche è il nostro intento» spiega Sonia Chellini, vice presidente di Slow
Food Italia e coordinatrice del progetto. Due tavoli e una plenaria per tre giorni di
lavoro in cui gli amministratori locali, sotto la guida di docenti, tecnici ed esperti,
sono stati chiamati a elaborare strategie, azioni e proposte che servano da guida
a politiche che finalmente favoriscano il reddito da lavoro nel rispetto di ambiente,
vocazioni e culture locali. In particolare, questa prima Assemblea è stata dedicata
al pericolo sismico, alle azioni di prevenzione, emergenza e ricostruzione: non
poteva che essere così dopo il dramma del sisma che ha colpito l’Italia centrale.
Naturalmente si è andato oltre l’emergenza definendo il ruolo della produzione
agricola locale, nella convinzione che il futuro degli Appennini debba passare
dall’agricoltura perché il benessere delle aree montane è permesso anche dalla
solidità del settore primario. Quando l’agricoltura funziona, il settore secondario si
attiva e innesca bisogni per il terziario. E l’ambiente è meno vulnerabile.

«Vogliamo
costruire
una rete di
amministratori
che hanno
a cuore la
salvaguardia e
il buon governo
dei territori che
rappresentano».

L’appello di Slow Food alla COP 22: agricoltura ancora ai margini. Petrini «Dobbiamo
modificare il modello agroalimentare industriale della crescita infinita e del liberismo
economico».
A Marrakech, dal 7 al 18 novembre 2016, si è tenuta la XXII Conferenza delle Parti
(COP 22) della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici.
A differenza della COP 21, che ha ignorato completamente il tema dell’agricoltura,
COP 22 ha preso in considerazione l’argomento, anche se in modo marginale.
L’assemblea ha discusso infatti gli effetti del cambiamento climatico sull’agricoltura,
senza tuttavia prendere in considerazione l’enorme responsabilità che l’agricoltura
industriale ha su di esso. Slow Food è rimasta pertanto su posizioni critiche
e ha chiesto ai rappresentanti dei Paesi e delle istituzioni internazionali riuniti a
Marrakech di tenere in seria considerazione il ruolo decisivo del sistema alimentare,
per via delle sue profonde connessioni con il clima, senza relegarlo ai margini della
discussione.
Il primo elemento su cui lavorare riguarda la produzione industriale e il consumo di
carne, responsabili del 14,5% delle emissioni di gas serra. È necessario un intervento
radicale e congiunto che miri a educare i consumatori affinché modifichino la propria
dieta, diminuendone fortemente la componente carnea, a premiare gli allevamenti
virtuosi di piccola e media scala e a ridurre gli allevamenti intensivi. Slow Food
lavora in questo senso attraverso la campagna Slow Meat.
Un altro ambito riguarda la fertilità del suolo. Un suolo sano, vivo, ricco di sostanze
organiche garantisce la sicurezza alimentare e la conservazione della biodiversità
e serve a proteggerci dai disastri ambientali, dai cambiamenti climatici, dalle
emergenze alimentari. Tutelarlo è indispensabile per garantire un futuro agli uomini,
alle piante e agli animali. Slow Food ritiene che sia indispensabile riconoscere il
suolo come patrimonio comune e tutelarlo dall’eccessiva cementificazione, dalla
contaminazione, dall’erosione, dalla perdita di materia organica e dalla perdita di
biodiversità.
Per questo è tra i promotori dell’iniziativa europea People4Soil.
Intervenire sulle questioni della produzione e consumo di carne nonché della fertilità
dei suoli significa modificare il modello agroalimentare industriale della crescita
infinita e del liberismo economico. L’impatto di questo sistema si sta rivelando
sempre più devastante. Per affrontare il problema del riscaldamento climatico, è
essenziale che i governi rinnovino e rafforzino il loro impegno per limitare le emissioni,
ma non è sufficiente: è necessario cambiare paradigma – economico, sociale e
culturale – e promuovere, anche con le politiche internazionali in discussione alla
COP 22, politiche internazionali in grado di trasformare radicalmente il sistema
alimentare attuale».
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#SALVAILSUOLO - 400 associazioni di tutta Europa lanciano l’allarme: “A rischio
salute, natura e sicurezza alimentare. Il suolo è un bene comune da tutelare con
una legge europea”
Un milione di firme per fermare il consumo di suolo e contrastarne il degrado costante
in Europa: minacce che hanno effetti diretti sulla nostra vita, le nostre risorse naturali,
la nostra alimentazione, la nostra salute. È questo l’ambizioso obiettivo dell’Iniziativa
dei Cittadini Europei “People4soil”: una petizione per ottenere una legislazione
specifica per tutelare il suolo a beneficio delle generazioni presenti e future.
“Il suolo è un bene comune, come l’acqua e l’aria. Contenere il consumo di suolo
vuol dire tutelare il cibo che mangiamo, la nostra sicurezza, la salute dei nostri
figli, l’immenso patrimonio della biodiversità. Per questo la sua tutela ci riguarda”.
A segnalarlo sono in prima fila ACLI, Coldiretti, FAI - Fondo Ambiente Italiano,
INU - Istituto Nazionale di Urbanistica, Legambiente, Lipu, Slow Food, WWF: per
la prima volta insieme a più di 80 realtà italiane e a 400 organizzazioni europee,
fra associazioni ambientaliste, ONG di cooperazione, forum per il paesaggio,
associazioni ricreative e di impegno sociale, organizzazioni di produttori agricoli e
di consumatori biologici, società e istituzioni scientifiche, associazioni venatorie e
culturali, tutte unite nella campagna #SALVAILSUOLO.
Solo in questi ultimi anni gli scienziati hanno rivelato le profonde relazioni tra suolo e
sostenibilità ambientale arrivando all’allarmante conclusione che senza proteggere il
suolo sarà impossibile produrre cibo salutare per nutrire il pianeta, fermare la perdita
di biodiversità, mitigare il riscaldamento globale, adattarsi ai cambiamenti climatici ed
evitare disastri ambientali. Il suolo è un ecosistema vivente, essenziale per la salute
dell’uomo e dell’ambiente. È una risorsa vitale, ma limitata e non rinnovabile. Sprecare
il suolo significa minacciare la nostra sicurezza. Ogni anno in Europa vengono distrutti
1000 kmq di suolo fertile, soffocando sotto il cemento un’area grande come l’intera
città di Roma. In cinquant’anni in Europa è stata cementificata un’area agricola
estesa come l’intera Ungheria, mentre la popolazione europea è diventata sempre
più dipendente dalle importazioni di prodotti agroalimentari.
Senza un suolo sano e tutelato da chiare norme è a rischio la nostra stessa
sopravvivenza: per questo è necessario che i cittadini di tutta Europa si attivino
in sua difesa. E’ possibile dare un segnale forte e unirsi per fermare il consumo
di suolo firmando la petizione su salvailsuolo.it. L’iniziativa dei cittadini europei
ha l’obiettivo di presentare a settembre 2017 un milione di firme raccolte in tutta
Europa alla Commissione Europea, a cui è richiesto di attivarsi per definire un testo
legislativo a protezione del suolo.
Slow Food: il Parlamento europeo dica no al glifosato
Slow Food insieme a Pesticide Action Network Europe (PAN Europe), Health &
Environment Alliance (HEAL), Associazione Medici per l’Ambiente - ISDE Italia,
PAN-Italia, Dachverband für Natur- und Umweltschutz Südtirol / Federazioni
Protezionisti Sudtirolesi e WWF Bolzano / Alto Adige, chiede a gran voce che i
deputati si oppongano a questa richiesta. «È fondamentale che il Parlamento
Europeo inviti la Commissione a presentare una nuova proposta e soprattutto
una revisione indipendente della classificazione del glifosato basata su tutti i dati
scientifici disponibili relativi alla sua cancerogenicità così come ai suoi possibili
impatti sul sistema ormonale umano, oltre alla pubblicazione immediata di tutti
i dati scientifici usati nella formulazione dell’opinione dell’EFSA», commenta
Gaetano Pascale, presidente di Slow Food Italia. Il glifosato è un erbicida totale
(non selettivo) ampiamente usato in agricoltura, spazi pubblici, giardini e orti privati.
«È attualmente in corso una disputa sulla sua cancerogenicità, dopo che l’EFSA
ha sottolineato la necessità di analizzare ulteriormente il suo possibile impatto sul
sistema ormonale umano. Inoltre, secondo alcuni scienziati, sussistono diversi
problemi ambientali associati a un pesante e ripetuto uso di erbicidi a base di
glifosato», continua Pascale.
Entro la fine del 2017 si attende il parere dell’Agenzia europea delle sostanze
chimiche sugli effetti del glifosato, utilizzato come principio attivo in molti erbicidi,
per la salute umana e per l’ambiente. Ad oggi più di due milioni di cittadini europei
hanno sottoscritto la petizione per chiederne la messa al bando.
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6. ATTIVITÀ STRUMENTALI
PER IL PERSEGUIMENTO DELLA MISSIONE
Eventi
Il 2016 si è contraddistinto per la novità rappresentata dalla nuova progettazione
dell’evento Terra Madre Salone del Gusto. “La scommessa di Terra Madre Salone
del Gusto 2016 per Slow Food Italia era principalmente politica, culturale, sociale:
affermare che il buono, pulito e giusto è un diritto di tutti e tutti devono poter
dunque essere partecipi. Condividere un forte messaggio, anche attraverso la
forza mediatica dell’evento, per raggiungere milioni di persone nel mondo: questo
è voler bene alla terra! E questa scommessa è ampiamente vinta, possiamo dire
che sotto questo aspetto il successo è pieno, assoluto. L’edizione 2016 è stata una
pietra miliare, come il 1998, quando ha esordito e c’è stato un boom di visitatori
al Lingotto, come il 2004, quando è nata Terra Madre. Come in tutti i numeri zero,
ovviamente, c’è tanto da riflettere per il futuro. L’unica cosa certa è che niente sarà
più come prima e che per il 2018 tutto potrà ulteriormente evolvere, tanti sono stati
gli stimoli e le sollecitazioni di questi cinque giorni”. Queste le parole di Gaetano
Pascale, Presidente di Slow Food Italia.
Slow Food Italia si è occupata della parte istituzionale dell’evento. Qui di seguito la
calendarizzazione delle attività svolte durante l’anno.
Calendario lavori 2016
Gen.

Feb.

Mar.

• Redazione
Programma Evento
• Contatti e
coordinamento
relatori e
collaboratori
• Coordinamento
adesione volontari

Apr.

Mag.

Giu.

• Avvio
comunicazione
Istituzionale
• Presentazione
Evento
• Termine
progettazione
tecnica aree
tematiche

Lug.

Ago.

Set.

• Allestimenti e
chiusura lavori
• EVENTO
• Comunicazione
Istituzionale

Ott.

Nov.

Dic.

• Analisi stampa,
definizione
stakeholder, analisi
attività
• Valutazioni future

22-26 settembre 2016. La straordinaria partecipazione dei cittadini a Terra Madre
Salone del Gusto in questa prima edizione all’aperto, la moltitudine di tematiche
proposte, il favore con cui questa iniziativa è stata accolta anche sui media ci fanno
parlare di una scommessa vinta.
Ai soci e ai cittadini sono stati proposti prodotti, realtà, situazioni sociali che
normalmente non sono conosciuti, una grande presenza, unica al mondo, delle
Comunità di contadini, un messaggio politico molto forte per il futuro del pianeta.
L’attenzione alla biodiversità e alla qualità del cibo è sempre più un patrimonio
comune e riconosciuto. “… Con le nostre azioni e scelte proviamo a confermare e
rilanciare questa ricchezza del nostro agroalimentare”, hanno dichiarato il presidente
della Regione Piemonte Sergio Chiamparino e l’assessore regionale all’Agricoltura
Giorgio Ferrero.
“La città di Torino ha aperto le porte alle migliaia di delegati da tutto il mondo e a tutti i
visitatori con l’energia e lo spirito di accoglienza che da sempre la contraddistingue,
anche ospitando i molti contadini. Siamo pronti a cominciare a lavorare sulla
nuova edizione, per renderla ancora più bella e coinvolgere tutta la città in questo
meraviglioso progetto”, aggiunge Chiara Appendino, sindaca della Città di Torino.
L’altissima affluenza ai Forum e ai percorsi informativi ha ancora una volta
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testimoniato il crescente interesse del pubblico verso le tematiche del cibo,
affrontato anche negli appuntamenti educativi per bambini e famiglie (oltre 1800
bambini e genitori hanno partecipato alle attività di Slow Food Educazione al Borgo
medievale, insieme a 50 classi delle scuole).
Terra Madre Salone del Gusto è stato il primo passo di un cammino che vuole fare di
questa manifestazione un luogo d’incontro e di dialogo, senza barriere ideologiche,
politiche e materiali sul tema cibo.
Se diamo uno sguardo ai numeri, è possibile dire che il percorso intrapreso è
culminato nella realizzazione di un evento eccezionale:
Area Biodiversità
170 Presìdi Slow Food italiani
140 Presìdi Slow Food provenienti da 57 Paesi del mondo
Partecipanti
7.000 delegati di Terra Madre da 143 Paesi
1.000 Comunità del cibo
1.000 volontari in città
Un milione di visitatori stimati
Programma
Oltre 900 eventi complessivamente
100 Laboratori del Gusto
26 Lezioni di Scuola di Cucina
13 Appuntamenti a Tavola
18 appuntamenti alla Cucina dell’Alleanza
11 Conferenze al Teatro Carignano
40 Forum di Terra Madre
60 Incontri regionali per la rete di Terra Madre
43 appuntamenti alla Via del Gelato e nella Caffetteria dei Presìdi
6 Master of Food del caffè
26 Incontri dedicati alle attività educative
Oltre 60 chef presenti alle Cucine di Terra Madre da 5 continenti, 65 chef protagonisti
del programma ufficiale e più di 300 produttori coinvolti negli appuntamenti
180 attività educative dedicate a scuole e famiglie.
Salvaguardia dell’Ambiente.
Condizione fondamentale per l’organizzazione dell’evento è stata la tutela e la
salvaguardia dell’ambiente, delle superfici e degli edifici storici e di tutti quei luoghi
occupati da allestimenti o a rilevante impatto di pubblico.
È grazie al proggetto SEeD (Systemic Event Design) sviluppato in collaborazione
dall’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, insieme all’Università degli
Studi di Torino, al comparto di Design del Politecnico di Torino e con il supporto
di Turismo Torino, che si è potuto studiare e proporre un format applicabile ai
grandi eventi culturali, al fine di porre la massima attenzione ai criteri di sostenibilità
ambientale, accessibilità e diffusione culturale, impatto economico sul territorio,
senza rinunciare all’innovazione sociale. L’obiettivo è stato quello di creare un
modello esportabile di progettazione di eventi sostenibili che lascino un patrimonio
positivo e riutilizzabile alle comunità ospitanti attraverso un approccio sistemico,
orientato cioè al risparmio, al riutilizzo e al riciclo delle risorse.
Si evidenza inoltre il valore dell’impatto ambientale della manifestazione: nell’ultima
edizione si è raggiunto il 70% di raccolta differenziata e sono state ridotte le
emissioni di CO2 grazie a numerose azioni, quali ad esempio l’adozione di green
pallet per gli allestimenti e la messa a disposizione di mezzi di trasporto a basso
impatto ambientale per i visitatori.
Analisi dell’evento.
I primi risultati rielaborati hanno da subito evidenziato effetti positivi nell’economia
della città di Torino con una ricaduta economica stimata tra i 28 e i 38 milioni di euro;
l’organizzazione dell’evento ha inoltre generato un network di circa 1.200 persone
tra volontari e dipendenti operativi durante i giorni della manifestazione ed ha
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consolidato una rete culturale diffusa tra Torino-Piemonte-Italia e gli altri paesi del
mondo, grazie ai delegati di Terra Madre provenienti da 71 nazionalità e ai visitatori,
anch’essi arrivati dai 5 continenti; non da meno è stato il ruolo formativo tra i più
giovani, attraverso la partecipazione di 1.800 bambini alle attività dell’area di Slow
Food educazione.
La partecipazione ha caratterizzato questa edizione. La partecipazione è sicuramente
la parola che meglio ha rappresentato questa prima edizione nel cuore di Torino.
Tantissime le persone che hanno passeggiato nei luoghi dell’evento, incuriosite dai
prodotti dei molti espositori italiani e stranieri e affascinate dalle storie dei 7.000
delegati di Terra Madre arrivati da ogni parte del mondo.
La seconda parola è confronto: quello dimostrato dalle oltre 5.000 persone che
hanno partecipato ai dibattiti e alle Conferenze al Teatro Carignano su landgrabbing,
migrazioni, legalità e diritti. Altrettanti i visitatori, seduti fianco a fianco con i delegati
nei Forum di Terra Madre, a testimoniare un rinnovato interesse verso le tematiche
legate al cibo.
Inoltre c’è la condivisione: in moltissimi hanno partecipato ai percorsi tematici
dedicati al consumo consapevole di carne, alla biodiversità, hanno scoperto il
mondo dei legumi e incontrato rappresentanti di popolazioni indigene dai cinque
continenti.
L’edizione 2016 è stata decisiva e determinante per il futuro della manifestazione,
sia per la decisione di portare l’evento fuori dal quartiere fieristico, sia perché ha
celebrato i 20 anni dalla sua prima edizione, che si è svolta nel 1996. Uscire in città
ha significato entrare nel tessuto sociale di Torino e del Piemonte (e, idealmente,
di tutto il mondo), aprirsi a nuovi linguaggi, sperimentare collaborazioni uniche, ma
soprattutto instaurare un dialogo e favorire una commistione con le numerose e
vivaci realtà cittadine. L’Italia per dimensioni è il terzo paese agricolo dell’Unione
Europea e Torino rappresenta un polo agroalimentare significativo che per mezzo di
questo evento ha rinnovato la propria identità. Il cibo e la nutrizione sono diventati
uno dei grandi temi dell’agenda politica mondiale per i diversi significati che hanno
assorbito nel tempo: investimento di capitali, applicazioni di tecnologie, coltivazione
di terre incolte, creazione di lavoro, scambio, commercio, importazioni, esportazioni
e mercato.
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7. COMPLIANCE DELL’ASSOCIAZIONE
Privacy: misura di tutela e garanzia
Il titolare 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 a 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.

Vigilanza e controllo
Il Collegio Sindacale ha il compito di vigilare sull’osservanza della legge
e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e
adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato
dall’Associazione e sul suo concreto funzionamento. I membri del Collegio
Sindacale, scelti tra i soci, sono iscritti nel Registro dei Revisori Legali. Il
Collegio Sindacale fornisce inoltre un giudizio sul bilancio d’esercizio e sul
bilancio preventivo.
Il bilancio è sottoposto a revisione contabile da parte della Deloitte&Touche
Spa la quale emette con riferimento allo stesso una relazione di revisione in
accordo ai principi di revisione (ISA Italia).
Il Tesoriere è l’organo cui viene affidata la supervisione sul sistema dei controlli
interni ed in particolare nell’ambito delle funzioni di controllo sulla gestione dei
rischi dell’Associazione e degli Enti collegati.
Il Collegio dei Garanti quale organo di giurisdizione interna ha funzioni di garanzia
interpretativa delle norme statutarie e regolamentari a tutti i livelli. Le modalità
di funzionamento ed intervento sono disciplinate da apposito regolamento
approvato dal Consiglio Nazionale. Ha il compito di esaminare i casi che gli
vengono deferiti dalle istanze dell’Associazione, dalle basi associative o da
singoli soci. Decide, previa eventuale istruttoria, con provvedimento scritto
motivato.

Sicurezza
Nel corso dell’esercizio si è provveduto ai seguenti adempimenti in materia di
sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/08 e smi:
Verifica ed elaborazione aggiornamento delle procedure interne finalizzate
all’informazione dei lavoratori ai sensi dell’art. 36, comma 2. del D.Lgs. 81/08
e smi.
Verifica dei fabbisogni formativi e attivazione percorsi di formazione dei
lavoratori, ai sensi dell’art. 37, commi 1., 2., 3., 4., 7 e 11 del D.Lgs. 81/08
e smi e degli Accordi del 21 dicembre 2011 e del 7 luglio 2016 sanciti in
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie
Autonome.
Attivazione procedura interna n. 7 - TIROCINI CURRICULARI AREA EVENTI finalizzata alla valutazione dei rischi correlati ed all’informazione dei lavoratori
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coinvolti ai sensi dell’art. 36, comma 2. del D.Lgs. 81/08 e smi.
Attivazione procedura interna n. 8 - compilazione scheda/progetto trasferta di
lavoro all’estero - finalizzata alla valutazione dei rischi correlati alla trasferta,
all’attivazione di protocollo sanitario specifico per eventuale rischio biologico
ed all’informazione dei lavoratori coinvolti ai sensi dell’art. 36, comma 2. del
D.Lgs. 81/08 e smi.
Svolgimento verifiche periodiche (servizio in somministrazione affidato a ditta
specializzata esterna) di estintori e porte antincendio unità locale.
Verifica e aggiornamento organigramma sicurezza (responsabilità/obblighi
D.Lgs. 81/08 e smi).
Svolgimento della riunione periodica di cui all’art. 35 del D.Lgs. 81/08 e smi.
Applicazione del protocollo sanitario e conseguente attivazione della relativa
sorveglianza.

Roma, 16 aprile 2016
Il presidente di Slow Food Italia Gaetano Pascele
festeggia i 30 anni dell’associazione.
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8. SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA
IL RENDICONTO DELLA GESTIONE
ONERI
1) Da attività caratteristica
1.1) Tesseramento

PROVENTI
1.334.715 1) Da attività caratteristica
311.649 1.1) Tesseramento

1.581.969
827.609

1.2) Tutela della biodiversità

71.751 1.2) Tutela della biodiversità

216.896

1.3) Educazione alimentare

38.643 1.3) Educazione alimentare

366.086

1.4) Progetti istituzionali

156.625 1.4) Progetti istituzionali

1.5) Formazione Associazioni 1° e 2° liv.

9.562 1.5) Formazione Associazioni 1° e 2° liv.

1.6) Contributo Associazione Int.le

320.000

1.7) Personale

426.485

2) Da attività strumentali e accessorie

463.486 1) Da attività strumentali e accessorie

2.1) Eventi

35.074 2.1) Eventi

2.2) Ufficio stampa

26.888 2.2) Ufficio stampa

2.3) Supporto rete associativa

340 2.3) Supporto rete associativa

2.4) Direzione

71.256 2.4) Direzione

2.5) Personale

329.928 2.5) Altri proventi

Totale oneri della gestione operativa

1.798.201 Totale proventi della gestione operativa
Avanzo della gestione operativa

3) Oneri di supporto generale

99.821

3.2) Servizi amministrativi

24.736

3.3) Servizi gesione risorse umane

21.580

3.4) Servizi immobiliari

63.380

3.5) Servizi informativi

126.202

3.7) Personale

4.1) Su depositi bancari

22.806

5) Oneri straordinari

65.000

5.1) Da accantonamento svalutazione
crediti

65.000

4.995
5.275
3.982
2.644.051
845.850

0

6) Altri oneri

29.287

6.1) Imposte

29.287

Totale oneri della gestione accessoria

651.718 Totale proventi della gestione accessoria
2.449.919 Totale proventi
Avanzo/disavanzo della gestione
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1.047.830

185.659
22.806

Totale oneri

1.062.082

13.247

4) Oneri finanziari

5.2) Da sopravvenienze passive straordinarie

6.488

534.625

3.1) Servizi generali

3.6) Servizi gestione marchi

164.890
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Situazione economica
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 Caratteristica (Istituzionale)
- Attività Strumentali e Accessorie
- Attività di supporto generale
L’attività caratteristica dell’Associazione comprende il Tesseramento, le attività
Educative, la Tutela della Biodiversità, i progetti rivolti ai soci e/o alla collettività, le
campagne di sensibilizzazione, l’attività di formazione alle Associazioni di primo e
secondo livello e il sostegno all’Associazione Internazionale.
Le attività strumentali e accessorie comprendono gli eventi per la parte istituzionale
(linee guida, tematiche relative al buono pulito e giusto, missione); l’attività di
comunicazione istituzionale, la Direzione dell’Associazione e gli uffici di supporto
alla gestione associativa e attività generali.
Le attività di supporto generale comprendono i costi di struttura riconducibili ai
Servizi Amministrativi, Servizi Gestione Sviluppo delle Risorse Umane, Informativi,
Immobiliari e di Gestione dei Marchi.
L’esercizio 2016 chiude con un avanzo di gestione pari a euro 194.132 destinato alla
copertura del disavanzo dell’esercizio precedente per euro 145.293 e allo sviluppo
di attività istituzionali future per euro 48.839.

Situazione finanziaria
Esposizione e gestione della situazione e dei rischi finanziari
Ai sensi dell’art. 2428 nr. 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
interessi, pertanto in ottemperanza del principio della trasparenza, di seguito, si
evidenzia la gestione nonché l’andamento finanziario riferito alle posizioni finanziarie
del 2014.
Al 31 dicembre 2016 Slow Food Italia presenta una posizione finanziaria verso
banche pari a - 56.000 euro. Sino al mese di ottobre, Slow Food Italia ha operato con
un indebitamento medio mensile di circa 433.000 euro, attuando costantemente un
monitoraggio dei flussi in uscita al fine di salvaguardare l’equilibrio finanziario. Nel
mese di novembre, la tendenza è stata invertita grazie all’incasso pari a 400.000
euro del contributo per il Salone del Gusto 2014 da parte della Regione Piemonte.
Storico Indebitamento Slow Food Italia 2008-2016

SLOWF OOD. I T

- 34 -

Bilancio d’esercizio - Chiuso al 31.12.2016
Slow Food Italia opera in una situazione di costante indebitamento bancario, come
si evince dal grafico sotto riportato.
Storico Indebitamento Slow Food Italia 2008-2016
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I PROSPETTI DI BILANCIO
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STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

31/12/2016

31/12/2015

0
0
0

0
0
0

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

61.972
-56.468
5.504

61.972
-50.967
11.005

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

188.473
-75.610
112.863

188.473
-63.116
125.357

Totale immobilizzazioni immateriali (I)

118.367

136.362

202.216
-159.016
43.200

202.216
-150.024
52.192

43.200

52.192

734.220
224.510

734.220
224.510

0
30.000
30.000
0

0

988.730

958.730

1.150.297

1.147.284

Rimanenze
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo
4) Prodotti finiti

7.660
16.663

8.644
23.100

Totale rimanenze (I)

24.323

31.744

80.593
18.836
186.063
285.492

106.843
23.415
235.919
366.177

B) IMMOBILIZZAZIONI
I

Immobilizzazioni immateriali
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
Fondo di ammortamento spese di pubblicità

II

Immobilizzazioni materiali
4) Altri beni
Fondo di ammortamento altri beni
Totale immobilizzazioni materiali (II)

III

Immobilizzazioni finanziarie
1) Partecipazioni in:
a) Imprese controllate
d) Altre imprese
2) Crediti:
a) Verso imprese controllate
d) Verso altri
- Entro 12 mesi
- Oltre 12 mesi
Totale immobilizzazioni finanziarie (III)
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)

0
0

C) ATTIVO CIRCOLANTE
I

II

Crediti
1) Verso condotte/soci/altri entro 12 mesi
- Crediti istituzionali verso condotte
- Crediti istituzionali verso soci
- Altri crediti istituzionali di natura commerciale
Totale crediti vs condotte/soci/altri
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5 bis) Crediti tributari
- Entro 12 mesi
Totale crediti tributari

3.008
3.008

34.233
34.233

5 quater) Verso altri entro 12 mesi
- Contributi da ricevere esigibili entro 12 mesi
- Altri crediti istituzionali esigibili entro 12 mesi
Fondo svalutazione crediti
Totale crediti verso altri

1.440.102
38.404
-409.696
1.068.810

1.614.051
40.063
-344.696
1.309.418

Totale crediti (II)

1.357.310

1.709.828

Disponibiltà liquide
1) Depositi bancari e postali
3) Denaro e valori in cassa

331.917
30.846

135.112
2.383

Totale disponibilità liquide (IV)

362.763

137.495

1.744.396

1.879.067

Ratei e risconti

2.403

6.817

TOTALE RATEI E RISCONTI (D)

2.403

6.817

2.897.096

3.033.168

31/12/2016

31/12/2015

I - Fondo sociale
VIII- Avanzi/disavanzi portati a nuovo
IX- Avanzo/disavanzo dell'esercizio

511.811
-145.293
194.132

511.811
17.126
-162.419

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)

560.650

366.518

10.000
70.000
0
0
27.334
74.469
10.890
4.612
4.306
4.190

10.000
70.000
0
1.515
27.334
0
0
0
0
0

TOTALE FONDI RISCHI E ONERI (B)

205.801

108.849

C)

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

441.969

410.941

D)

DEBITI
277.600

695.737

277.600

695.737

21.292

6.856

310.068
72.287
382.355

491.073
92.458
583.531

IV

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)
D)

RATEI E RISCONTI

TOTALE ATTIVO
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO
A)

B)

PATRIMONIO NETTO

FONDO RISCHI E ONERI
3) Altri fondi
- Fondo rischi spese legali
- Fondo rischi per spese future
- Altri fondi per rischi e oneri differiti
- Fondo raccolta per "Abruzzo"
- Fondo raccolta per "Emilia Romagna"
- Fondo raccolta per "Migranti”
- Fondo raccolta per "Centro Italia”
- Fondo raccolta per "Dono per Buona Casa”
- Fondo raccolta per “Orto di Davide”
- Fondo raccolta per "Presidio Olio Extra vergine”

4) Debiti verso banche
- Entro 12 mesi
- Oltre 12 mesi
Totale debiti verso banche
6) Anticipi / Acconti
7) Debiti verso fornitori/condotte
- Fornitori entro 12 mesi
- Condotte entro 12 mesi
Totale debiti verso fornitori
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12) Debiti tributari
- Entro 12 mesi

35.248

74.809

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

44.420

43.033

667.661

473.637

1.428.576

1.877.603

Ratei e risconti

260.100

269.257

TOTALE RATEI E RISCONTI (E)

260.100

269.257

2.897.096

3.033.168

31/12/2016

31/12/2015

1) Entrate istituzionali
- Proventi da tesseramento
- Proventi da attività di educazione alimentare (Master of Food)
- Contributi istituzionali
- Raccolta fondi "Abruzzo"
- Raccolta fondi "Migranti"
- Raccolta fondi "Centro Italia"
- Raccolta fondi "Dono per una Buona Casa"
- Altri proventi istituzionali
5) Entrate istituzionali di natura commerciale

2.536.640
795.887
161.649
1.358.369
22.430
80.469
10.890
4.612
102.334
311.345

2.555.450
852.279
159.335
1.410.502
57
0
0
0
133.277
277.852

TOTALE PROVENTI (A)

2.847.985

2.833.302

81.628

135.233

320.000
132.364
594.589
1.046.953
44.471

320.000
151.835
1.028.448
1.500.283
52.912

842.115
251.144
64.488
0
8.830
1.166.577

815.762
239.379
62.295
0
7.789
1.125.225

17.996
8.992
65.000
91.988

18.165
10.790
0
28.955

7.421

17.481

139.241

57

14) Altri debiti
- Entro 12 mesi
TOTALE DEBITI (D)
E)

RATEI E RISCONTI

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO
CONTO ECONOMICO
A)

PROVENTI

B) ONERI
6) Per beni di consumo e merci
7) Per servizi istituzionali ed erogazioni liberali
a) erogazioni a Slow Food (associazione internazionale)
b) erogazioni alle associazioni territoriali
c) servizi istituzionali
Totale costi per servizi istituzionali
8) Per godimento di beni di terzi
9) Per il personale
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c) trattamento di fine rapporto
d) quiescenza e simili
e) altri costi
Totale costi per il personale
10) Ammortamenti e svalutazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disp.liquide
Totale ammortamenti e svalutazioni
11) Variazione rimanenze
13) Altri accantonamenti
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14) Oneri diversi di gestione

39.449

100.494

2.617.728

2.960.640

230.257

-127.338

8

6

-6.846

-4.208

0

-5

-6.838

-4.207

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

0

0

TOTALE DELLE RETTIFICHE (D)

0

0

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE

223.419

-131.545

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

-29.287
-29.287

-30.874
-30.874

23) UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO

194.132

-162.419

TOTALE ONERI (B)
DIFFERENZA TRA PROVENTI E ONERI (A-B)
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
16) Altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti
- Altri proventi finanziari
17) Interessi e altri oneri finanziari
- Altri interessi e oneri finanziari
17a) Utili e perdite su cambi
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C )
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
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RENDICONTO FINANZIARIO

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)
Utile (perdita) dell’esercizio
Imposte sul reddito
Interessi passivi/(interessi attivi)
(Dividendi)
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività
1. Utile (perdita) dell’esercizio prima d’imposte sul reddito, interessi, dividendi e
plus/minusvalenze da cessione

2.016

2.015

194.132
29.287
6.838

-162.419
30.874
4.208

230.257

-127.337

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale
circolante netto
Accantonamenti ai fondi
Ammortamenti delle immobilizzazioni
Svalutazioni per perdite durevoli di valore
Altre Rettifiche per elementi non monetari

203.729
26.988
0
0

62.352
28.955
0
0

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del Capitale Circolante Netto

460.974

-36.030

7.421
80.685
-201.176
4.414
-9.157
472.991
816.152

17.482
-244.807
195.117
5.096
14.001
-8.168
-57.309

-6.838
-60.160

-4.208
-33.249

4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche

-75.749
673.405

-267.845
-362.611

Flusso finanziario della gestione reddituale (A)

673.405

-362.611

Immobilizzazioni materiali
(Investimenti)
Prezzo di realizzo disinvestimenti

0
0

-5.003

Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti)
Prezzo di realizzo disinvestimenti

0
0

-35.667

Immobilizzazioni finanziarie
(Investimenti)
Prezzo di realizzo disinvestimenti

-30.000
0

Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(incremento) delle rimanenze
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi
Altre variazioni del capitale circolante netto
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn
Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati)
(Imposte sul reddito pagate)
Dividendi incassati
Utilizzo dei fondi

B. Flussi finanziari derivanti dall’attività d’investimento

0

Attività Finanziarie non Immobilizzate
(Investimenti)
Prezzo di realizzo disinvestimenti
Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d'azienda al netto delle disponibilità
liquide
Flusso finanziario dell’attività di investimento (B)

0
0
0
-30.000

-40.670

-418.137

304.610

0

0

-418.137

304.610

225.268
137.495
362.763

-98.671
236.166
137.495

C. Flussi finanziari derivanti dall’attività di finanziamento
Mezzi di terzi
Incremento (decremento) debiti a breve vs banche
Accensione finanziamenti
Rimborso finanziamenti
Mezzi propri
Aumento di capitale a pagamento
Cessione (acquisto) di azioni proprie
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati
Flusso finanziario dell’attività di finanziamento (C)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a ± b ± c)
Disponibilità liquide al 1 gennaio
Disponibilità liquide al 31 dicembre
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NOTA INTEGRATIVA
CONTENUTO E FORMA DEL BILANCIO
Il bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31.12.2016, composto da Relazione di
Missione, Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, corrisponde alle
risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute e trova costante riferimento
ai principi di redazione e ai criteri delle Linee guida e schemi per la redazioni dei
bilanci degli enti non profit, secondo quanto disposto dal Consiglio Nazionale dei
Dottori Commercialisti.
Lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico sono redatti secondo gli schemi previsti
dagli articoli del Codice Civile 2424 e 2425. La nota integrativa è stata predisposta
in base all’art. 2427 del Codice Civile.
È riportato tra gli schemi di bilancio il Rendiconto finanziario indiretto che, sulla
base di quanto previsto dall’art.2425 ter del Codice Civile, presenta l’ammontare e
la composizione delle disponibilità liquide, all’inizio e alla fine dell’esercizio, e i flussi
finanziari dell’esercizio derivanti dall’attività operativa, da quella di investimento e
da quella di finanziamento dell’Associazione.
Lo Stato patrimoniale, il Conto Economico, il Rendiconto Finanziario e la Nota
Integrativa sono espressi in unità di Euro, così come previsto dall’art. 2423 comma
5 del Codice Civile.
Il D.Lgs 139/2015 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4 settembre 2015
ha integrato e modificato il Codice Civile in materia di bilancio d’esercizio. Le
disposizioni del decreto legislativo sono entrate in vigore dal 1° gennaio 2016 e si
applicano ai bilanci relativi agli esercizi con inizio a partire da tale data.
Gli aspetti tecnici delle nuove norme sono stati regolati dai principi contabili emessi
dall’Organismo Italiano di Contabilità in data 22 dicembre 2016.
Relativamente all’Associazione Slow Food Italia, nel Bilancio si sono verificate
modifiche ai criteri di valutazione delle poste di bilancio (con effetti sullo Stato
Patrimoniale) a seguito dell’adozione dei nuovi principi contabili emanati
dall’Organismo Italiano di Contabilità. Tali variazioni sono indicate nel commento alle
singole voci, e rappresentati nello specifico allegato in calce alla Nota Integrativa.
La valutazione delle voci del Bilancio è fatta secondo prudenza e, per i casi previsti
dalla legge, con il consenso del Collegio Sindacale. 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. Per le voci più significative, vengono esposti i criteri di
valutazione e i principi contabili adottati.
Il bilancio è sottoposto a revisione contabile da parte della Deloitte&Touche Spa.
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CRITERI DI VALUTAZIONE
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), ridotto 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, è stato iscritto nell’attivo delle immobilizzazioni con
il consenso del Collegio sindacale 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% conformemente alla
normativa fiscale, in quanto l’utilità dell’immobilizzazione è da ritenersi indeterminata.
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%

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 con il metodo “del costo medio ponderato”. 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
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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 2016.
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.
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, in seguito, da quanto destinato dalla riserva vincolata.
VIII – Avanzi/disavanzi portati a nuovo
Accoglie il valore degli avanzi e dei disavanzi degli esercizi precedenti.
IX – Utili(perdite) dell’esercizio
Accoglie il valore dell’avanzo (disavanzo) di gestione realizzato nel corso della
gestione 2016.
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 2016.
I “Debiti tributari” accolgono, tra gli altri, le imposte dirette dell’esercizio,
rappresentate dall’IRAP, calcolata sull’imponibile sociale del costo dei dipendenti,
e dall’IRES, calcolata in misura forfettaria sui proventi di tipo commerciale realizzati
nel corso dell’anno, al netto degli acconti versati.
I “Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale” accolgono il valore degli
oneri sociali relativi al personale dipendente 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 2016.
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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.
F) Imposte
Slow Food Italia beneficia, ai fini fiscali, del D.Lgs. 398/81. In particolare, svolgendo
prevalentemente attività istituzionale, è soggetto passivo forfettario di imposte ai
fini Ires. È soggetto passivo di Irap calcolata con il metodo retributivo.
CONTO ECONOMICO
Proventi
Al 31 dicembre 2016, i proventi accolgono entrate derivanti da attività istituzionali,
da raccolta fondi, entrate di natura finanziaria, entrate di natura commerciale
rappresentati nelle aree gestionali di competenza.
In particolare i proventi sono stati suddivisi in:
- Entrate istituzionali
- Altri proventi istituzionali di natura commerciale
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 lettera l) del Titolo I dello Statuto Nazionale in cui si specifica che
l’Associazione 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.
Oneri
Gli oneri comprendono i costi sostenuti dall’Associazione, nel periodo di riferimento,
per lo svolgimento delle proprie attività. Tali oneri sono registrati secondo il principio
della competenza economica e rappresentati secondo la loro area di gestione.
RAPPORTI CON PARTI CORRELATE
Ai sensi del D.Lgs 32/2007 e in ottemperanza del principio della trasparenza
richiamato nell’art. 2391 bis del Codice Civile vengono illustrati di seguito i rapporti
intrattenuti con le parti correlate.
LE CONTROLLATE
- Slow Food Editore Srl
Slow Food Editore è nata su impulso di Slow Food Italia che aveva espresso la
necessità di diffondere attraverso strumenti editoriali i propri valori e la propria
mission. Giunti Editore Spa entra a far parte della compagine societaria dell’ente
dal maggio 2009.
L’Associazione detiene l’80% di Slow Food Editore. Il controllo viene esercitato
attraverso la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione, l’approvazione
delle linee editoriali e del piano editoriale.
Giunti Editore Spa detiene il 20% di Slow Food Editore. La partecipazione si esprime
attraverso la nomina di un componente nel Consiglio di Amministrazione. Giunti si
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occupa inoltre della distribuzione in libreria dei titoli a catalogo di Slow Food Editore
e collabora a sostegno delle politiche commerciali della casa editrice, oltreché nella
realizzazione di titoli in coedizione e nella gestione della logistica.
- Slow Food Promozione Srl Società Benefit
Slow Food Promozione è nata su impulso di Slow Food Italia quale strumento
atto allo svolgimento di attività di organizzazione eventi e consulenze, in linea con
la filosofia dell’Associazione che ne detiene il 100%. Il Controllo viene esercitato
attraverso la nomina del Consiglio di Amministrazione. Slow Food Promozione
è infatti lo strumento operativo che l’Associazione utilizza per realizzare attività,
principalmente eventi, la cui finalità è quella di diffondere i valori di Slow Food, di
educare il grande pubblico e di salvaguardare e tutelare la biodiversità attraverso la
promozione delle piccole produzioni agricole durante gli eventi.
Dal settembre 2016 la società ha acquisito lo status di Società Benefit.
ALTRE PARTECIPAZIONI
- Agenzia di Pollenzo Spa
Il rapporto con la società per azioni è regolato da una partecipazione nel capitale
sociale pari allo 0,60% per un valore complessivo di € 147.000.
- 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 valore
nominale di 47.250 euro. In seno all’Assemblea della Cooperativa l’espressione dei
voti è in rapporto a 1 voto per ogni titolare di quote.
- Consorzio Topix – Torino Piemonte Internet Exchange: l’importo della
partecipazione è pari ad euro 5.000.
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 dal Comitato Esecutivo
tra una rosa di canditati proposti dai soci.
Slow Food Italia quale socio fondatore della Fondazione ha versato 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. E’ inoltre rappresentata anche nel Comitato di Gestione con un
proprio rappresentante.
- Università di Scienze Gastronomiche
Slow Food Italia è ente promotore dell’Università degli Studi di Scienze
Gastronomiche e tramite il Consiglio di Amministrazione dell’Associazione Amici
dell’Università nomina un proprio rappresentante quale membro del Consiglio di
Amministrazione dell’Università stessa.
- Associazione Amici dell’Università di Scienze Gastronomiche
Slow Food Italia è tra i soci fondatori dell’Associazione. Slow Food Italia individua
e propone all’Assemblea dei soci fondatori una rappresentanza all’interno del
Consiglio di Amministrazione dell’ente.
- Slow Food
Con l’Associazione Internazionale il rapporto è regolato da un accordo di
contribuzione annua a sostegno delle attività di sviluppo dell’associazione stessa
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a livello internazionale. Un rappresentante di Slow Food Italia siede nel Comitato
esecutivo internazionale, mentre nel Consiglio internazionale siedono altri 5
rappresentanti di Slow Food Italia.
- 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 Comitato è stato rinnovato fino al 31 dicembre 2016.
Eventuali operazioni con le parti correlate sono state contrattualizzate sulla base di
trattative tra le parti.

COMMENTI AL BILANCIO
ATTIVO (STATO PATRIMONIALE)
B) Immobilizzazioni - Movimentazioni (art. 2427 c.c.)
I - Immobilizzazioni immateriali
Con riferimento alle voci non si rilevano variazioni.
Descrizione

Costo storico

Acquisiszione

Dismissione

Fondo Amm.to
al 31/12/2015

Amm.to 2016

Fondo Amm.to
al 31/12/2016

Valore
Residio

Software

61.972

0

0

50.967

5.501

56.468

5.504

Concessioni
licenze e
diritti simili

188.473

0

0

63.116

12.494

75.610

112.863

Totali

250.445

0

0

114.083

17.995

132.078

118.367

II - Immobilizzazioni materiali
Nell’esercizio non si sono verificate variazioni.
Descrizione

Costo storico

Acquisiszione

Dismissione

Fondo Amm.to
al 31/12/2015

Amm.to
2016

Fondo Amm.to
al 31/12/2016

Valore
Residio

Mobili e arredi

58.193

0

0

52.553

2.697

55.250

2.943

Macchine elettroniche

113.023

0

0

97.471

6.295

103.766

9.257

Altri beni

31.000

0

0

0

0

0

31.000

Totali

202.216

0

0

150.024

8.992

159.016

43.200

III - Immobilizzazioni finanziarie – 1) Partecipazioni
Si illustra nei dettagli seguenti lo stato delle Partecipazioni di Slow Food Italia:
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Descrizione

Costo Storico

Acquisizione

Decremento/
Dismissione

Valore Residuo

a) Partecipazioni in Imprese Controllate

734.220

0

0

734.220

b) Partecipazione in Altre Imprese

224.510

0

0

224.510

Crediti verso Imprese Controllate

0

0

0

0

Totali

958.730

0

0

958.730
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a) Partecipazioni in Imprese Controllate.

Ente

% di partecipazione al
31/12/2014

Valore partecipazione
iscritta a bilancio al
31/12/2014

Aumento - Diminuz.

% di partecipazione al
31/12/2016

Valore partecipazione
iscritta a bilancio al
31/12/2016

Slow Food Promozione
Srl Società Benefit

100%

115.000

0

100%

115.000

Slow Food Editore Srl (*)

80%

619.220

0

80%

619.220

734.220

0

Totale

734.220

(*) La partecipazione residua pari al 20% relativa alla società Slow Food Editore Srl
è di proprietà della Società Giunti Editore Spa.
Si forniscono le informazioni relative al valore del Patrimonio Netto degli enti
controllati:
Valore del
capitale sociale
al 31/12/2015

Valore del
patrimonio netto
al 31/12/2015

Valore del
capitale sociale
al 31/12/2016

Valore del
patrimonio netto
al 31/12/2016

% di
partecipaz.

Quota parte del
patrimonio netto
al 31/12/2016

Slow Food
Promozione srl
Società Benefit

115.000

607.830

115.000

625.660

100%

625.660

Slow Food Editore
srl

112.500

1.061.915

112.500

964.097

80%

771.278

Totale

227.500

1.669.745

227.500

1.589.757

Ente

1.396.938

b) Partecipazioni in Altre Imprese.
Rivalutazione/
Acquisizione/
Svalutazione

Ente

Quota

Ripresa valore
dell’esercizio

Agenzia di Pollenzo Spa

0,60%

147.000

Banca del Vino Sc

11,01%

17.510

0

17.510

70%

35.000

0

35.000

(*) 100%

20.000

0

20.000

0,29%

5.000

0

5.000

224.510

0

224.510

Fondazione Slow Food per la Biodiversità Onlus
Comitato Salone del Gusto
Consorzio Topix – Torino Piemonte Internet Exchange
Totale

Valore Finale
147.000

Nel caso del Comitato Salone del Gusto la percentuale indicata si riferisce alla
contribuzione del fondo sociale, mentre la quota di partecipazione effettiva è pari
al 33%.
III - Immobilizzazioni finanziarie
2) Crediti
Nel corso dell’esercizio, conseguentemente alla sottoscrizione di un contratto
preliminare finalizzato all’acquisizione in proprietà dell’immobile in cui è localizzata
la sede storica dell’Associazione, è stato versato l’importo di euro 30.000 a titolo di
caparra confirmatoria, in attesa del rogito notarile previsto per il mese di aprile 2017.
C) Attivo circolante
I – Rimanenze
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo
A fine esercizio si evidenziano rimanenze finali di materiale di consumo pari a euro
7.660 riferite a materiale associativo relativo al tesseramento nazionale.
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4) Prodotti finiti e merci
Le rimanenze di magazzino pari a euro 16.663 si riferiscono a giacenze di libri
acquistati e dati in omaggio ai soci con la quota associativa.
II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre
l’esercizio successivo
1) Crediti verso Condotte / Soci / Altri di natura commerciale entro 12 mesi
I Crediti verso Condotte sono così evidenziati:
Crediti istituzionali verso Condotte esigibili entro 12 mesi

31/12/2015

31/12/2016

Variazione

Crediti verso Condotte per tesseramento

66.050

60.491

-5.559

Crediti verso Condotte per Master of Food

40.793

20.102

-20.691

Totale

106.843

80.593

-26.250

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

31/12/2015

31/12/2016

Variazione

Quote tesseramento da incassare

23.415

18.836

-4.579

Totale

23.415

18.836

-4.579

Gli Altri Crediti istituzionali di natura Commerciale si riferiscono, principalmente, a
partite aperte relative a prestazioni di servizi:
Altri crediti istituzionali di natura commerciale

Importo

Crediti vs. enti controllati

12.701

Crediti vs. altri

173.362

Totale

186.063

4 a) Crediti Tributari
Nel corso del 2016 si rileva il credito relativo all’eccedenza degli acconti IRAP e
IRES al netto del debito per imposta dell’esercizio per un importo pari a euro 1.587,
credito d’imposta su TFR pari ad euro 901, crediti per ritenute subite euro 520,
per un totale della voce Crediti Tributari di euro 3.008 (euro 34.233 nell’esercizio
precedente).
5) Crediti verso altri entro 12 mesi
I Contributi da ricevere, per progetti realizzati nel corso dell’esercizio, sono accertati
in base alla delibera/determina dell’ente pubblico e/o accordi stipulati e sottoscritti
tra le parti se enti privati, e con riferimento alle attività svolte per la realizzazione dei
progetti. Essi risultano essere i seguenti:
Ente erogatore

Progetto

Importo

Comitato Salone del Gusto

Salone del Gusto

1.150.000

Comune di Bra

Cheese

81.000

Ascom Bra

Cheese

5.000

Fondazione Carige

Progetto Terra Mare Liguria

3.224

Condotte - Enti pubblici e privati

Progetto Orto in Condotta

47.449

Enti pubblici e privati

Presìdi italiani - Sostegno attivazione

91.506

Enti privati

Presìdi italiani - Quote adesione

22.143

Condotte - Enti pubblici e privati

Altre iniziative / progetti

39.780

Totale

1.440.102

I crediti evidenziati nei confronti dell’ente “Comitato Salone del Gusto” per euro
1.150.000 sono riferiti allo stanziamento di fondi da parte di enti pubblici fondatori
dell’ente stesso, a sostegno delle attività istituzionali rivolte alla organizzazione della
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omonima manifestazione. Tali impegni di spesa sono stati rilevati tra i crediti per
esercizio di competenza, sulla base delle determine dirigenziali degli enti stessi.
Nonostante tali partite siano classificate nei Crediti entro 12 mesi, attualmente i
tempi di incasso risultato ampiamente dilatati, e, pur essendo garantita la piena
titolarità dei crediti, le previsioni non garantiscono uno smobilizzo totale a breve.
Si rileva che alla data del 30/04/2017 l’importo totale dei contributi da ricevere
presenti in bilancio al 31.12.2016 risulta essere diminuito di euro 49.417, per effetto
degli incassi avvenuti.
Gli Altri Crediti istituzionali pari ad euro 38.404 sono costituiti principalmente dagli
addebiti relativi a distacco di personale istituzionale, anticipi a fornitori e rimborsi da
ricevere relativi a cariche istituzionali.
Nel corso del 2016 non sono state rilevate perdite su crediti, pertanto il fondo
svalutazione crediti stanziato a bilancio non è stato utilizzato.
A fine esercizio, una approfondita analisi della composizione dei crediti per contributi da
ricevere ha evidenziato un generale differimento dei tempi di incasso. In base al principio
della prudenza, si è ritenuto opportuno effettuare un ulteriore accantonamento per adeguare il
fondo svalutazione crediti al presumibile livello di rischio stimato sull’importo totale dei crediti.
IV - Disponibilità liquide
Sono costituite per euro 331.917 da disponibilità temporanee presso istituti di credito,
per euro 556 da denaro in cassa e per euro 30.290 da titoli per lavoro accessorio,
cosiddetti voucher o buoni lavoro, da erogare per eventuali collaborazioni.
Tali disponibilità sono rappresentate da posizioni non vincolate, remunerate a tassi
di mercato.
D) Ratei e risconti attivi
I Risconti attivi ammontano a euro 2.403 e si riferiscono principalmente a coperture
assicurative.
Non si rilevano Ratei attivi nell’esercizio.
PASSIVO (STATO PATRIMONIALE)
A) Patrimonio netto
Il Patrimonio Netto alla data del 31/12/2016 ammonta a euro 560.650, al lordo
dell’avanzo dell’esercizio pari a euro 194.132 come dettagliato nella tabella che segue:
Descrizione

Saldo Iniziale

Avanzo/ Disavanzo di gestione

Aumenti/ Riduzioni

Altri Movimenti

Saldo Finale

Fondo Sociale

511.811

0

0

0

511.811

Avanzi/Disavanzi portati a nuovo

17.126

-162.419

0

0

-145.293

Avanzo/Disavanzo della Gestione

-162.419

194.132

162.419

0

194.132

Totali

366.518

31.713

162.419

0

560.650

Con riferimento ai saldi iniziali delle voci, si evidenziano variazioni intervenute a seguito
delle disposizioni del D.Lgs 139/2015 ed alla sua applicazione con effetto retroattivo:
- l’importo di euro 17.126 relativo alla voce Avanzi portati a nuovo si identifica
nell’utile d’esercizio anno 2014: tale importo, in origine pari a euro 57.818, risulta
diminuito di euro 40.692, per effetto dell’eliminazione delle “Spese di Pubblicità”
capitalizzate nello stesso anno e ammortizzate per una quota;
- l’importo di euro -162.419 relativo alla voce Disavanzo della Gestione si identifica
nella perdita di esercizio anno 2015: tale importo, in origine pari a euro 175.983,
risulta diminuito di una quota di ammortamento pari a euro 13.564 delle suddette
spese, capitalizzate e successivamente eliminate.
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Tali movimenti sono riassunti nel seguente prospetto:
Bilancio 2015

Variazione

Bilancio 2015 rettificato

Fondo sociale

511.811

Avanzi/disavanzi portati a nuovo

57.818

-40.692

511.811
17.126

Avanzo/disavanzo dell’esercizio

-175.983

13.564

-162.419

Totale

393.646

-27.128

366.518

Come da delibera del Consiglio Nazionale del 18 e 19 giugno 2016, il disavanzo di
gestione 2015 pari a euro 162.419 è stato rinviato a nuovo esercizio per copertura
con avanzi della gestione futura.
B) Fondo rischi e oneri
Nella tabella che segue si evidenzia nel dettaglio la situazione dei Fondi iscritti a bilancio:
Fondo al 31/12/2015

Accantonamento

Utilizzo

Fondo al 31/12/2016

Fondo rischi spese legali

Fondi rischi e oneri

10.000

0

0

10.000

Fondo rischi e oneri per spese future

70.000

0

0

70.000

Fondo raccolta per “Abruzzo”

1.515

22.430

23.945

0

Fondo raccolta per “Emilia Romagna”

27.334

0

0

27.334

Fondo raccolta per “Migranti”

0

80.469

6.000

74.469

Fondo raccolta per “Centro Italia”

0

10.890

0

10.890

Fondo raccolta per “Dono per Buona Casa”

0

4.612

0

4.612

Fondo raccolta per “Orto di Davide”

0

5.206

900

4.306

Fondo raccolta per “Presidio Olio Extra vergine”

0

22.490

18.300

4.190

108.849

146.097

49.145

205.801

Totale

Nel corso dell’esercizio sono proseguite le attività rivolte alle raccolte fondi, con
l’attivazione di nuove campagne. Tra queste, si evidenziano in particolare le
nuove campagne dedicate alle persone in difficoltà, che confermano il sostegno
dell’Associazione all’accoglienza dei migranti in arrivo in Europa, e alla popolazione
coinvolta nel terremoto verificatosi nel Centro Italia.
L’importo delle risorse accantonate ai Fondi a fine esercizio deriva dagli incassi
realizzati nel corso del 2016 per euro 139.241, e per euro 6.856 per la classificazione
in questa sezione di alcune risorse già stanziate a bilancio 2015 ed esposte nella
sezione D 6) Anticipo contributi per lavori/progetti futuri , in quanto il reperimento
delle risorse e le attività finalizzate ai progetti proseguiranno anche per gli esercizi
futuri, senza un termine a breve.
Per ulteriori informazioni sulle campagne di raccolta fondi e sull’utilizzo dei proventi
realizzati si rimanda a quanto già specificato in dettaglio nella Relazione di Missione.
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Fondo trattamento di fine rapporto

Fondo al 31/12/2015

Incremento

Decremento

Fondo al 31/12/2016

Fondo trattamento di fine rapporto

410.941

56.714

25.686

441.969

Totale

410.941

56.714

25.686

441.969

L’incremento pari ad euro 56.714 è costituito dall’accantonamento di fine esercizio
al netto dell’imposta sostitutiva TFR di euro 1.054.
Per contro, il decremento pari ad euro 25.686 è così composto:
- Euro 24.628 per liquidazione acconti TFR su richiesta di n° 2 dipendenti;
- Euro 1.058 per cessazione n° 2 rapporti di lavoro.
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D) Debiti
Le informazioni riguardanti variazioni della voce in oggetto sono contenute nei
dettagli di seguito esposti.
4) Debiti verso banche
L’importo al 31.12.2016 pari a euro 277.600, contro euro 695.737 dell’esercizio
precedente, si riferisce per euro 275.743 all’anticipo delibere enti pubblici relative
a concessione di contributi su progetti istituzionali, e per euro 1.857 al saldo
negativo dei c/c bancari. La variazione in diminuzione pari a euro 418.137 è dovuta
principalmente ad un minor ricorso al credito bancario su anticipo delibere enti
pubblici, grazie all’adozione di politiche finanziarie volte a ridurne l’esposizione.
6) Anticipi / Acconti
La voce si riferisce a proventi destinati a specifici progetti da realizzare a breve
termine, in corso di realizzazione al 31.12.2016 e da completare nel 2017: euro
6.800 progetto “Tutti insieme alla Pragranda”; euro 10.052 per lo svolgimento del
seminario “La consapevolezza del Ruolo”. Si riferisce inoltre per euro 4.440 ad
anticipi su corrispettivi.
7) I Debiti verso fornitori/ Condotte
La voce risulta costituita come indicato nel seguente prospetto:
Debiti verso fornitori/ Condotte entro 12 mesi

Importo

Debiti verso fornitori enti controllati

199.493

Debiti verso altri fornitori

110.575

Debiti verso Condotte e coordinamenti (*)

72.287

Totale

382.355

(*) I Debiti verso Condotte e coordinamenti pari a euro 72.287 sono così composti:
- Debiti verso Condotte, pari a euro 35.787, relativi al riconoscimento della quota
sul tesseramento;
- Debiti verso le Associazioni Regionali e Condotte per attività istituzionale, pari
a euro 36.500, accolgono contributi deliberati al fine di agevolare lo sviluppo
dell’attività istituzionale.
12) Debiti tributari
I debiti in oggetto si riferiscono a euro 27.153 per ritenute d’acconto su redditi di
lavoro dipendente e autonomo, euro 7.041 verso erario c/liquidazione Iva ed euro
1.054 altri debiti tributari.
13) Debiti verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale
I debiti in oggetto accolgono il valore degli oneri sociali relativi al personale
dipendente e ai collaboratori a progetto maturati al 31/12/2016.
14) Gli Altri debiti
La voce risulta costituita come indicato nel seguente prospetto:
2015

2016

Variazione

Debiti verso Slow Food (Associazione Internazionale) (*)

Altri debiti entro 12 mesi

320.000

510.000

190.000

Debiti verso personale e collaboratori

53.251

52.297

-954

Debiti verso personale per retribuzioni differite

60.873

63.494

2.621

Debiti verso Comitato Salone del Gusto per integrazione Fondo patrimoniale

6.729

8.327

1.598

Altri debiti residuali

32.784

33.543

759

Totale

473.637

667.661

194.024

(*) Il debito nei confronti dell’Associazione Internazionale Slow Food per il
riconoscimento del contributo a sostegno dell’attività istituzionale per euro 510.000
risulta così composto: euro 190.000 importo residuo contributo anno 2015; euro
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320.000 contributo esercizio 2016. Nel corso dell’esercizio si è provveduto al
versamento di una quota relativa all’anno 2015 per euro 130.000.
E) Ratei e risconti passivi
Non si rilevano Risconti passivi nell’esercizio.
I Risconti passivi pluriennali accolgono ricavi da tesseramento riferito alle tessere
Slow Life, conseguiti nel presente e in precedenti esercizi e ripartiti temporalmente
in base alla durata della tessera, stimata in 25 anni complessivi.
Si riporta di seguito il dettaglio:
Ratei e risconti passivi

2015

2016

Variazione
-10.921

Risconti passivi

10.921

0

Risconti passivi pluriennali

258.336

260.100

1.764

Totale

269.257

260.100

-9.157

Non si rilevano Ratei passivi.
CONTO ECONOMICO
A) Proventi
Ai sensi di quando disposto dal D.lgs 460/97 si rappresenta la seguente ripartizione
dei proventi dell’esercizio:
Proventi
1) Istituzionali

2015

2016

Variazione

2.555.450

2.536.640

-18.810

277.852

311.345

33.493

2.833.302

2.847.985

14.683

5) Istituzionali di natura commerciale
Totale

1) Entrate Istituzionali
Entrate istituzionali
Proventi da tesseramento
Proventi da Attività di educazione del gusto

2015

2016

Variazione

852.279

795.887

-56.392

159.335

161.649

2.314

1.410.502

1.358.369

-52.133

Entrate per raccolta fondi (b)

57

118.401

118.344

Altri proventi istituzionali (c)

133.277

102.334

-30.943

2.555.450

2.536.640

-18.810

Contributi istituzionali (a)

Totale

(a) Contributi Istituzionali.
La voce 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 attraverso la realizzazione di progetti. 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.
Di seguito si fornisce il dettaglio dei Contributi suddivisi per provenienza in base alla
tipologia del sostenitore:
Provenienza dei contributi istituzionali

2015

2016

Variazione

Contributi da Enti Pubblici

€ 562.724

€ 244.652

-€ 318.072

Contributi da Comitato Salone del Gusto

€ 400.000

€ 890.000

€ 490.000

€ 447.778

€ 223.717

-€ 224.061

€ 1.410.502

€ 1.358.369

-€ 52.133

Contributi da altri Enti Privati
Totale
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Di seguito si fornisce il dettaglio dei Contributi ricevuti nel 2016 suddivisi per
destinazione al progetto di riferimento, in base alla scelta del sostenitore in fase di
delibera o sottoscrizione dell’impegno:
Destinazione dei contributi istituzionali

Cheese

Contributi da Enti Pubblici

Salone del Gusto

Presidi

Educazione

Progetti minori

Varie

152.500

0

78.752

11.400

2.000

0

Contributi da Comitato Salone del Gusto

0

890.000

0

0

0

0

Contributi da altri Enti e soggetti privati

0

0

130.652

37.356

35.802

19.907

152.500

890.000

209.404

48.756

37.802

19.907

Totale

(b) Entrate per raccolta fondi
L’incremento dei proventi realizzati rispetto all’esercizio precedente, pari a euro
118.401, è dovuto, come già indicato in commento alla voce “Fondi rischi e oneri”,
all’attivazione di nuove campagne di raccolta fondi.
Per ulteriori informazioni sulle campagne di raccolta fondi e sull’utilizzo dei proventi
realizzati si rimanda a quanto già specificato in dettaglio nella Relazione di Missione.
(c) Altri proventi istituzionali
La voce è costituita principalmente da proventi per distacco di personale istituzionale
e altri vari e residuali.
5) Altri proventi istituzionali di natura commerciale.
La voce risulta così ripartita:
Altri proventi istituzionali di natura commerciale
Prestazioni di servizi e consulenza per progetti istituzionali
Vendita libri / gadget
Totale

2015

2016

Variazione

274.918

310.170

35.252

2.934

1.175

-1.759

277.852

311.345

33.493

Si rileva che l’Associazione Slow Food Italia, rispetto alla tabella sopra riportata, in
regime IVA forfettario 398, ha realizzato un totale proventi di natura commerciale
pari a euro 311.345. 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”
come da registro Iva 398 pari ad euro 227.236 con il totale riportato in bilancio pari a
euro 311.345, occorre precisare e tenere conto dei ricavi accertati per competenza
nell’esercizio 2015, i cui documenti fiscali sono stati emessi nel corso dell’esercizio
2016, e analogamente di quelli accertati al 31/12/2016 il cui documento fiscale
verrà emesso nel corso dell’esercizio 2017.
B) ONERI
Si espone un quadro riepilogativo della sezione oneri.
Descrizione

2015

2016

Variazione

135.233

81.628

-53.605

1.500.283

1.046.953

-453.330

52.912

44.471

-8.441

1.125.225

1.166.577

41.352

10 a) Ammortamenti Immobilizzazioni Immateriali

18.165

17.996

-169

10 b) Ammortamenti Immobilizzazioni Materiali

10.790

8.992

-1.798

0

65.000

65.000

6) Beni di consumo e merci
7) Servizi istituzionali ed erogazioni liberali
8) Godimento di beni di terzi
9) Spese per il personale

10 c) Svalutazione dei crediti compresi nell’attivo
circolante e disp. liquide
11) Variazione di rimanenze
13) Accantonamento altri fondi e spese
14) Oneri diversi di gestione
Costo della produzione

17.481

7.421

-10.060

57

139.241

139.184

100.494

39.449

-61.045

2.960.640

2.617.728

-342.912
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Di seguito si forniscono i dettegli delle voci più significative.
7) Servizi istituzionali ed erogazioni liberali
La voce comprende la seguente suddivisione:
a) Erogazioni a Slow Food (Associazione internazionale)
Slow Food Italia è parte del movimento Slow Food Internazionale. In quanto
direzione nazionale riconosciuta partecipa allo sviluppo di Slow Food nel mondo
con un contributo di euro 320.000.
b) Erogazioni alle associazioni territoriali
La composizione dei contributi erogati è esposta nella seguente tabella:
Erogazioni alle associazioni territoriali

Importo

Quote su tessere riconosciute alle Condotte

88.029

Contributi associativi diretti a Coordinamenti Regionali e Condotte

44.335

Totale

132.364

c) Servizi Istituzionali
La composizione delle singole voci è così costituita:
Tipologia di servizi

2015

2016

Variazione

Spese viaggi e soggiorni

195.294

101.978

-93.316

Consulenze e collaborazioni

200.831

105.702

-95.129

Progettazione, stampa/ pubblicità e allestimenti

212.396

48.450

-163.946

Servizi informatici e gestione infrastrutture

159.459

88.276

-71.183

Spese di spedizione

70.648

82.204

11.556

Utenze

43.900

36.963

-6.937

Assicurazioni

27.361

27.679

318

Spese servizi gestione marchi
Altri servizi
Totale

5.062

7.020

1.958

113.497

96.318

-17.179

1.028.448

594.589

-433.859

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

2015

2016

Variazione

40.398

40.398

0

Noleggi

2.482

2.638

156

Housing (attrezzature informatiche)

10.032

1.435

-8.597

Totale

52.912

44.471

-8.441

Affitti e locazioni

13) Altri accantonamenti
La voce “Altri accantonamenti”, stanziata a conto economico nel 2016 per euro
139.241, accoglie la destinazione dei proventi destinati a specifiche attività e
progetti che verranno realizzati nel corso degli esercizi futuri ai Fondi specifici di
riferimento. Le risorse oggetto dell’accantonamento sono state realizzate attraverso
le campagne di raccolta fondi, di cui precedentemente scritto, per euro 118.401;
attraverso quote su tessere soci Green, per euro 19.963; con destinazione di
contributi diretti al progetto “L’Orto di Davide” per euro 877.
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14) Oneri diversi di gestione
Di seguito si propone il dettaglio:
Descrizione

2015

2016

Variazione

Altre erogazioni liberali

17.585

17.513

-72

Contributo integraz. fondo patrimoniale Comitato Salone del Gusto (*)

6.729

8.327

1598

Sopravvenienze passive

21.267

120

-21147

Altri oneri di gestione

54.913

13.489

-41424

Totale

100.494

39.449

-61.045

(*) L’importo di euro 8.327 deliberato a favore del Comitato Salone del Gusto è
destinato alla copertura del disavanzo di gestione anno 2016 del Comitato stesso,
al fine di reintegrare il fondo di dotazione dell’ente.
IMPOSTE SUL REDDITO D’ESERCIZIO
Le imposte correnti sul reddito di esercizio sono pari a euro 29.287 di cui euro 1.875
per IRES e euro 27.412 per IRAP calcolate in modo forfettario come previsto dalla
normativa per gli enti non profit.
ALTRE INFORMAZIONI
COMPOSIZIONE DEL PERSONALE
Ai sensi dell’art.2427 comma 15 del C.C. riportiamo di seguito l’informazione relativa
alla composizione del personale suddivisa per categoria.
Categoria

01/01/2016

31/12/2016

Dirigenti

0

0

Quadri

3

3

Impiegati

30

29

Apprendisti

0

0

Totale

33

32

EMOLUMENTI ORGANI AMMINISTRATIVI E DI CONTROLLO
Collegio Sindacale
L’organo di controllo svolge la propria opera a titolo gratuito. L’Associazione
provvede a rimborsi spese di trasferta nell’ambito dell’espletamento delle funzioni
di vigilanza preposte, che nel 2016 ammontano a euro 7.638
Tesoriere
Il Tesoriere svolge la propria attività a titolo gratuito.
Comitato Esecutivo
I componenti del Comitato Esecutivo non percepiscono compensi. Per lo
svolgimento delle funzioni preposte vengono riconosciuti rimborsi spese, che nel
2016 ammontano a euro 21.342.
Consiglio Nazionale
I componenti del Consiglio Nazionale non percepiscono compensi per lo
svolgimento delle funzioni preposte. Per la partecipazione alle riunioni dell’organo,
vengono riconosciuti ,su eventuale richiesta, i rimborsi spese ai Consiglieri che non
fanno riferimento ad alcun coordinamento regionale.
Società di Revisione
Il bilancio è sottoposto a revisione contabile da parte della Deloitte&Touche Spa
la quale emette con riferimento allo stesso una relazione di revisione in accordo ai
principi di revisione (ISA Italia) e svolge la propria attività a titolo gratuito.
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Il presente Bilancio, composto da Relazione di missione, 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.
Vi invitiamo pertanto ad approvare il bilancio chiuso al 31.12.2016, nelle seguenti
risultanze finali:
ATTIVO				euro
PASSIVO			euro
AVANZO D’ESERCIZIO		
euro

2.897.096
2.702.964
194.132

Con riferimento all’avanzo d’esercizio pari a euro 194.132 Vi proponiamo di rinviarlo
a nuovo esercizio, a copertura dei precedenti disavanzi di gestione per euro 145.293,
e allo sviluppo di attività istituzionali future per euro 48.839.
Il Presidente
Gaetano Pascale
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ALLEGATO AL BILANCIO 2016
Il D.Lgs 139/2015 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4 settembre 2015
ha integrato e modificato il Codice Civile in materia di bilancio d’esercizio. Le
disposizioni del decreto legislativo sono entrate in vigore dal 1° gennaio 2016 e si
applicano ai bilanci relativi agli esercizi con inizio a partire da tale data.
Gli aspetti tecnici delle nuove norme sono stati regolati dai principi contabili emessi
dall’Organismo Italiano di Contabilità in data 22 dicembre 2016.
Relativamente all’Associazione Slow Food Italia, nel Bilancio si sono verificate
modifiche ai criteri di valutazione delle poste di bilancio (con effetti sullo Stato
Patrimoniale) a seguito dell’adozione dei nuovi principi contabili emanati
dall’Organismo Italiano di Contabilità.
Le variazioni intervenute sono relative alla voce “Spese di Pubblicità” capitalizzate,
per la quale si specifica quanto segue.
Nell’esercizio 2014 sono stati capitalizzati costi per la realizzazione di una campagna
pubblicitaria per euro 54.255. Nel predisporre il Bilancio 2016, in ottemperanza
agli obblighi dettati dalla nuova normativa ed alla sua applicazione con effetto
retroattivo al Bilancio 2015, si è provveduto a stornare l’immobilizzazione dall’attivo
patrimoniale e a rettificare in diminuzione per pari importo le riserve di Patrimonio
Netto Avanzi/Disavanzi degli esercizi precedenti.
Per una migliore comprensione degli effetti prodotti dalla variazione , si fornisce il
prospetto relativo al Bilancio 2015 post – rettifiche.
BILANCIO 2015 RETTIFICATO

RETTIFICA DEL BILANCIO D’ESERCIZIO AL 31/12/2015
STATO PATRIMONIALE
31/12/15

VARIAZIONI

31/12/2015
RETTIFICATO

2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità

54.255

-54.255

0

Fondo di ammortamento spese di pubblicità

-27.127

27.127

0

27.128

-27.128

0

ATTIVO
B)

IMMOBILIZZAZIONI

I

Immobilizzazioni immateriali

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

61.972

61.972

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

-50.967

-50.967

11.005

11.005

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili

188.473

188.473

Fondo di ammortamento concessioni, licenze, marchi e diritti
simili

-63.116

-63.116

125.357

125.357

7) Altre immobilizzazioni immateriali

9.600

9.600

Fondo di ammortamento altre immobilizzazioni immateriali

-9.600

-9.600

Totale immobilizzazioni immateriali (I)
II

163.490

-27.128

136.362

Eliminazione Spese di
Pubblicità

Nuovo importo
Immobilizzazioni
immateriali

Immobilizzazioni materiali
4) Altri beni

202.216

202.216

Fondo di ammortamento altri beni

-150.024

-150.024

52.192

52.192
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Totale immobilizzazioni materiali (II)
III

52.192

0

52.192

Immobilizzazioni finanziarie
1) Partecipazioni in:
a) Imprese controllate

734.220

734.220

d) Altre imprese

224.510

224.510

2) Crediti:
a) Verso imprese controllate
d) Verso altri
- Entro 12 mesi
- Oltre 12 mesi
Totale immobilizzazioni finanziarie (III)
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)
C)

ATTIVO CIRCOLANTE

I

Rimanenze

II

958.730

0

958.730

1.174.412

-27.128

1.147.284

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo

8.644

8.644

4) Prodotti finiti

23.100

23.100

Totale rimanenze (I)

31.744

0

Nuovo importo Totale
Immobilizzazioni

31.744

Crediti
1) Verso fiduciari/soci/altri entro 12 mesi
- Crediti istituzionali verso fiduciari

106.843

106.843

- Crediti istituzionali verso soci

23.415

23.415

- Altri crediti istituzionali di natura commerciale

235.919

235.919

366.177

366.177

34.233

34.233

34.233

34.233

1.614.051

1.614.051

Totale crediti vs fiduciari/soci/altri
4a) Crediti tributari
- Entro 12 mesi
Totale crediti tributari
5) Verso altri entro 12 mesi
- Contributi da ricevere esigibili entro 12 mesi
- Altri crediti istituzionali esigibili entro 12 mesi

40.063

40.063

-344.696

-344.696

Totale crediti verso altri

1.309.418

1.309.418

Totale crediti (II)

1.709.828

Fondo svalutazione crediti

IV

1) Depositi bancari e postali
3) Denaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide (IV)
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)
D)

1.709.828

135.112

135.112

2.383

2.383

137.495

0

137.495

1.879.067

0

1.879.067

RATEI E RISCONTI
Ratei e risconti

6.817

TOTALE RATEI E RISCONTI (D)

6.817

0

6.817

3.060.296

-27.128

3.033.168

TOTALE ATTIVO
A)

0

Disponibiltà liquide

6.817
Nuovo importo Totale
Attivo

PATRIMONIO NETTO
I - Fondo sociale
VIII- Avanzi/disavanzi portati a nuovo

IX- Avanzo/disavanzo dell’esercizio

- 59 -

511.811
57.818

-175.983

511.811
-40.692

13.564
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TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)
B)

393.646

-27.128

366.518

Nuovo importo Totale
Patrimonio netto

FONDO RISCHI E ONERI
3) Altri fondi
- Fondo rischi spese legali

10.000

10.000

- Fondo rischi per spese future

70.000

70.000

- Fondo raccolta per “Abruzzo”

1.515

1.515

- Fondo raccolta per “Emilia Romagna”

27.334

27.334

- Altri fondi per rischi e oneri differiti

- Fondo raccolta per “Sardegna”
TOTALE FONDI RISCHI E ONERI (B)
C)

TRATTAMENTO
SUBORDINATO

D)

DEBITI

DI

FINE

RAPPORTO

108.849
DI

LAVORO

0

108.849

410.941

410.941

695.737

695.737

695.737

695.737

6.856

6.856

- Fornitori entro 12 mesi

491.073

491.073

- Fiduciari entro 12 mesi

92.458

92.458

Totale debiti verso fornitori

583.531

583.531

74.809

74.809

43.033

43.033

- Entro 12 mesi

473.637

473.637

TOTALE DEBITI (D)

1.877.603

4) Debiti verso banche
- Entro 12 mesi
- Oltre 12 mesi
Totale debiti verso banche
6) Anticipo contributi per lavori / progetti futuri
7) Debiti verso fornitori/fiduciari

12) Debiti tributari
- Entro 12 mesi
13) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale
- Entro 12 mesi
14) Altri debiti

E)

A)

0

1.877.603

RATEI E RISCONTI
Ratei e risconti

269.257

269.257

TOTALE RATEI E RISCONTI (E)

269.257

0

269.257

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

3.060.296

-27.128

3.033.168

CONTO ECONOMICO

31/12/15

31/12/15

2.555.450

2.555.450

852.279

852.279

159.335

159.335

1.410.502

1.410.502

57

57

133.277

133.277

Nuovo importo Totale
Passivo e Patr Netto

PROVENTI
1) Entrate istituzionali
- Proventi da tesseramento
- Proventi da attività di educazione alimentare (Master of
Food)
- Contributi istituzionali
- Raccolta fondi “Abruzzo”
- Raccolta fondi “Emilia Romagna”
- Raccolta fondi “Sardegna”
- Altri proventi istituzionali
5) Altri proventi istituzionali di natura commerciale
TOTALE PROVENTI (A)

B)

277.852
2.833.302

277.852
0

2.833.302

ONERI
6) Per beni di consumo e merci

135.233

135.233

a) erogazioni a Slow Food (associazione internazionale)

320.000

320.000

b) erogazioni alle associazioni territoriali

151.835

151.835

7) Per servizi istituzionali

SLOWF OOD. I T

- 60 -

Bilancio d’esercizio - Chiuso al 31.12.2016
c) altri servizi

1.028.448

Totale costi per servizi istituzionali

1.500.283

8) Per godimento di beni di terzi

1.028.448
0

1.500.283

52.912

52.912

a) salari e stipendi

815.762

815.762

b) oneri sociali

239.379

239.379

c) trattamento di fine rapporto

62.295

62.295

9) Per il personale

d) quiescenza e simili
e) altri costi

7.789

Totale costi per il personale

1.125.225

7.789
0

1.125.225

10) Ammortamenti e svalutazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

31.729

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali

10.790

-13.564

18.165

Eliminazione quota
ammortamento 2015, con
diminuzione della perdita
2015

10.790

d) svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante e
delle disp.liquide
Totale ammortamenti e svalutazioni

42.519

11) Variazione rimanenze

17.481

13) Altri accantonamenti
14) Oneri diversi di gestione

C)

-13.564

28.955
17.481

57

57

100.494

100.494

TOTALE ONERI (B)

2.974.204

-13.564

2.960.640

Nuovo importo Totale
Oneri

DIFFERENZA TRA PROVENTI E ONERI (A-B)

-140.902

13.564

-127.338

Nuovo importo Differenza
A–B

PROVENTI E ONERI FINANZIARI
16) Altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti
- Altri proventi finanziari

6

6

-4.208

-4.208

17) Interessi e altri oneri finanziari
- Altri interessi e oneri finanziari
17a) Utili e perdite su cambi

-5

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C )
D)

-5

-4.207

0

-4.207

-145.109

13.564

-131.545

RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE
19) Svalutazioni
a) b) c)di partecipazioni, immobilizzazioni finanziarie, titoli
circolanti
TOTALE DELLE RETTIFICHE (D)

E)

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
20) Proventi:
b) sopravvenienze attive
21) Oneri
c) sopravvenienze passive
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (E)
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE

Nuovo importo Risultato
prima delle Imposte

22) Imposte sul reddito dell’esercizio
-30.874

-30.874

Totale imposte correnti anticipate e differite

a) imposte correnti

-30.874

-30.874

23) UTILE/PERDITA DELL’ESERCIZIO

-175.983
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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE
Al Consiglio Nazionale della Associazione SLOW FOOD ITALIA, con sede in 12042 BRA
(CN), assegnataria del codice fiscale 91008360041.
Il Collegio Sindacale, nell’esercizio chiuso al 31/12/2016, ha svolto le funzioni previste
dagli artt. 2403 e segg. c.c..
L’attività di controllo svolta nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 è stata
positivamente influenzata dal fatto che sia l’Associazione 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 della
DELOITTE & TOUCHE S.p.A..
Il Bilancio d’esercizio ed i documenti ad esso collegati sono stati pertanto oggetto di
revisione legale a cura della società DELOITTE & TOUCHE S.p.A. con emissione di
Relazione senza rilievi, in data odierna.
Abbiamo acquisito dalla società di Revisione le informazioni assunte nel corso dello
svolgimento del suo incarico ed abbiamo richiesto ed ottenuto alcuni incontri volti allo
scambio di informazioni inerenti il Bilancio dell’Associazione e delle sue controllate.
B) Relazione ai sensi dell’art. 2429 c. 2 C.C.
B1) Attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2403 ss. c.c.
Conoscenza dell’associazione, valutazione dei rischi e rapporto sugli incarichi affidati
In virtù della conoscenza che il Collegio sindacale ha maturato in merito all’associazione
e per quanto concerne:
- la tipologia di attività svolta;
- la sua struttura organizzativa e contabile;
e tenuto anche conto delle dimensioni e delle problematiche dell’ente, si evidenzia che la fase
di pianificazione dell’attività di vigilanza - nella quale sono valutati i rischi intrinseci e le criticità
rispetto ai due parametri sopra citati - è stata attuata mediante il riscontro positivo riguardo a
quanto già conosciuto in base alle informazioni acquisite nel tempo.
È stato quindi possibile confermare che:
- l’attività tipica svolta dall’ente non è mutata nel corso dell’esercizio in esame ed è
coerente con quanto previsto dall’oggetto sociale;
- l’assetto organizzativo e la dotazione delle strutture informatiche sono rimasti
sostanzialmente invariati;
- le risorse umane costituenti la forza lavoro non sono sostanzialmente mutate.
Quanto sopra risulta indirettamente confermato dal confronto dei valori espressi nel Conto
economico negli ultimi due esercizi, ovvero quello in esame e quello precedente.
È inoltre possibile rilevare come, nell’esercizio chiuso al 31/12/2016, l’ente abbia operato
in termini confrontabili con l’esercizio precedente. Di conseguenza, i nostri controlli si
sono svolti su tali presupposti avendo verificato la sostanziale confrontabilità dei valori e
dei risultati con quelli dell’esercizio precedente, tenuto conto degli adattamenti dei dati
contabili dell’esercizio precedente al fine di renderli comparabili con quelli dell’esercizio
corrente.
La presente relazione riassume quindi l’attività concernente l’informativa di cui all’art.
2429 c. 2 C.C. e precisamente:
- i risultati dell’esercizio sociale;
- l’attività svolta dal Collegio sindacale nell’adempimento dei doveri previsti dalla norma;
- l’eventuale ricevimento di denunce da parte degli associati di cui all’art. 2408 C.C.
Si resta, in ogni caso, a disposizione per approfondire ogni ulteriore aspetto in sede di
dibattito assembleare.
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Le attività svolte dal Collegio sindacale hanno riguardato l’intero esercizio, nel corso del
quale sono state regolarmente svolte le riunioni di cui alle previsioni statutarie delle quali
sono stati redatti appositi verbali debitamente sottoscritti per approvazione unanime.
Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di
corretta amministrazione.
Attività svolta
Durante le verifiche periodiche, il Collegio sindacale ha preso conoscenza dell’evoluzione
dell’attività svolta dall’ente, focalizzando l’attenzione sulle problematiche di natura
contingente e/o eccezionale al fine di individuarne l’impatto economico e finanziario sul
risultato di esercizio e sulla struttura patrimoniale, nonché gli eventuali rischi, monitorati
con periodicità costante.
Si sono anche avuti confronti con lo studio professionale che presta alla società
consulenza e assistenza contabile e fiscale su temi di natura tecnica e specifica: i
riscontri hanno fornito esito positivo.
Abbiamo assistito alle assemblee del Consiglio Nazionale e alle riunioni del Comitato
Esecutivo, svoltesi nel rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari che
ne disciplinano il funzionamento in relazione alle quali, sulla base delle informazioni
disponibili, non abbiamo rilevato violazioni della legge e dello statuto, né operazioni
manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da
compromettere l’integrità del patrimonio sociale.
Abbiamo ricevuto dal Consiglio di Amministrazione delle società controllate Slow Food
Promozione S.r.l. e Slow Food Editore S.r.l. i dati e le informazioni rilevanti che hanno
caratterizzato l’esercizio sociale.
Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato sull’adeguatezza e sul funzionamento
dell’assetto organizzativo dell’ente, anche tramite la raccolta di informazioni dai
responsabili delle funzioni.
I rapporti con le persone operanti nella struttura - amministratori, dipendenti e consulenti
esterni - si sono ispirati alla reciproca collaborazione nel rispetto dei ruoli a ciascuno
affidati.
Per tutta la durata dell’esercizio si è potuto riscontrare che:
-il personale amministrativo interno incaricato della rilevazione dei fatti aziendali non è
sostanzialmente mutato rispetto all’esercizio precedente;
-il livello della sua preparazione tecnica resta adeguato rispetto alla tipologia dei
fatti aziendali ordinari da rilevare e può vantare un’appropriata conoscenza delle
problematiche aziendali;
-i consulenti e i professionisti esterni incaricati dell’assistenza contabile, fiscale,
societaria e giuslavoristica non sono mutati e pertanto hanno conoscenza storica
dell’attività svolta e delle problematiche gestionali, anche eccezionali, che hanno influito
sui risultati del bilancio.
Quanto all’assetto organizzativo, il Collegio evidenzia che le proprie considerazioni
contenute nelle Relazioni a commento dei bilanci 2014 e 2015 restano tuttora valide; per
tale motivo il Collegio invita il Comitato esecutivo ad esaminare l’assetto organizzativo, sia
alla luce delle criticità segnalate, sia alla luce dell’avvenuto riconoscimento di APS, sia,
infine, della prossima entrata in vigore della riforma normativa del Terzo settore.
Abbiamo illustrato i compiti e gli obblighi dell’Organo Amministrativo nell’esercizio del
suo mandato, anche ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2011, n. 231, specie con riferimento al
disposto del D. Lgs 9 aprile 2008 n. 81, in tema di sicurezza dei luoghi di lavoro.
Abbiamo valutato e vigilato sull’adeguatezza e sul funzionamento del sistema
amministrativo e contabile nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare
correttamente i fatti di gestione, mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili
delle funzioni e l’esame dei documenti aziendali.
Abbiamo effettuato specifici atti di ispezione e controllo riguardanti anche la
documentazione amministrativa dei contributi ancora non riscossi e, in base alle
informazioni acquisite, non sono emerse violazioni di legge, dello statuto o dei principi
di corretta amministrazione o irregolarità o fatti censurabili.
In merito al sistema amministrativo e contabile il Collegio invita il Comitato esecutivo ad una
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verifica delle procedure e delle relative modalità attuative per l’adozione di comportamenti
e atti che hanno effetti economici e finanziari; invita inoltre ad adottare pienamente il piano
di rilevazione dei costi correlato alle attività svolte da tutti i dipendenti di Slow Food così
da poter disporre di un sistema analitico necessario sia per la rendicontazione ai fini della
corresponsione dei contributi pubblici sia per le più generali finalità di controllo di gestione e
analisi dei centri di costo/fatturazione dei servizi intercompany.
Abbiamo acquisito dal Presidente Nazionale e/o dal Segretario Generale, sia durante le
riunioni svoltesi, sia in occasione di accessi individuali dei membri del Collegio sindacale
presso la sede dell’ente, sia tramite contatti/flussi informativi telefonici e informatici,
informazioni in merito all’andamento delle operazioni dell’Associazione o/e dalle società
controllate, sulle quali non abbiamo osservazioni particolari da riferire.
Abbiamo ottenuto dal Comitato esecutivo, durante le riunioni svolte, informazioni sul
generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle
operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dall’ente
e dalle sue controllate. Il Collegio invita il Comitato esecutivo a dare pieno corso alle
azioni conseguenti al riconoscimento di APS.
Il Collegio rinnova il proprio invito affinché venga adottato un Sistema di controllo
interno e di procedure di conformità, anche sulla base della normativa esistente, (Dlgs
231, codice etico, trasparenza).
Non sono pervenute denunce ex art. 2408 C.C..
Non sono state presentate al tribunale dal Collegio sindacale denunce ai sensi dell’art.
2409 c. 7 C.C.
Non si è dovuto intervenire per omissioni dell’organo di amministrazione ai sensi dell’art.
2406 C.C.
Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti
significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione.
B2) Osservazioni in ordine al bilancio e alla sua approvazione
Il progetto di bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2016 è stato approvato dall’organo
di amministrazione, in data 19 maggio 2017 che lo ha trasmesso al Collegio sindacale
in medesima data.
Esso è composto da Stato patrimoniale, Conto economico, Rendiconto finanziario,
Nota integrativa e Relazione di Missione nella quale viene relazionato sulla gestione.
Il Collegio Sindacale ha vigilato sull’impostazione generale data al progetto di bilancio, sulla sua
generale conformità alla legge per quel che riguarda la sua formazione e struttura tenendo anche
conto delle “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 e, a tal riguardo, non ci sono osservazioni particolari da riferire.
Relativamente a quanto previsto al n.1 primo comma art. 2423-bis ed al Principio contabile
IAS n.1, l’Organo amministrativo ha redatto il bilancio considerando l’ente svolgere l’attività
continuativamente anche nel prevedibile futuro.
È stato quindi esaminato il progetto di bilancio, le cui risultanze contabili possono essere
così riassunte:
Stato Patrimoniale
Crediti verso soci per versamenti
Immobilizzazioni
Attivo circolante
Ratei e risconti
Patrimonio netto

0
1.150.297
1.744.396
2.403
Totale attivo 2.897.096
560.650
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Fondi per rischi e oneri
Trattamento fine rapporto
Debiti
Ratei e risconti

205.801
441.969
1.428.576
260.100
Totale passivo 2.897.096

Conto economico
Valore della produzione
Costi della produzione
Diff. valore costi produzione
Proventi e oneri finanziari
Rettifiche di attività finanziarie
Risultato prima delle imposte
Imposte

Rendiconto finanziario
A.Flusso finanziario della gestione reddituale
B.Flusso finanziario dell’attività d’investimento
C.Flusso finanziario dell’attività di finanziamento
Incremento/decremento delle disponibilità liquide
Effetto cambi sulle disponibilità liquide
Disponibilità liquide a inizio esercizio
Disponibilità liquide a fine esercizio

2.847.985
2.617.728
230.257
-6.838
0
223.419
29.287
Avanzo 194.132

673.405
-30.000
-418.137
225.268
137.495
362.763

In merito al bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2016 riferiamo quanto segue.
I criteri di valutazione delle poste dell’attivo e del passivo sono stati controllati e sono risultati
sostanzialmente conformi al disposto dell’art. 2426 C.C., come modificato dal D. Lgs.
139/2015, tenuto anche conto delle deroghe disposte dall’art. 12 del citato decreto.
Gli impegni, le garanzie rilasciate e le passività potenziali risultano esaurientemente illustrati
in nota integrativa assolvendo la funzione integrativa di esporre informazioni complementari
qualora ciò si renda necessario ai fini della chiarezza e della rappresentazione veritiera e
corretta del bilancio, nel rispetto del principio generale di rilevanza.
In ordine alla situazione finanziaria dell’Ente il Collegio sindacale conferma la necessità
di un monitoraggio mensile. Invita inoltre l’Organo amministrativo a compiere azioni
gestorie finalizzate all’equilibrio del Margine Operativo adottando una politica di spesa
entro i limiti delle risorse disponibili.
B3) Osservazioni e proposte in ordine all’approvazione del bilancio d’esercizio
Il Collegio Sindacale, considerando e richiamando quanto sopra esposto, propone al
Consiglio Nazionale di approvare il bilancio d’esercizio chiuso il 31/12/2016, così come
redatto dal Comitato Esecutivo unitamente ai documenti allegati.
Luogo e data
BRA, 31/05/2017
IL COLLEGIO SINDACALE
CAPPELLO FRANCESCO
BRUN GIAN LUIGI
MOLINARI VITTORIO

- 67 -

SLOWF OOD. I T

Bilancio d’esercizio - Chiuso al 31.12.2016

LE SOCIETÀ SOGGETTE A DIREZIONE
E COORDINAMENTO DI SLOW FOOD ITALIA
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RELAZIONE E BILANCIO AL 31/12/2016
SLOW FOOD EDITORE SRL
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ůŝďƌĂƌŝĞ ĚĞĐƌĞƐĐŽŶŽ ƋƵĞůůĞ ĚĞůůĞ ůŝďƌĞƌŝĞ Ă

l’uscita di un maggiore numero di titoli assieme

ĐŽŶĚƵǌŝŽŶĞ ĨĂŵŝůŝĂƌĞ͘ ^ĐŽƐƚĂŵĞŶƚŽ ŶĞŐĂƚŝǀŽ

ĂůůĂĐƵƌĂĐŽŶĐƵŝƐŝƐŽŶŽƐĞŐƵŝƚŝƵŶĂǀŽůƚĂƐƚĂŵƉĂƚŝ

ƉĞƐĂŶƚĞ ƉĞƌ ůĂ 'K ĐŚĞ Ɛŝ ƌŝĚƵĐĞ Ăů ϭϬ͕ϳй͘

ŶĞů ůŽƌŽ ŝƚĞƌ ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝǀŽ Ğ ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞ͘ WĞƌ

Guadagna

ƋƵĂŶƚŽƌŝŐƵĂƌĚĂŝůĚŝŐŝƚĂůĞ͕ĚĞƚƚŽĚŝŝŶƚĞƌŶĞƚ͕Ɛŝğ

(tanto)

l’eͲĐŽŵŵĞƌĐĞ͕ ĐŚĞ ŽŐŐŝ

ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝƌĐĂŝůϭϲ͕ϱй;ϮϬϭϱ͗ϭϯ͕ϵйͿ

ƌĞŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚĂ ůĂ ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ ŝŶ ĞďŽŽŬ ƉĞƌ ŶŽŶ



ƉĞƌĚĞƌĞŝůƉĂƐƐŽĐŽŶŝƚĞŵƉŝŵĞŶƚƌĞůĞĂƉƉƐŝƐŽŶŽ

Ϯ͘^>Kt&KK/dKZE>ϮϬϭϲ

ĂƐƐĞƐƚĂƚĞƐƵůƐƵĐĐĞƐƐŽĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞĚĞŐŶŽĚŝŶŽƚĂ

ĨƌŽŶƚĞĚŝƋƵĞƐƚŝĚĂƚŝ͕ůĂƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĞĚŝƚŽƌŝĂůĞĚŝ

di Osterie d’Italia e su di una ristrutturazione del

^ůŽǁ &ŽŽĚ ĚŝƚŽƌĞ ĂƵŵĞŶƚĂ ůŝĞǀĞŵĞŶƚĞ ŝŶ

ƉƌŽŐĞƚƚŽ^ůŽǁ&ŽŽĚWůĂŶĞƚƚĞƐĂĂĚŝŵŝŶƵŝƌĞŝĐŽƐƚŝ

quantità di titoli usciti nell’anno rispetto al 2015

Ěŝ ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ Ă ĨƌŽŶƚĞ ĚĞůůĂ ĐƌĞĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƵŶ

;ϯϱƚŝƚŽůŝĐŽŶƚƌŽϯϰ͕ĂŶĐŚĞƐĞĚƵĞƚŝƚŽůŝŝŶƉŝƶƐŽŶŽ

ŵĂƌĐŚŝŽ ĨŽƌƚĞ Ğ ŝŶ ŐƌĂĚŽ Ěŝ ƉƌŽƉĂŐĂƌĞ ƌŝĐĂǀŝ ƐƵů

ƐƚĂƚŝ ƉƌŽĚŽƚƚŝ Ă ĨŝŶĞ ĂŶŶŽ ŝŶ ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞ Ěŝ

ĨƌŽŶƚĞ ĚĞůůĂ ǀĞŶĚŝƚĂ Ěŝ ĐŽŶƚĞŶƵƚŝ ĞĚŝƚŽƌŝĂůŝ

un’uscita a inizio 2017) ŵĂ ĐŽŶ ƵŶ ǀĂůŽƌĞ Ěŝ

ƉƌĞƐĞŶƚŝŶĞůƐƵŽƌŝĐĐŽĚĂƚĂďĂƐĞ͘

ĨĂƚƚƵƌĂƚŽ͕ ƉĞǌǌŝ ƉƌŽĚŽƚƚŝ Ğ ǀĞŶĚƵƚŝ ŵŽůƚŽ

>Ă

ŵĂŐŐŝŽƌĞ͘ ŽŶĨŽƌƚĂ͕ ƐŝĂ ƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ ƵŶ ĚĂƚŽ

dell’organizzazione interna ha permesso di

ĞƐĞŵƉůŝĨŝĐĂƚŝǀŽƐƵƚƵƚƚŝ͕ƵŶŶŽƚĞǀŽůĞŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽ͕

migliorare l’efficienza del comparto editoriale

ĚĞů ϭϱϰй͕ ĚĞůůĞ ǀĞŶĚŝƚĞ Ěŝ ƐĞůů ŽƵƚ ŶĞůůĞ ƐŽůĞ

ŵĞŶƚƌĞ ƐƵů ĨƌŽŶƚĞ ĞǀĞŶƚŝ Ğ ƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶŝ ƵŶ

ĐĂƚĞŶĞ 'ŝƵŶƚŝ Ăů WƵŶƚŽ͕ ĐŚĞ ĐŽŶĨĞƌŵĂ ƵŶĂ

ƵĨĨŝĐŝŽĚĞĚŝĐĂƚŽŚĂĐƵƌĂƚŽŝŶƉƌŝŵŝƐůŽ^ůŽǁtŝŶĞ

ƚĞŶĚĞŶǌĂĐŚĞ͕ƐĞĐŽŶĚŽŝĚĂƚŝEŝĞůƐĞŶƐŝƌĞŐŝƐƚƌĂŝŶ

tŽƌůĚ dŽƵƌ͕ ĐŚĞ Ɛŝ ƐƚĂ ƉƌŽĨŝůĂŶĚŽ ĐŽŵĞ

ŵĂŶŝĞƌĂ Ɖŝƶ Ž ŵĞŶŽ ƉŽƐŝƚŝǀĂ ĂŶĐŚĞ ƐƵůůĞ ĂůƚƌĞ

un’importante attività in crescita, anche in virtù

ƉƌŝŶĐŝƉĂůŝ ĐĂƚĞŶĞ Ğ ůŝďƌĞƌŝĞ͕ ĐŽŵƉƌĞƐĂ ůĂ 'ƌĂŶĚĞ

ĚĞů ƉŽƚĞŶǌŝĂŵĞŶƚŽ ĚĞů ŵĂƌĐŚŝŽ ^ůŽǁ tŝŶĞ͗ ŶŽŶ

ĚŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚĂ͘

ƐŽůƚĂŶƚŽ ƵŶĂ ŐƵŝĚĂ͕ ŵĂ ƵŶĂ ƐĞƌŝĞ Ěŝ ŝŶŝǌŝĂƚŝǀĞ Ěŝ

sŝƐƚĂ ůĂ ĐŽƐƚĂŶƚĞ ĚŝŵŝŶƵǌŝŽŶĞ ŶĞŐůŝ Ƶůƚŝŵŝ ĂŶŶŝ

ĐĂƌĂƚƚĞƌĞ ŶĂǌŝŽŶĂůĞ ;ƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ŶĂǌŝŽŶĂůĞ Ğ

ĚĞůůĞ ĞŶƚƌĂƚĞ ƉƵďďůŝĐŝƚĂƌŝĞ͕ ǀŝƐƚŽ ŝů ƉĞƌĚƵƌĂƌĞ

ĞŶƚŽĐĞŶĞͿĞŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůĞĐŚĞŚĂŶŶŽƌĂŐŐŝƵŶƚŽ

dell’impossibilità ad accoppiare i titoli alle tessere

maggiore rilevanza nelle attività dell’Editore sia

ĚĞůůĂĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞ^ůŽǁ&ŽŽĚ/ƚĂůŝĂ͕ŶĞůϮϬϭϲ^ůŽǁ

ƉĞƌ ŵŽƚŝǀŝ ĞĐŽŶŽŵŝĐŝ ŵĂ ĂŶĐŚĞ ƉĞƌ ŵŽƚŝǀŝ Ěŝ

Food Editore ha continuato nell’incrementare

ŵĂƌŬĞƚŝŶŐĞĚŝƉƌĞƐƚŝŐŝŽ͘

ƋƵĂůŝƚă Ğ ƋƵĂŶƚŝƚă Ěŝ ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ ůŝďƌĂƌŝĂ͕ ĐŽŶ ƵŶ

ĞƚƚŽ ĚĞůůĂ ĚŝĨĨŝĐŽůƚă Ă ƌĞƉĞƌŝƌĞ ƌŝƐŽƌƐĞ

ůĂǀŽƌŽ ĐŽƐƚĂŶƚĞ Ěŝ ĐŽůůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞ ĐŽŶ ůĂ

ƉƵďďůŝĐŝƚĂƌŝĞ͕

ĚŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ 'ŝƵŶƚŝ͕ ĂƚƚŽ Ă ŵŝŐůŝŽƌĂƌĞ ůĞ

ƐƉĞƌŝŵĞŶƚĂŶĚŽ͕ ĂŶĐŚĞ ŝŶ ĂĐĐŽƌĚŽ Ğ ƐŝŶĞƌŐŝĂ ĐŽŶ

ƉĞƌĨŽŵĂŶĐĞ ƐƵŝ ĐĂŶĂůŝ ůŝďƌĞƌŝĂ͘ >ĂǀŽƌĂŶĚŽ ŵŽůƚŽ

ůĂƐŽĐŝĞƚă^ůŽǁ&ŽŽĚWƌŽŵŽǌŝŽŶĞƐƌů͕ĐĞƌĐĂŶĚŽĚŝ

ƐƵů ĨƌŽŶƚĞ ĚĞů ŵĂƌŬĞƚŝŶŐ Ğ ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ͕ ĐŽŶ

ĨŽƌŵƵůĂƌĞ

ƵŶĂ ƉƌĞƐĞŶǌĂ ŽŶ ůŝŶĞ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂ ŶŽŶ ƐŽůƚĂŶƚŽ

ƐƉŽŶƐŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ

con il nuovo store, ma anche con un’attività

ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝ Ğ ůĂ ǀĞŶĚŝƚĂ Ěŝ ĐŽŶƚĞŶƵƚŝ ŝŶ ŶƵŽǀĞ

ƐƚƌƵƚƚƵƌĂƚĂ ƐƵŝ ƐŽĐŝĂů ŶĞƚǁŽƌŬ͕ Ɛŝ ğ ƐŽƐƚĞŶƵƚĂ

ĨŽƌŵĞ͘

ƐĞŵƉůŝĐĞ

ŵĂ

Ɛŝ

ĞĨĨŝĐĂĐĞ

ğ

ŶƵŽǀĞ

ŝŶ

ƌŝƐƚƌƵƚƚƵƌĂǌŝŽŶĞ

ƉĂƌƚĞ

ƐƚƌĂƚĞŐŝĞ
Ěŝ

ƉƌŽĚŽƚƚŝ

ƐŽƉƉĞƌŝƚŽ

ĐŽŵĞ

ůĂ

ĞĚŝƚŽƌŝĂůŝ
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ƉƌĞƐĞŶƚŝ ŶĞů ĐĂƚĂůŽŐŽ ĚĞůůĂ ĐĂƐĂ ĞĚŝƚƌŝĐĞ

ϯ͘/h^/E^^/^>Kt&KK/dKZ

ĐŽŵƉƌĞŶĚŽŶŽ ŐƵŝĚĞ͕ ƌŝĐĞƚƚĂƌŝ͕ ŵĂŶƵĂůŝ͕ ĐŽůůĂŶĞ

>Ă ŵŝƐƐŝŽŶ ĚĞůůĂ ƐŽĐŝĞƚă ğ ƋƵĞůůĂ Ěŝ ĞƐƐĞƌĞ ƉĞƌ

ƉĞƌ ďĂŵďŝŶŝ͕ ŵĂ ĂŶĐŚĞ /ƚŝŶĞƌĂƌŝ ƉƌŽĚŽƚƚŝ ŝŶ

l’Associazione Slow Food Italia ƵŶŽ ƐƚƌƵŵĞŶƚŽ

ĐŽĞĚŝǌŝŽŶĞ ĐŽŶŝů dŽƵƌŝŶŐůƵďĚŝƚŽƌĞ͕ƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂ

ĐĂƉĂĐĞ Ěŝ ƐŽƐƚĞŶĞƌĞ Ğ ĨĂĐŝůŝƚĂƌĞ ůĂ ĚŝĨĨƵƐŝŽŶĞ ĚĞŝ

ĞŶĂƌƌĂƚŝǀĂ͘ƉĂƌƚŝƌĞĚĂůϮϬϬϵ^ůŽǁ&ŽŽĚĚŝƚŽƌĞ

ƚĞŵŝĞĚĞŝƉƌŝŶĐŝƉŝĚĞůŵŽǀŝŵĞŶƚŽ^ůŽǁ&ŽŽĚ͘

ğ ĚŝƐƚƌŝďƵŝƚĂ Ă ůŝǀĞůůŽ ŶĂǌŝŽŶĂůĞ ĚĂ 'ŝƵŶƚŝ ĚŝƚŽƌĞ



^ƉĂ͕ Ğ ůĂ ƉĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉ ĐŽŶ ƵŶĂ ĚĞůůĞ Ɖŝƶ ĂŶƚŝĐŚĞ

ŝ ƐĞŐƵŝƚŽ ǀŝ ƌĂĐĐŽŶƚŝĂŵŽ ŝ ĨĂƚƚŝ Ğ ŝ ƉƌŝŶĐŝƉĂůŝ

ĐĂƐĞ ĞĚŝƚƌŝĐŝ ŝƚĂůŝĂŶĞ͕ ŶŽŶğ ĐĂƐƵĂůĞ͘ /ů ƐŝƐƚĞŵĂ Ěŝ

ĂǀǀĞŶŝŵĞŶƚŝĐŚĞŚĂŶŶŽĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂƚŽůĂŐĞƐƚŝŽŶĞ

ǀĂůŽƌŝĐŽŶĚŝǀŝƐŽĞůŽƐƚĞƐƐŽƐĞŶƐŽĚŝĂƉƉĂƌƚĞŶĞŶǌĂ

ŶĞůϮϬϭϲ͘

Ăů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͕ ĨĂŶŶŽ ĚĞůůĂ ĐĂƐĂ ĞĚŝƚƌŝĐĞ ĨŝŽƌĞŶƚŝŶĂ



;ĐŚĞ ŚĂ ƵŶĂ ƋƵŽƚĂ ĚĞůůĂ ƐŽĐŝĞƚă ƉĂƌŝ Ăů ϮϬ ƉĞƌ

ϯ͘ϭ/>/Z/

ĐĞŶƚŽͿ ŝů ƉĂƌƚŶĞƌ ŝĚĞĂůĞ ƉĞƌ ^ůŽǁ &ŽŽĚ͘ 'ƌĂǌŝĞ Ă

>Ğ ƉƌŽĚƵǌŝŽŶŝ ĞĚŝƚŽƌŝĂůŝ ĚĞůůĂ ĐĂƐĂ ĞĚŝƚƌŝĐĞ ƐŽŶŽ

ƋƵĞƐƚĂƉĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉ͕^ůŽǁ&ŽŽĚĚŝƚŽƌĞğƌŝƵƐĐŝƚĂĂ

ŝĚĞĂƚĞ ƉĞƌ ĚĂƌĞ ǀŽĐĞ Ă ƵŶĂ ĨŝůŽƐŽĨŝĂ ĐŚĞ Ɛŝ

ŐĂƌĂŶƚŝƌĞ ůĂ ƉƌĞƐĞŶǌĂ ĚĞŝ ƚŝƚŽůŝ ĚĞů ĐĂƚĂůŽŐŽ ŝŶ

propone di valorizzare l’enogastronomia di

ƚƵƚƚŽŝůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽŶĂǌŝŽŶĂůĞ͘/ůƌĂƉƉŽƌƚŽƐƚƌĂƚĞŐŝĐŽ

ƋƵĂůŝƚă͖ĚŝƐĂůǀĂŐƵĂƌĚĂƌĞůĞ ƉƌŽĚƵǌŝŽŶŝĂƌƚŝŐŝĂŶĂůŝ

ƐƚƌĞƚƚŽƚƌĂůĞƉĂƌƚŝŚĂǀŝƐƚŽŶĂƐĐĞƌĞĂůĐƵŶŝƉƌŽĚŽƚƚŝ

Ğ ůĞ ǀĂƌŝĞƚă Ă ƌŝƐĐŚŝŽ Ěŝ ƐĐŽŵƉĂƌƐĂ͖ Ěŝ ŝŶĨŽƌŵĂƌĞ

ĞĚŝƚŽƌŝĂůŝĐŚĞŶĞůĐŽƌƐŽĚĞŐůŝĂŶŶŝŚĂŶŶŽ ƌĂĐĐŽůƚŽ

ĞĚĞĚƵĐĂƌĞŝůĐŽŶƐƵŵĂƚŽƌĞ͖ĚŝĨĂǀŽƌŝƌĞƵŶƚƵƌŝƐŵŽ

ŐƌĂŶĚŝ ƐƵĐĐĞƐƐŝ͘ ^ŽŶŽ ŶĂƚĞ ĐŽůůĂŶĞ ŝŶ ĐŽĞĚŝǌŝŽŶĞ

ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ͖ Ěŝ ƉƌŽŵƵŽǀere

un’agricoltura

ĐŽŵĞ ^ĐƵŽůĂ Ěŝ ƵĐŝŶĂ͕ ŵĂŶƵĂůŝ ĨŽƚŽŐƌĂĨŝĐŝ Ğ ĚĂŝ

ďƵŽŶĂ ƉƵůŝƚĂ Ğ ŐŝƵƐƚĂ͘ >Ğ ĐŽůůĂŶĞ ĞĚŝƚŽƌŝĂůŝ

ĐŽŶƚĞŶƵƚŝ ĐŚĞ ƌĂĐĐŽŶƚĂŶŽ ǀŝĂŐŐŝ ƉĞƌ ůĞ ƌĞŐŝŽŶŝ

ϭϰϵ͘ϲϲϭW
ϭϭϱ͘ϲϭϬW

Pezzi Fatturati

ϭϭϰ͘ϬϳϯW

ϴϯ͘ϬϭϬW

ϲϰ͘ϱϳϰW

ϱϬ͘ϯϳϬW

ϲϮ͘ϬϵϭW

ϲϬ͘ϭϱϬW

Ͳϯϰ͘ϵϬϳW
ͲϲϮ͘ϯϱϭW
ϮϬϭϲ

ͲϱϬ͘ϵϬϭW

ͲϱϮ͘ϯϮϮW

ϮϬϭϱ
'/hEd/&ddhZdK

ϮϬϭϰ
'/hEd/Z^/

ϮϬϭϯ

sE/d/Zdd
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ϵϰϱ͘ϰϯϮhZ
ϳϲϯ͘ϵϰϮhZ

ϲϵϱ͘ϰϬϯhZ

ϲϮϭ͘ϳϰϳhZ

ϱϯϴ͘ϮϮϵhZ

ϰϱϭ͘ϱϯϲhZ

ϮϬϭϲ

ϱϴϯ͘ϯϮϵhZ
ϰϲϲ͘ϯϰϴhZ

ͲϮϮϴ͘ϬϳϳhZ

ͲϯϬϵ͘ϮϰϱhZ

ͲϯϵϬ͘ϱϬϰhZ

Fatturato a valore
al netto degli sconti applicati

Ͳϯϳϰ͘ϲϰϯhZ

ϮϬϭϱ

ϮϬϭϰ

'/hEd/&ddhZdK

'/hEd/Z^/

ϮϬϭϯ

sE/d/Zdd

ŝƚĂůŝĂŶĞ ƚƌĂƚƚĂŶĚŽ ƚĞŵŝ ƐƉĞĐŝĨŝĐŝ͘ /ů ƐŝƐƚĞŵĂ ĚĞůůĞ

mirate all’interno dello ƐƚŽƌĞ ĚĞĚŝĐĂƚŽ Ăŝ ůŝďƌŝ Ěŝ

ĐŽĞĚŝǌŝŽŶŝ ğ ƐƚĂƚŽ ŝŶƚĞŐƌĂƚŽ ĂŐŐŝƵŶŐĞŶĚŽ ĂůůĂ

^ůŽǁ&ŽŽĚĚŝƚŽƌĞ͘

ĐŽůůĂŶĂ^ĐƵŽůĂĚŝƵĐŝŶĂƚŝƚŽůŝĚŝƐĂŐŐŝƐƚŝĐĂĐŽŵĞŝ



ƚŝƚŽůŝ Ěŝ ĂƌůŽ WĞƚƌŝŶŝ Ğ ŶĞů ϮϬϭϲ ğ ƵƐĐŝƚŽ ŝŶ

/ů ǀŽůƵŵĞ ĚĞŝ ƉĞǌǌŝ ĨĂƚƚƵƌĂƚŝ ŶĞů ϮϬϭϲ ƌĂŐŐŝƵŶŐĞ

ĐŽĞĚŝǌŝŽŶĞ ĐŽŶ 'ŝƵŶƚŝ ĚŝƚŽƌĞ ŝů ƚŝƚŽůŽ ƵŽŶŽ͕

ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ϭϱϭ͘ϴϴϰ pezzi un’ ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽ

ƉƵůŝƚŽ Ğ ŐŝƵƐƚŽ͕ ůĂ ƌŝĞĚŝǌŝŽŶĞ ĚĞů ƚŝƚŽůŽ ĐŚĞ ŚĂ

ĚĞů ϯϰй ĐŝƌĐĂ ƌŝƐƉĞƚƚŽ ůŽ ƐĐŽƌƐŽ ĂŶŶŽ͕ /ů ĐĂŶĂůĞ

ĚĞƚƚĂƚŽůĞŐƵŝĚĂĚĞůDŽǀŝŵĞŶƚŽ^ůŽǁ&ŽŽĚ͘

ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝǀŽ 'ŝƵŶƚŝ ƌĞŐŝƐƚƌĂ ƵŶ ĂƵŵĞŶƚŽ Ěŝ ƉĞǌǌŝ

/Ŷ ƋƵĞƐƚŝ ĂŶŶŝ ^ůŽǁ &ŽŽĚ ĚŝƚŽƌĞ ŚĂ ƌĂĨĨŽƌǌĂƚŽ ŝ

ǀĞŶĚƵƚŝ Ěŝ ĐŝƌĐĂ ŝů ϯϴ ƉĞƌ ĐĞŶƚŽ rispetto all’anno

ƉƌŽƉƌŝ ĐĂŶĂůŝ Ěŝ ǀĞŶĚŝƚĂ ĚŝƌĞƚƚĂ͕ ĂŶĚĂŶĚŽ Ă

ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ͕ ŶĞů ĚĞƚƚĂŐůŝŽ ŝů ǀŽůƵŵĞ ĚĞů ĨĂƚƚƵƌĂƚŽ

consolidare

delle

ůŽƌĚŽ ĂƵŵĞŶƚĂ ĚĞů ϯϬй ĐŝƌĐĂ ;ϭϰϵ͘ϲϲϭ Ɖǌ ŶĞů

ŵĂŶŝĨĞƐƚĂǌŝŽŶŝŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚĞĚĂ^ůŽǁ&ŽŽĚĞĂŶĐŚĞ

ϮϬϭϲ͖ ϭϭϱ͘ϲϭϬ Ɖǌ ŶĞů ϮϬϭϱͿ Ğ ƵŶ ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽ Ěŝ

ƌŝǀŽůƚĞĂůůĞ ŽŶĚŽƚƚĞƐƵůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ;ůĂŽŶĚŽƚƚĂğ

ƌĞƐŝ ĚĞů ϭϵй ;ϲϮ͘ϯϱϭ Ɖǌ ŶĞů ϮϬϭϲ͖ ϱϮ͘ϯϮϮ Ɖǌ ŶĞů

ůĂ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶǌĂ Ěŝ ^ůŽǁ &ŽŽĚ Ă ůŝǀĞůůŽ ůŽĐĂůĞͿ͘

ϮϬϭϱͿ ŵĂŶƚĞŶĞŶĚŽ ƵŶ ŝŶĐŝĚĞŶǌĂ ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ăů

ůƚƌŽ ĐĂŶĂůĞ ĐŚĞ Ɛŝ ğ ƌĂĨĨŽƌǌĂƚŽ ğ ƋƵĞůůŽ ĚĞůůĞ

ĨĂƚƚƵƌĂƚŽ ůŽƌĚŽ ƐƚĂďŝůĞ Ăů ϰϬй ĐŝƌĐĂ ŝŶ ůŝŶĞĂ ĐŽŶ

ǀĞŶĚŝƚĞ ŽŶ ůŝŶĞ͕ ĐŽŶ ĐĂŵƉĂŐŶĞ ƉƌŽŵŽǌŝŽŶĂůŝ

l’anno precedente͘ L’impatƚŽ ĞĐŽŶŽŵŝĐŽ ĐŚĞ

la

vendita

all’interno

sE/d
/Zdd
ϲϰ͘ϱϳϰW
ϰϯй

sE/d
/Zdd
ϲϮϭ͘ϳϰϳ
hZ
ϱϯй

sK>hD/
&ddhZd/
ϭϱϭ͘ϴϴϰW



&ddhZdK
EddK
ϭ͘ϭϳϲ͘ϲϳϰhZ
'/hEd/
ϴϳ͘ϯϭϬW
ϱϳй

'/hEd/
ϱϱϰ͘ϵϮϴ
hZ
ϰϳй
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ĞŵĞƌŐĞ dall’analisi dei dati ĚĞů ĐĂŶĂůĞ 'ŝƵŶƚŝ ŝŶ

ŵĂŐŐŝŽƌŝĐůŝĞŶƚŝ͘/ƌŝƐƵůƚĂƚŝƐŽŶŽƐƚĂƚŝŵŽůƚŽƉŽƐŝƚŝǀŝ

ƚĞƌŵŝŶŝĚŝǀĂůŽƌĞğŝůƐĞŐƵĞŶƚĞ͗ŝůĨĂƚƚƵƌĂƚŽƚŽƚĂůĞ

ŶĞůϮϬϭϲƐŝƐŽŶŽƌĞĂůŝǌǌĂƚŝƌŝĐĂǀŝƉĞƌĐŝƌĐĂϭϬϬ͘ϬϬϬ

ĚĞů ĐĂŶĂůĞ Ăů ŶĞƚƚŽ ĚĞŐůŝ ƐĐŽŶƚŝ ĚĂ ĚŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ

ĞƵƌŽǀĞŶĚĞŶĚŽŽůƚƌĞϵ͘ϬϬϬĐŽƉŝĞ͕ŶĞůϮϬϭϱĞƌĂŶŽ

ĂŵŵŽŶƚĂ Ă ϱϱϰ͘ϵϮϴ ĞƵƌŽ ĐŝƌĐĂ ĐŽŶƚƌŽ ŝ ϰϱϰ͘ϲϵϳ

ƐƚĂƚŝ ĨĂƚƚƵƌĂƚŝ ϯ͘ϳϬϬ ĐŽƉŝĞ ƉĞƌ ƵŶ ƌŝĐĂǀŽ Ăů ŶĞƚƚŽ

ĚĞůϮϬϭϱ͕нϮϮƉĞƌĐĞŶƚŽ͘

ĚĞŐůŝƐĐŽŶƚŝĚŝĐŝƌĐĂϰϭ͘ϱϬϬĞƵƌŽ͘

ŽŵƉůĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞŝůǀĂůŽƌĞĚĞůĨĂƚƚƵƌĂƚŽĚŝƚƵƚƚŝŝ

ůƚƌĞ Ăƚƚŝǀŝƚă ĐŚĞ Ɛŝ ĂĨĨŝĂŶĐĂŶŽ Ă ƋƵĞƐƚĞ

ĐĂŶĂůŝ ƉĞƌ ŝů ϮϬϭϲ ĂŵŵŽŶƚĂ Ă ϭ͘ϭϳϲ͘ϲϳϰ ĞƵƌŽ͕

tradizionali

;нϯϬƉĞƌĐĞŶƚŽƌŝƐƉĞƚƚŽĂůǀĂůŽƌĞϮϬϭϱͿ͘

dell’Associazione ĚƵƌĂŶƚĞ Őůŝ ĞǀĞŶƚŝ ŝŶ ĐƵŝ ^ůŽǁ

>Ğ ǀĞŶĚŝƚĞ ĚŝƌĞƚƚĞ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶŽ ƵŶĂ ŐƌĂŶĚĞ

&ŽŽĚ ĚŝƚŽƌĞ ğ ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĐŽŶ ůĂ ƉƌŽƉƌŝĂ >ŝďƌĞƌŝĂ

ĨĞƚƚĂ ĚĞůĨĂƚƚƵƌĂƚŽƐŝĂŝŶƚĞƌŵŝŶŝĚŝǀŽůƵŵĞ ƐŝĂĚŝ

ĚĞů

ĨĂƚƚƵƌĂƚŽ͘YƵĞƐƚĞ͕ĐŚĞĐŽŵƉƌĞŶĚŽŶŽŝůĨĂƚƚƵƌĂƚŽĂ

ĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞ ĐŽŶ ƐŽŐŐĞƚƚŝ ǀŝĐŝŶŝ ĂůůĞ ƚĞŵĂƚŝĐŚĞ

^ůŽǁ &ŽŽĚ /ƚĂůŝĂ ;ůŝďƌŝ ŽŵĂŐŐŝĂƚŝ ĐŽŶ ůĂ dĞƐƐĞƌĂ

ƚƌĂƚƚĂƚĞ͘

^ůŽǁ&ŽŽĚ/ƚĂůŝĂͿƌĂŐŐŝƵŶŐŽŶŽƋƵŽƚĂϲϰ͘ϱϳϰƉĞǌǌŝ



ĞŝŶƚĞƌŵŝŶŝĚŝĨĂƚƚƵƌĂƚŽϲϮϭ͘ϳϰϳĞƵƌŽ͕ŽůƚƌĞŝůϱϬй



ĚĞů ŵŽŶƚĞ ƚŽƚĂůĞ ŝŶ ƚĞƌŵŝŶŝ Ěŝ ĨĂƚƚƵƌĂƚŽ Ăů ŶĞƚƚŽ

ϯ͘Ϯ^ůŽǁ&ŽŽĚWůĂŶĞƚΠ

ĚĞŐůŝ ƐĐŽŶƚŝ͘ >Ă ŵŽĚŝĨŝĐĂ ĂƉƉŽƌƚĂƚĂ Ăů ŵŽĚĞůůŽ Ěŝ

WƵƌ ĞƐƐĞŶĚŽ ƐƚĂƚŽ ƵŶ ĂŶŶŽ ĐŽŵƉůŝĐĂƚŽ – ůĂ

ƚĞƐƐĞƌĂŵĞŶƚŽdell’AssociaziŽŶĞ^ůŽǁ&ŽŽĚ/ƚĂůŝĂĞ

ƌĂĐĐŽůƚĂ ƉƵďďůŝĐŝƚĂƌŝĂ ŶŽŶ ŚĂ ƉŽƌƚĂƚŽ ŝ ƌŝƐƵůƚĂƚŝ

ůĂ ĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚĞ ƌŝĚƵǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ƚĞƐƐĞƌĞ ĂǀĞŶƚŝ

ƐƉĞƌĂƚŝĞŝůŶƵŵĞƌŽĚŝĚŽǁŶůŽĂĚğƐƚĂƚŽĂůĚŝƐŽƚƚŽ

ĚŝƌŝƚƚŽĂĚƵŶƚŝƚŽůŽ͕ŶŽŶŚĂŶŶŽƉĞŶĂůŝǌǌĂƚŽůĂĐĂƐĂ

ĚĞůůĞ ƉƌĞǀŝƐŝŽŶŝ – ŝů ϮϬϭϲ ğ ƐƚĂƚŽ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ƉĞƌ

ĞĚŝƚƌŝĐĞ͘^ůŽǁ&ŽŽĚĚŝƚŽƌĞğƐƚĂƚĂŝŶĨĂƚƚŝŝŶŐƌĂĚŽ

^ůŽǁ&ŽŽĚWůĂŶĞƚ͘

Ěŝ ŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂƌĞ ĚŝƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞ ůĂ ĚŽŵĂŶĚĂ ƌŝǀŽůƚĂ

^ŽŶŽ ƐƚĂƚĞ ĂƉƉŽƌƚĂƚĞ ŶŽǀŝƚă ƌŝůĞǀĂŶƚŝ ƐŝĂ Ă ůŝǀĞůůŽ

all’Associazione͕ ƉĞƌĨĞǌŝŽŶĂŶĚŽ ƐƚƌƵŵĞŶƚŝ ĐŽŵĞ

ĚŝĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞƐŝĂĚŝĐŽŶƚĞŶƵƚŝ͘

ůŽ ƐƚŽƌĞ ŽŶ ůŝŶĞ Ğ ůĞ ƉƌŽŵŽǌŝŽŶŝ ƌŝǀŽůƚĞ ĂůůĞ

^Ƶů ĨƌŽŶƚĞ ĚĞŝ ĐŽŶƚĞŶƵƚŝ Ɛŝ ğ ŝŶŝǌŝĂƚŽ ƵŶ ŐƌŽƐƐŽ

ŽŶĚŽƚƚĞ ĚĞů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ŝƚĂůŝĂŶŽ ĐŚĞ ůĞ ŚĂŶŶŽ

ůĂǀŽƌŽ ŝŶ ĚƵĞ ŶĂǌŝŽŶŝ ĐŚĞ ƉŽƚƌĞďďĞƌŽ ĞƐƐĞƌĞ

ƋƵŝŶĚŝ ƉĞƌŵĞƐƐŽ Ěŝ ĐŽůŵĂƌĞ ůĞ ŵŝŶŽƌŝ ǀĞŶĚŝƚĞ

ƐƚƌĂƚĞŐŝĐŚĞ ƉĞƌ Őůŝ ƐǀŝůƵƉƉŝ ĨƵƚƵƌŝ ĚĞů ƉƌŽŐĞƚƚŽ͗

ƉƌŽĚŽƚƚĞĐŽŶŝůŶƵŽǀŽŵŽĚĞůůŽĚŝƚĞƐƐĞƌĂŵĞŶƚŽ͘

^ƚĂƚŝ hŶŝƚŝ ĚΖŵĞƌŝĐĂ Ğ &ƌĂŶĐŝĂ͘ EĞŐůŝ hƐĂ ƐŽŶŽ

ƉĂƌƚŝƌĞĚĂůϮϬϭϲğƐƚĂƚŽůĂŶĐŝĂƚŽŽŶͲůŝŶĞŝůŶƵŽǀŽ

ƐƚĂƚĞ ƐǀŝůƵƉƉĂƚĞ ϭϬ ĂƌĞĞ ƉĞƌ ƵŶ ƚŽƚĂůĞ Ěŝ ŽůƚƌĞ

ƐƚŽƌĞĚĞůůĂĐĂƐĂĞĚŝƚƌŝĐĞ;ƐƚŽƌĞ͘ƐůŽǁĨŽŽĚ͘ŝƚͿĐŚĞŚĂ

ϭϱϬϬƐĞŐŶĂůĂǌŝŽŶŝĚŝƐƚƌŝďƵŝƚĞƐŝĂŶĞůůĞŐƌĂŶĚŝĐŝƚƚă

ĐŽŶƐĞŶƚŝƚŽ Ă ^ůŽǁ &ŽŽĚ ĚŝƚŽƌĞ Ěŝ ĂǀĞƌĞ ƵŶĂ

ĐŚĞ ŝŶ ĂůĐƵŶĞ ĂƌĞĞ ŐĂƐƚƌŽŶŽŵŝĐĂŵĞŶƚĞ Ž

ǀĞƚƌŝŶĂ ĚŽǀĞ ƉŽƚĞƌ ĚĂ ƵŶ ůĂƚŽ ƉƌŽŵƵŽǀĞƌĞ ŝ

ƚƵƌŝƐƚŝĐĂŵĞŶƚĞ

propri prodotti e le novità in uscita, dall’altro

tŝůůĂŵĞƚƚĞsĂůůĞǇĞ,ĂǁĂŝŝͿ͘>Ă&ƌĂŶĐŝĂŚĂŝŶǀĞĐĞ

ƋƵĞůůŽĚŝƉŽƚĞƌƌĞĂůŝǌǌĂƌĞŝŵƉŽƌƚĂŶƚŝƌŝĐĂǀŝƉĞƌĐŚĠ

ǀŝƐƚŽ ůŽ ƐǀŝůƵƉƉŽ Ěŝ ϲ ĂƌĞĞ Ğ ƋƵĂƐŝ ϱϬϬ

ğ ƵŶ ƐŝƚŽ ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞ ŝŵƉƌŽŶƚĂƚŽ ƐƵůůĞ

ƐĞŐŶĂůĂǌŝŽŶŝ͘

ĞƐŝŐĞŶǌĞ Ěŝ ^ůŽǁ &ŽŽĚ ĚŝƚŽƌĞ Ğ ĐŽŶ Ăƚƚŝǀŝƚă

ŽŶƚĞŶƵƚŝ ƐǀŝůƵƉƉĂƚŝ ŶĞů ϮϬϭϲ͗ ůƉŝ DĂƌŝƚƚŝŵĞ͕

ƉƌŽŵŽǌŝŽŶĂůŝĐŚĞŚĂŶŶŽƉĞƌŵĞƐƐŽĚŝŝŶƚĞƌĐĞƚƚĂƌĞ

ƵƐƚŝŶ͕

sono

'ƵƐƚŽ

rivolte

ŵĂ

ĂŶĐŚĞ

ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĞ

ĂƐƐĂ

all’esterno

ŝŶƚĞƌĨĂĐĐŝĂŶĚŽƐŝ

;ƉĞƌ

EŽƌŵĂŶĚŝĂ͕

ĞƐĞŵƉŝŽ

ŽƌŐŽŐŶĂ


Bilancio al 31 dicembre 2016 - Sede legale Via Audisio, 5 Bra (CN) - Partita iva 02177750045 - Capitale Euro 112.500 i.v.


^ĞƚƚĞŶƚƌŝŽŶĂůĞ͕ ŚŝĐĂŐŽ͕ ŝŶĐŝŶŶĂƚŝ͕ ŝƚƚă ĚĞů

/ ƌŝƐƵůƚĂƚŝ ĞĐŽŶŽŵŝĐŝ Ěŝ ƋƵĞƐƚĂ Ăƚƚŝǀŝƚă ƐŽŶŽ ŝŶ

DĞƐƐŝĐŽ͕ŽƐƚĂǌǌƵƌƌĂ͕ŽƐƚĂŽƌĂĚĂ͕ĚŝŶďƵƌŐŽ͕

ĐŽƐƚĂŶƚĞ Ğ ƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀŽ ŵŝŐůŝŽƌĂŵĞŶƚŽ Ğ ůĂ ĐŽƐĂ

,ĂƵƚĞƐͲůƉĞƐ͕,ĂǁĂŝŝ͕>ŝƐďŽŶĂ͕DĂƌƐŝŐůŝĂĞůĂĨŽĐĞ

ƉŝƶŝŵƉŽƌƚĂƚĞğĐŚĞŝůůŝǀĞůůŽĚŝƐŽĚĚŝƐĨĂǌŝŽŶĞĚĞů

ĚĞůZŽĚĂŶŽ͕DĂĐĂŽ͕DŝĂŵŝ͕DŽƐƚĂƌ͕WĂƌŝŐŝ͕WůĂǇĂ

ŶƵŵĞƌŽ ƐĞŵƉƌĞ ŵĂŐŐŝŽƌĞ Ěŝ ƉƌŽĚƵƚƚŽƌŝ Ěŝ ǀŝŶŽ

ĚĞů ĂƌŵĞŶ͕ WŽƌƚůĂŶĚ ;KZͿ͕ ^ĂŶ &ƌĂŶĐŝƐĐŽ͕

ĐŽŝŶǀŽůƚŝ ƐŝĂ ŝŶ ĂƵŵĞŶƚŽ ƚĂŶƚŽ ĚĂ ƉŽƌƚĂƌĞ Ă ƵŶĂ

^ĂƌĂũĞǀŽ͕ dŽƵƌĂŝŶ͕ dƌĞďŝŶũĞ͕ sĂƌƐĂǀŝĂ͕ sĞƌŵŽŶƚ͕

ƐŽƌƚĂ Ěŝ ĨŝĚĞůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĐŚĞ ƉŽƚƌă ŐĂƌĂŶƚŝƌĞ ĨƵƚƵƌŝ

tŝůůĂŵĞƚƚĞ sĂůůĞǇƉĞƌƵŶŶƵŵĞƌŽĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽĚŝ

ƐǀŝůƵƉƉŝƐƵŶƵŽǀĞĂƌĞĞĂĂƵŵĞŶƚŽĚĞůůĞƚĂƉƉĞĚĞů

ϭϰϬĂƌĞĞ͘

dŽƵƌ͘

^ŽŶŽƐƚĂƚĞĂƉƉŽƌƚĂƚĞŝŵƉŽƌƚĂŶƚŝŶŽǀŝƚăƐƵůĨƌŽŶƚĞ

ϯ͘ϱ^ůŽǁ͕ůĂƌŝǀŝƐƚĂĚŝ^ůŽǁ&ŽŽĚ

dell’applicazione, è stata implementata una

EĞů ϮϬϭϲ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚŝ ƉƵďďůŝĐĂƚŝ ϰ ŶƵŵĞƌŝ ĚĞůůĂ

ŶƵŽǀĂŝŶƚĞƌĨĂĐĐŝĂƉĞƌŝƐŝƐƚĞŵŝŝKƐĞŶĚƌŽŝĚ͕ƵŶĂ

ƌŝǀŝƐƚĂ^ůŽǁ͕seguendo l’impostazione avviata nel

ŶƵŽǀĂ ƐƚƌƵƚƚƵƌĂ Ěŝ ŶĂǀŝŐĂǌŝŽŶĞ Ğ ŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ

ϮϬϭϯ ĐŽŶ ƵŶ ĐĂŵďŝŽ Ěŝ ĨŽƌŵĂƚ ŐƌĂĨŝĐŽ Ğ

ĚĞŝĐŽŶƚĞŶƵƚŝ͘

ŝŵƉŽƐƚĂǌŝŽŶĞĞĚŝƚŽƌŝĂůĞ͕ŵĂŵĂŶƚĞŶĞŶĚŽƐĞŵƉƌĞ

Negli ultimi mesi del 2016 l’applicazione è stata

invariato l’obiettivo che da anni miraĂŝŶĨŽƌŵĂƌĞ

ƌŝůĂŶĐŝĂƚĂ ĐŽŶ ƵŶ ŶƵŽǀŽ ŵŽĚĞůůŽ Ěŝ ďƵƐŝŶĞƐƐ ĐŽŶ

ŝ ƐŽĐŝ ŝƚĂůŝĂŶŝ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ůĂ ƉƌŽƉŽƐƚĂ Ěŝ ŶƵŵĞƌŝ

contenuti totalmente gratuiti, l’obiettivo è quello

ƚĞŵĂƚŝĐŝ͘ EĞŝ ƋƵĂƚƚƌŽ ŶƵŵĞƌŝ Ɛŝ ğ ƚƌĂƚƚĂƚŽ

Ěŝ ƌĂŐŐŝƵŶŐĞƌĞ ŝů ŵĂŐŐŝŽƌ ŶƵŵĞƌŽ Ěŝ ƵƚĞŶƚŝ

ĂŵƉŝĂŵĞŶƚĞŝůƉĞƌĐŽƌƐŽĚŝĂǀǀŝĐŝŶĂŵĞŶƚŽĚŝdĞƌƌĂ

ƉŽƐƐŝďŝůŝ ĐĞƌĐĂŶĚŽ Ěŝ ĂƵƚŽĨŝŶĂŶǌŝĂƌƐŝ ƚƌĂŵŝƚĞ ůĂ

DĂĚƌĞ ^ĂůŽŶĞ ĚĞů 'ƵƐƚŽ ŝŶ ŵŽĚŽ ĐŚĞ ŝů ƐŽĐŝŽ

ƌĂĐĐŽůƚĂƉƵďďůŝĐŝƚĂƌŝĂ͘

ĂƌƌŝǀĂƐƐĞ ƉƌĞƉĂƌĂƚŽĞ ŝŶĨŽƌŵĂƚŽ Ăů ŶƵŽǀŽ ĨŽƌŵĂƚ



ĚĞůůĂ ŵĂŶŝĨĞƐƚĂǌŝŽŶĞ Ğ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞ Ɛŝ ƐŽŶŽ

ϯ͘ϰ^ůŽǁtŝŶĞtŽƌůĚdŽƵƌ

ŝŶƐĞƌŝƚŝ ĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝŵĞŶƚŝ ƐƵŝ ƚĞŵŝͬĐŽŶĨĞƌĞŶǌĞ

>Ž ^ůŽǁ tŝŶĞ tŽƌůĚ dŽƵƌ ĐŚĞ ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂ ůĂ

svolte all’interno dell’evento͘>ĂƌŝǀŝƐƚĂŚĂŽĨĨĞƌƚŽ

ŐƵŝĚĂ^ůŽǁtŝŶĞ;ƉƌŽĚŽƚƚĂĂŶĐŚĞŝŶůŝŶŐƵĂ

ĂŶĐŚĞ

ŝŶŐůĞƐĞͿ ŝŶ ŐŝƌŽ ƉĞƌ ŝů ŵŽŶĚŽ͕ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂ ƵŶĂ

dell’associazione

ĚĞůůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă ŝŶƚƌĂƉƌĞƐĞ ĚĂůůĂ ĐĂƐĂ ĞĚŝƚƌŝĐĞ ŶĞŐůŝ

ĂƌŐŽŵĞŶƚŝĐĂƌĚŝŶŝĚĞůůĂĨŝůŽƐŽĨŝĂ^ůŽǁ&ŽŽĚĐŽŵĞ

ƵůƚŝŵŝĂŶŶŝ ƉĞƌ ĐĞƌĐĂƌĞ ĚŝĨĂĐŝůŝƚĂƌĞ ŝů ƉƌŽĐĞƐƐŽ Ěŝ

l’ƌĐĂĚĞů'ƵƐƚŽĞĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝŵĞŶƚŝĚŝĂƚƚƵĂůŝƚăƐƵů

ŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͘

ŵŽŶĚŽĂŐƌŝĐŽůŽĞǀŝŶŽ͘

>Ğ ĨŝŶĂůŝƚă ĐŚĞ Ɛŝ ƉŽŶĞ ŝů ƚŽƵƌ ĐŚĞ ŚĂ ĐŽƉĞƌƚŽ

ůůĂǀĞƌƐŝŽŶĞ ĐĂƌƚĂĐĞĂĐŚĞƌĂŐŐŝƵŶŐĞ ĐŝƌĐĂϲ͘ϬϬϬ

ƚĂƉƉĞ ŶĞŐůŝ ^ƚĂƚŝ hŶŝƚŝ͕ ^ǀĞǌŝĂ͕ 'ĞƌŵĂŶŝĂ͕

ƐŽĐŝ͕ Ɛŝ ĂĨĨŝĂŶĐĂ ůĂ ƉŽƐƐŝďŝůŝƚă Ěŝ ƌŝĐĞǀĞƌĞ Ğ

'ŝĂƉƉŽŶĞ Ğ ,ŽŶŐ <ŽŶŐ ŶŽŶ ğ ƐŽůƚĂŶƚŽ ůĂ

ĐŽŶƐƵůƚĂƌĞ ůĂ ƌŝǀŝƐƚĂ ŝŶ ĨŽƌŵĂƚŽ ĚŝŐŝƚĂůĞ

ƉƌŽŵŽǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ŐƵŝĚĂ ^ůŽǁ tŝŶĞ ŵĂ ĂŶĐŚĞ

tŽƌĚƉƌĞƐƐ͘  ƐƚĂƚŽ ĐƌĞĂƚŽ ƵŶ ƐŝƚŽ Ă ƉĂƌƚŝƌĞ ĚĂů

ƋƵĞůůĂĚŝŽĨĨƌŝƌĞĂŝƉƌŽĚƵƚƚŽƌŝƌĞĐĞŶƐŝƚŝƵŶĂǀĞƚƌŝŶĂ

ϮϬϭϰ ǁǁǁ͘ƌŝǀŝƐƚĂƐůŽǁ͘ŝƚ ŶĞů ƋƵĂůĞ ŝ ĐŽŶƚĞŶƵƚŝ Ěŝ

ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ŶĞŝ ŵĞƌĐĂƚŝ ƐƚƌĂŶŝĞƌŝ ĐŚĞ ŽĨĨƌŽŶŽ

ŽŐŶŝ ŶƵŵĞƌŽ ƐŽŶŽ ƌŝƉŽƌƚĂƚŝ ŝŶ ĨŽƌŵĂ ĨƌƵŝďŝůĞ

ŐƌĂŶĚŝŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚăŝŶƚĞŵĂĚŝĞƐƉŽƌƚĂǌŝŽŶŝĚŝǀŝŶŝ͘

ŽŶůŝŶĞĞƌĞƐƉŽŶƐŝǀĞƉĞƌŝƚĂďůĞƚĞƐŵĂƌƚƉŚŽŶĞŽŝŶ

ŵŽůƚŽ

ƐƉĂǌŝŽ
italiana

Ăů

ƚƌĞŶƚĞŶŶĂůĞ

di ^ůŽǁ &ŽŽĚ Ğ

ŵŽĚĂůŝƚă ĚŽǁŶůŽĂĚ ƉĞƌ ĂŶĚĂƌĞ ŝŶĐŽŶƚƌŽ ĂůůĞ
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ĚŝǀĞƌƐĞ ĨŽƌƐĞ Ěŝ ƚĞƐƐĞƌĂŵĞŶƚŽ ^ůŽǁ &ŽŽĚ ĐŚĞ

ϯ͘ϳZĂĐĐŽůƚĂƉƵďďůŝĐŝƚĂƌŝĂ

ƉƌĞǀĞĚŽŶŽůĂǀĞƌƐŝŽŶĞĞůĞƚƚƌŽŶŝĐĂĚĞůůĂƌŝǀŝƐƚĂ͘

/ů ŵĞƌĐĂƚŽ ĚĞŐůŝ ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝ ƉƵďďůŝĐŝƚĂƌŝ ƉĞƌ



l’anno 201ϲ ƌĞĂůŝǌǌĂ ƵŶ ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽ ŝŶ ƚĞƌŵŝŶŝ Ěŝ

ϯ͘ϲůƚƌĞƉƌŽĚƵǌŝŽŶŝĞĚŝƚŽƌŝĂůŝ

ǀĂůŽƌĞ ĚŝŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽĚĞůϭ͕ϳƉĞƌ ĐĞŶƚŽ ƌŝƐƉĞƚƚŽ

>Ă ĨŽƌŶŝƚƵƌĂ Ěŝ ĐŽŶƚĞŶƵƚŝ ĞĚŝƚŽƌŝĂůŝ Ă ƐŽŐŐĞƚƚŝ

Ăů ϮϬϭϱ ;ŝŶĐůƵƐĞ ƚƵƚƚĞ ůĞ ƚŝƉŽůŽŐŝĞ ƉƵďďůŝĐŝƚĂƌŝĞͿ

esterni all’AƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞ ĐŽŵĞ ĂĚ ĂůƚƌĞ ĐĂƐĞ

ĨŽŶƚĞ EŝĞůƐĞŶ͘ ^Ğ Ɛŝ ĂŐŐŝƵŶŐĞƐƐĞ ĂŶĐŚĞ ůĂ ƐƚŝŵĂ

ĞĚŝƚƌŝĐŝ͕ ƋƵŽƚŝĚŝĂŶŝ Ğ ƐĞƚƚŝŵĂŶĂůŝ ŚĂ ĚĂ ƐĞŵƉƌĞ

ƐƵůůĂ ƉŽƌǌŝŽŶĞ ǁĞď ĂƚƚƵĂůŵĞŶƚĞ ŶŽŶ ŵŽŶŝƚŽƌĂƚĂ

rappresentato un’importante fonte di sviluppo e

;ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞ ƐĞĂƌĐŚ Ğ ƐŽĐŝĂůͿ͕ ŝů ŵĞƌĐĂƚŽ

Ěŝ ǀŝƐŝďŝůŝƚă ƉĞƌĐŚĠ ƉĞƌŵĞƚƚĞ Ěŝ ƚƌĂƐŵĞƚƚĞƌĞ ŝů

ĐŚŝƵĚĞƌĞďďĞ ĐŽŶ ƵŶ ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽ ĚĞů ϯй ĐŝƌĐĂ͘

ƉƵŶƚŽ Ěŝ ǀŝƐƚĂ ĚĞů ŵŽǀŝŵĞŶƚŽ ^ůŽǁ &ŽŽĚ Ăů

dƵƚƚĂǀŝĂŝůƐĞƚƚŽƌĞ^ƚĂŵƉĂƐƵďŝƐĐĞƵŶĂǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞ

ŵŽŶĚŽĞƐƚĞƌŶŽĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽĐĂŶĂůŝŝŵƉŽƌƚĂŶƚŝĐŽŵĞ

ŶĞŐĂƚŝǀĂ ;Ͳϲ͕ϳй ƐƚĂŵƉĂ͕ Ͳϰй ƉĞƌŝŽĚŝĐŝͿ͕ŝůƐĞƚƚŽƌĞ

ƉĞƌĞƐĞŵƉŝŽŝƋƵŽƚŝĚŝĂŶŝƋƵĂůŝůĂZĞƉƵďďůŝĐĂŽ>

ĨŽƌƚĞŵĞŶƚĞ ŝŶ ĐƌĞƐĐŝƚĂ ğ ƋƵĞůůŽ /ŶƚĞƌŶĞƚ ĐŚĞ

^dDW͘ >Ğ ĂůƚƌĞ ƉƌŽĚƵǌŝŽŶŝ ĞĚŝƚŽƌŝĂůŝ Ɛŝ

ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽ ŝů ǁĞď ĂĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ ƌĞĂůŝǌǌĂ ƵŶ нϳ͕ϱ

ĐŽŵƉŽŶŐŽŶŽ Ěŝ ƋƵĞƐƚŝ ƐĞƌǀŝǌŝ ŐŝŽƌŶĂůŝƐƚŝĐŝ͕ ĐŽŵĞ

ƉĞƌĐĞŶƚŽƌŝƐƉĞƚƚŽĂůϮϬϭϱ͘

Őůŝ ĞĚŝƚŽƌŝĂůŝ Ěŝ ĂƌůŽ WĞƚƌŝŶŝ ƉĞƌ >Ă ZĞƉƵďďůŝĐĂ Ğ

WĞƌ ƋƵĂŶƚŽ ĐŽŶĐĞƌŶĞ ůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă Ěŝ ƌĂĐĐŽůƚĂ

L’EspressŽ͕ ǀĂƌŝĞ ƌƵďƌŝĐŚĞ ƐĞƚƚŝŵĂŶĂůŝ ƐƵ >Ă

ƉƵďďůŝĐŝƚĂƌŝĂ Ěŝ ^ůŽǁ &ŽŽĚ ĚŝƚŽƌĞ ğ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ

^ƚĂŵƉĂ͕ ƌƵďƌŝĐŚĞ ƉĞƌ ƐĞƚƚŝŵĂŶĂůŝ Ž Ɛŝƚŝ ŽŶ ůŝŶĞ͘

ƚĞŶĞƌĞ ŝŶ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶĞ ĐŚĞ ŶĞŐůŝ Ƶůƚŝŵŝ ĂŶŶŝ ŝů

/ŶŽůƚƌĞ͕ƐŝƌĞĂůŝǌǌĂŶŽƉƌŽĚƵǌŝŽŶŝĐƌĞĂƚĞĂĚŚŽĐƉĞƌ

ĨŽƌƚĞ ĐĂůŽ ƌĞŐŝƐƚƌĂƚŽ ŶĞŝ ƌŝĐĂǀŝ ŚĂ ĨĂƚƚŽ ƐŞ ĐŚĞ ŝů

ƐŽŐŐĞƚƚŝ ƚĞƌǌŝ͕ ĂŶĐŚĞ ŶŽŶ ƐƚƌĞƚƚĂŵĞŶƚĞ ůĞŐĂƚŝ Ăů

peso all’interno delle sue ĂƚƚŝǀŝƚăǀĞŶŝƐƐĞƌŝĚŽƚƚŽĞ

ƐĞƚƚŽƌĞ ĞĚŝƚŽƌŝĂůĞ͕ ĐŚĞ ƌŝĐŚŝĞĚŽŶŽ ŝů ŬŶŽǁͲŚŽǁ

ƐƉŽƐƚĂƐƐĞ ŵĂŐŐŝŽƌŵĞŶƚĞ Őůŝ ƐĨŽƌǌŝ ĂĚ Ăƚƚŝǀŝƚă ĚĞů

ĚĞůůĂĐĂƐĂĞĚŝƚƌŝĐĞƉĞƌůŝďƌŝŽƉƌŽŐĞƚƚŝƐƉĞĐŝĂůŝ͘

ĐŽƌĞ ďƵƐŝŶĞƐƐ. Nonostante questo, l’attività di

YƵĞƐƚĂ ůŝŶĞĂ ƉƌŽĚƵƚƚŝǀĂ Ɛŝ ğ ĚŝŵŽƐƚƌĂƚĂ

ĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽ Ğ ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ ĐŽƐƚĂŶƚĞ ĚĞŝ

ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ Ğ ĐŽŶ ďƵŽŶĞ ƉƌŽƐƉĞƚƚŝǀĞ Ěŝ ĐƌĞƐĐŝƚĂ

ƌŝƐƵůƚĂƚŝ ƉŽƌƚĂƚŝ ĚĂůůĞ ĂŐĞŶǌŝĞ ƉƵďďůŝĐŝƚĂƌŝĞ Ă ĐƵŝ

ƉĞƌ ŝů ĨƵƚƵƌŽ ŝŶ ƋƵĂŶƚŽ Ɛŝ ƐŽŶŽ ƐƉĞƌŝŵĞŶƚĂƚĞ

^ůŽǁ &ŽŽĚ ĚŝƚŽƌĞ ĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶĂ ůĂ ƌŝĐĞƌĐĂ Ěŝ

ĂůĐƵŶĞ ĨŽƌŵĞ Ěŝ ůŝďƌŝ ƐƉŽŶƐŽƌŝǌǌĂƚŝ ĐŚĞ ƚƵƚƚĂǀŝĂ

ĨŽƌŵĞ Ěŝ ƐƉŽŶƐŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ;ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞ ^ůŽǁ

ŚĂŶŶŽ ƉŝĞŶĂ ĚŝŐŶŝƚă ŝŶ ůŝďƌĞƌŝĂ Ğ ĨŝŶŝƐĐŽŶŽ ŝŶ
ĚŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ ŶĂǌŝŽŶĂůĞ͕ ĐŽŵĞ ůĂ 'ƵŝĚĂ Ăů
WĂƌŵŝŐŝĂŶŽZĞŐŐŝĂŶŽ Ğ ŝůůŝďƌŽWŝǌǌĂ͕ƵŶĂŐƌĂŶĚĞ
ƚƌĂĚŝǌŝŽŶĞ ŝƚĂůŝĂŶĂ͘ hŶ ŶƵŽǀŽ ŵŽĚĞůůŽ Ěŝ

ZŝƐŽƌƐĞWƵďďůŝĐŝƚĂƌŝĞ
990.711 €
769.785 €

ƐƉŽŶƐŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞŝŶŐƌĂĚŽŝŶĨƵƚƵƌŽĚŝƐŽƉƉĞƌŝƌĞĂů

560.745 € 557.646 € 539.132 €

ƐĞŵƉƌĞ Ɖŝƶ ĚĞĨŝĐŝƚĂƌŝŽ ƐĞƚƚŽƌĞ Ěŝ ƉƵďďůŝĐŝƚă
“pura”. Infine, c’è la veŶĚŝƚĂ ƉƵƌĂ Ěŝ ĐŽŶƚĞŶƵƚŝ
ƐĞŶǌĂ

ůĂ

ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ

ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ

ƉĞƌ

ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝƉƌŽĚŽƚƚŝĂĐƵƌĂĚŝĂůƚƌŝƐŽŐŐĞƚƚŝ͘


ůĂ
ϮϬϭϮ

ϮϬϭϯ

ϮϬϭϰ

ϮϬϭϱ

ϮϬϭϲ
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&ŽŽĚ WƌŽŵŽǌŝŽŶĞ ^ƌů Ğ ZƵŶĂͿ ŚĂ ĨĂƚƚŽ ƐŞ ĐŚĞ

ŶŽŵŝŶĂ

l’obiettivo prefissato a inizio anno venisse tenuto

Amministrazione,

ƐŽƚƚŽ ĐŽŶƚƌŽůůŽ Ğ Ɛŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶŝƐƐĞ ŝŶ ĐĂƐŽ Ěŝ

ĞĚŝƚŽƌŝĂůŝĞĚĞůƉŝĂŶŽĞĚŝƚŽƌŝĂůĞ͘

ďŝƐŽŐŶŽ͘ YƵĞƐƚĂ ŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞ ğ ƐƚĂƚĂ ĨĂĐŝůŝƚĂƚĂ

'ŝƵŶƚŝĚŝƚŽƌĞ^Ɖ

ƉĞƌĐŚĠ Ă ƉĂƌƚŝƌĞ ĚĂů ϮϬϭϱ ůĂ ƌĂĐĐŽůƚĂ Ěŝ

>Ă'ŝƵŶƚŝĚŝƚŽƌĞ^ƉĂĚĞƚŝĞŶĞŝůϮϬйĚŝ^ůŽǁ&ŽŽĚ

ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝ ƉƵďďůŝĐŝƚĂƌŝ ğ ƚŽƌŶĂƚĂ ŝŶ ŐƌĂŶ ƉĂƌƚĞ

ĚŝƚŽƌĞ͘>ĂƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞƐŝĞƐƉƌŝŵĞĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽůĂ

all’interno del gruppo Slow Food͕ ƉŽŝĐŚĠ ğ ƐƚĂƚĂ

ŶŽŵŝŶĂ Ěŝ ƵŶ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞ ŶĞů ŽŶƐŝŐůŝŽ Ěŝ

tolta l’esclusiva ad agenzie esterne. 

ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ͘ 'ŝƵŶƚŝ Ɛŝ ŽĐĐƵƉĂ ŝŶŽůƚƌĞ ĚĞůůĂ

ZŝƐƵůƚĂ ĞǀŝĚĞŶƚĞ ĚĂů ŐƌĂĨŝĐŽ ĐŚĞ ůĂ ĨůĞƐƐŝŽŶĞ Ěŝ

ĚŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ ŝŶ ůŝďƌĞƌŝĂ ĚĞŝ ƚŝƚŽůŝ Ă ĐĂƚĂůŽŐŽ Ěŝ

ƌŝĐĂǀŝ ƉƵďďůŝĐŝƚĂƌŝ ;WƵďďůŝĐŝƚă Ğ ^ƉŽŶƐŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝͿ

^ůŽǁ &ŽŽĚ ĚŝƚŽƌĞ Ğ ĐŽůůĂďŽƌĂ Ă ƐŽƐƚĞŐŶŽ ĚĞůůĞ

ƉĂƌƚŝƚĂŶĞůϮϬϭϯĐŽŶƚŝŶƵĂĞŶĞůϮϬϭϲƌĞŐŝƐƚƌĂƵŶĂ

ƉŽůŝƚŝĐŚĞĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝĚĞůůĂĐĂƐĂĞĚŝƚƌŝĐĞ͕ŽůƚƌĞĐŚĠ

perdita del 3% rispetto l’anno precedente, ma il

ŶĞůůĂ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƚŝƚŽůŝ ŝŶ ĐŽĞĚŝǌŝŽŶĞ Ğ ŶĞůůĂ

ĐŽŶĨƌŽŶƚŽ ƐĞ Ɛŝ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂ ŝů ϮϬϭϮ ĞǀŝĚĞŶǌĂ ƵŶĂ

ŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůĂůŽŐŝƐƚŝĐĂ͘

ƉĞƌĚŝƚĂ Ěŝ ƌŝĐĂǀŝ ƉƵďďůŝĐŝƚĂƌŝ ĚĞů ϰϲй ĐŝƌĐĂ͕ ĐŽŶ

ϲ͘ϭ^ŝƚƵĂǌŝŽŶĞWĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞ

ƵŶĂƉĞƌĚŝƚĂŝŶǀĂůŽƌĞĚŝŽůƚƌĞϰϱϬ͘ϬϬϬĞƵƌŽ͘

SLOW FOOD EDITORE SRL
STATO PATRIMONIALE


ϰ>ĞĂƚƚŝǀŝƚăĚŝƌŝĐĞƌĐĂĞƐǀŝůƵƉƉŽ
EŽŶƐŝƌŝůĞǀĂŶŽper l’esercizio ĂƚƚŝǀŝƚăĚŝƌŝĐĞƌĐĂĞ
ƐǀŝůƵƉƉŽ͘
ϱZĂƉƉŽƌƚŝĐŽŶůĞƉĂƌƚŝĐŽƌƌĞůĂƚĞ
^ůŽǁ &ŽŽĚ ĚŝƚŽƌĞ ğ ƉĂƌƚĞ ĚĞů ŵŽǀŝŵĞŶƚŽ ^ůŽǁ

ĚĞŝ

ĐŽŵƉŽŶĞŶƚŝ

ŝů

ŽŶƐŝŐůŝŽ

l’approvazione

delle

2016

LIQUIDITA' IMMEDIATA
LIQUIDITA' DIFFERITA
RIMANENZE
ATTIVO CIRCOLANTE
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
ATTIVO IMMOBILIZZATO

Ěŝ

linee

2015

111.243
1.775.380
429.845
2.316.468

335.045
1.695.619
343.661
2.374.324

42.711
256.394
774
299.879

46.952
260.092
774
307.818

&ŽŽĚ Ěŝ ĐƵŝ ĨĂŶŶŽ ƉĂƌƚĞ ĚŝǀĞƌƐĞ ĞŶƚŝƚă ŐŝƵƌŝĚŝĐŚĞ

CAPITALE INVESTITO

2.616.347

2.682.143

ĐŚĞŶĞůĐŽƌƐŽĚĞŐůŝĂŶŶŝƐŽŶŽŶĂƚĞƉĞƌƐŽĚĚŝƐĨĂƌĞ
ůĞ ĚŝǀĞƌƐĞ ĞƐŝŐĞŶǌĞ Ěŝ ĐƌĞƐĐŝƚĂ ĚĞů ŵŽǀŝŵĞŶƚŽ

PASSIVITA' CORRENTE
PASSIVITA' CONSOLIDATE
PATRIMONIIO NETTO

1.331.445
320.805
964.097

1.313.111
307.117
1.061.915

ƐƚĞƐƐŽ͘

CAPITALE ACQUISITO

2.616.347

2.682.143

^ůŽǁ &ŽŽĚ ĚŝƚŽƌĞ ğ ŝŶĨĂƚƚŝ ŶĂƚĂ ƐƵ ŝŵƉƵůƐŽ Ěŝ

>Ă ƐŽĐŝĞƚă ƌŝƐƵůƚĂ ŶŽŶ ĞƐƐĞƌĞ ƌŝŐŝĚĂ͕ ůĂ ƐƚƌƵƚƚƵƌĂ

^ůŽǁ &ŽŽĚ /ƚĂůŝĂ ĐŚĞ ĂǀĞǀĂ ĞƐƉƌĞƐƐŽ ůĂ ŶĞĐĞƐƐŝƚă

degli impieghi elastica consente all’azienda una

Ěŝ ĚŝĨĨŽŶĚĞƌĞ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ƐƚƌƵŵĞŶƚŝ ĞĚŝƚŽƌŝĂůŝ ŝ

ŵĂŐŐŝŽƌĞĐĂƉĂĐŝƚăĚŝĂĚĂƚƚĂŵĞŶƚŽĂůǀĂƌŝĂƌĞĚĞůůĞ

ƉƌŽƉƌŝǀĂůŽƌŝĞůĂƉƌŽƉƌŝĂŵŝƐƐŝŽŶ͘

ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ ĚĞů ŵĞƌĐĂƚŽ Ěŝ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ͘ /ů

Ăů ŵĂŐŐŝŽ ϮϬϬϵ͕ ŶĞůůĂ ĐŽŵƉĂŐŝŶĞ ƐŽĐŝĞƚĂƌŝĂ Ěŝ

ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ ŶĞƚƚŽ ŶĞů ϮϬϭϲ Ɛŝ ƌŝĚƵĐĞ ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ăů

^ůŽǁ&ŽŽĚĚŝƚŽƌĞĞŶƚƌĂĂĨĂƌƉĂƌƚĞ'ŝƵŶƚŝĚŝƚŽƌĞ

ϮϬϭϱƌĂŐŐŝƵŶŐĞŶĚŽƵŶǀĂůŽƌĞĚŝϵϲϰ͘ϬϵϰĞƵƌŽƉĞƌ

^ƉĂ͘

effetto della perdita d’esercizio 2016, nonostante

ƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞ^ůŽǁ&ŽŽĚ/ƚĂůŝĂ

ƋƵĞƐƚŽ ůĂ ƐŽĐŝĞƚă ƌŝƐƵůƚĂ ĂǀĞƌĞ ƵŶ ďƵŽŶ ŐƌĂĚŽ Ěŝ

L’Associazione detiene l’ϴϬй Ěŝ ^ůŽǁ &ŽŽĚ

ƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͘ /ů ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ ŶĞƚƚŽ ğ ŝŶ

ĚŝƚŽƌĞ͘/ůĐŽŶƚƌŽůůŽǀŝĞŶĞĞƐĞƌĐŝƚĂƚŽĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽůĂ

grado

di

coprire

ampiamente



l’attivo
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immobilizzato. Il valore dell’attivo circolante è da

ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ ĚĞůůĂ ĐĂƐĂ ĞĚŝƚƌŝĐĞ͕ ĚŽǀĞ Ɛŝ ƉŽŶĞ

ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌƐŝ ďƵŽŶŽ ƐĞ ĐŽŶĨƌŽŶƚĂƚŽ ĐŽŶ ůĞ

l’obiettivo di rendere la struttura dei ricĂǀŝ

ƉĂƐƐŝǀŝƚă ĐŽƌƌĞŶƚŝ͕ ĚĂů ƌĂƉƉŽƌƚŽ Ɛŝ ĞǀŝŶĐĞ ůĂ

ƐĞŵƉƌĞ Ɖŝƶ ŝŶĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞ ĚĂů ĨĂƚƚƵƌĂƚŽ Ěŝ

ĐĂƉĂĐŝƚă ĚĞůůĞ ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚă ůŝƋƵŝĚĞ Ă ĐŽƉƌŝƌĞ ŝ

ƉƵďďůŝĐŝƚă Ğ ƐƉŽŶƐŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝ͕ ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞ

ĚĞďŝƚŝĂďƌĞǀĞƚĞƌŵŝŶŝ;ƌĂƉƉŽƌƚŽϮϬϭϲ͗ϭ͕ϳϰͿ͘

ƋƵĞƐƚĞ ƉĞƐĂŶŽ ŶĞů ϮϬϭϲ ĐŝƌĐĂ ŝů ϮϬй ĚĞů ǀĂůŽƌĞ



ĚĞůůĂƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ͕ŵĂŝŶƉĂƐƐĂƚŽƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂǀĂŶŽ

ϲ͘ϮĂŶĚĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂ'ĞƐƚŝŽŶĞĐŽŶŽŵŝĐĂ

ůĂĨŽŶƚĞ ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞ ĚŝƌĞĚĚŝƚŽ ĐŝƌĐĂŝůϱϬй͘/ƌŝĐĂǀŝ

/ů ƌŝƐƵůƚĂƚŽ Ăů ŶĞƚƚŽ ĚĞůůĞ ŝŵƉŽƐƚĞ ϮϬϭϲ ğ ƵŶĂ

derivanti dall’organizzazione di manifestazione

ƉĞƌĚŝƚĂĚŝϵϳ͘ϴϮϮĞƵƌŽ

all’interno del conto economico della società ha

/ů ŵĂƌŐŝŶĞ ŽƉĞƌĂƚŝǀŽ ůŽƌĚŽ ğ ƉĂƌŝ Ă ϴ͘ϲϵϬ͕

ƌĂŐŐŝƵŶƚŽ ůŝǀĞůůŝ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚŝ͕ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶĚŽ ŝů

ƌŝĚƵǌŝŽŶĞĚŝŽůƚƌĞϭϴϬŵŝůĂĞƵƌŽƐĞƐŝĐŽŶĨƌŽŶƚĂŝů

ϭϳйĚĞŝƌŝĐĂǀŝ

dato con l’anno precedente.

>ŽƐǀŝůƵƉƉŽĚĞůůĞĚƵĞůŝŶĞĞĚŝƌŝĐĂǀŽŚĂŶŶŽƌŝĚŽƚƚŽ

/ů ƌŝƐƵůƚĂƚŽ ŽƉĞƌĂƚŝǀŽ ĚŽƉŽ ĂǀĞƌ ƉƌĞƐŽ ŝŶ

l’impatto negativo del crollo dei ricavi derivanti

ĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶĞ ůĞ ƋƵŽƚĞ Ěŝ ĂŵŵŽƌƚĂŵĞŶƚŽ Ěŝ

ĚĂůůĂƉƵďďůŝĐŝƚă͕ŵĂğŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽƚƌŽǀĂƌĞĂĚĞŐƵĂƚŝ

ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ Ğ ůĞ ƐǀĂůƵƚĂǌŝŽŶŝ ĚĞŝ ĐƌĞĚŝƚŝ ğ Ěŝ ƵŶ

ŵŽĚĞůůŝ Ěŝ ďƵƐŝŶĞƐƐ ĐŚĞ ƌŝĞƐĐĂŶŽ Ă ŐĂƌĂŶƚŝƌĞ ƵŶ

ƌŝƐƵůƚĂƚŽŶĞŐĂƚŝǀŽĚŝϳϰ͘ϰϮϯĞƵƌŽ͘

ŵŝŐůŝŽƌ ƌŝƐƵůƚĂƚŽ ƐŽƚƚŽ ŝů ƉƵŶƚŽ Ěŝ ǀŝƐƚĂ ĚĞůůĂ

ŝ ƐĞŐƵŝƚŽ ğ ŝŶƐĞƌŝƚŽ ƵŶ ŐƌĂĨŝĐŽ ƉĞƌ ŝůůƵƐƚƌĂƌĞ ůĂ

ƌĞĚĚŝƚŝǀŝƚă͘ >Ğ Ăƚƚŝǀŝƚă ŵĞƐƐĞ ŝŶ ĂƚƚŽ ƐŽŶŽ ǀŽůƚĞ

ĐŽŵƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚĞŝƌŝĐĂǀŝĚĞůϮϬϭϲĚŝĨĨĞƌĞŶǌŝĂƚŝƉĞƌ

ĂůůĂ ƌŝĚƵǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ĐŽƐƚŝ ĨŝƐƐŝ ĐĞƌĐĂŶĚŽ Ěŝ ĐƌĞĂƌĞ

ƚŝƉŽůŽŐŝĂ Ěŝ ďƵƐŝŶĞƐƐ͘ WĞƌ ŝů ϮϬϭϲ ĐŝƌĐĂ ŝů ϰϲй ĚĞŝ

ĞĨĨŝĐŝĞŶǌĞ Ğ Ěŝ ĐŽŐůŝĞƌĞ ĂƉƉŝĞŶŽ ůĞ ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚă

ricavi derivano dall’attività di ǀĞŶĚŝƚĂůŝďƌŝ͕ŝůĚĂƚŽ

ĐŚĞŝůŵĞƌĐĂƚŽƉŽƚƌăŽĨĨƌŝƌĞ͘

ğ ŝŶůŝŶĞĂĐŽŶŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĐŽŶƚĞŶƵƚŝŶĞůƉƌŽŐĞƚƚŽ




Conto economico - Rendiconto gestionale

Ricavi delle vendite e delle prestazioni
Altri ricavi caratteristici
Costi per il personale
Costo del venduto e di gestione (*)
Altri costi caratteristici
Margine operativo lordo
Incidenza MOL su ricavi
Ammortamenti di immobilizzazioni materiali
Ammortamenti delle attività immateriali
Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo
circolante e disp liquide
Risultato operativo
Incidenza risultato operativo su ricavi
Proventi (oneri) finanziari netti
Risultato del periodo prima delle imposte
Imposte sul reddito
Risultato netto

Esercizio
2016

Esercizio
2015

2.708.446
22.664
642.094
2.042.146
38.179
8.690
0,32%

2.556.914
111.615
596.391
1.842.310
39.780
190.048
7,43%

14.048
49.065

13.561
47.675

20.000
-74.423
-2,75%

30.000
98.812
3,86%

566

-366

-73.857
-23.965
-97.822

98.446
-38.151
60.295



;ΎͿ/ŶĐůƵĚĞůĞƐĞŐƵĞŶƚŝǀŽĐŝ͗ĚĞĐƌĞŵĞŶƚŽ;ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽͿĚĞůůĞƌŝŵĂŶĞŶǌĞ͖ĐŽƐƚŝƉĞƌŵĂƚĞƌŝĞƉƌŝŵĞ͕ƐƵƐƐŝĚŝĂƌŝĞ͕ĚŝĐŽŶƐƵŵŽĞŵĞƌĐŝ͖ĐŽƐƚŝƉĞƌ

ƐĞƌǀŝǌŝ͖ŽŶĞƌŝ;ƉƌŽǀĞŶƚŝͿĚŝǀĞƌƐŝ͘
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ϲ͘ϯƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĞŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůĂƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞĞĚĞŝ



ƌŝƐĐŚŝĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝ



ŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞůůΖĂƌƚ͘ϮϰϮϴ Ŷ ϲͲďŝƐ ĚĞů ĐŽĚŝĐĞ ĐŝǀŝůĞ Ɛŝ



ĞǀŝĚĞŶǌŝĂ ĐŚĞ ^ůŽǁ &ŽŽĚ ĚŝƚŽƌĞ ^ƌů  ŽƉĞƌĂ ĐŽŶ



ĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞ Ă ƌŝƐĐŚŝ Ěŝ ŵĞƌĐĂƚŽ ŝŶ ĐŽŶŶĞƐƐŝŽŶĞ Ă



ŵŽĚŝĨŝĐŚĞ ĚĞŝ ƚĂƐƐŝ Ěŝ ŝŶƚĞƌĞƐƐŝ͕ ƉĞƌƚĂŶƚŽ ŝŶ



ŽƚƚĞŵƉĞƌĂŶǌĂ ĚĞů ƉƌŝŶĐŝƉŝŽ ĚĞůůĂ ƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂ͕ Ěŝ



ƐĞŐƵŝƚŽ͕ Ɛŝ ĞǀŝĚĞŶǌŝĂ ůĂ ŐĞƐƚŝŽŶĞ ŶŽŶĐŚĠ



ůΖĂŶĚĂŵĞŶƚŽ ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽ ƌŝĨĞƌŝƚŽ ĂůůĞ ƉŽƐŝǌŝŽŶŝ ĚĞů



ϮϬϭϰ͘



Nel corso dell’esercizio la società ha sempre



ŵĂŶƚĞŶƵƚŽŝƐĂůĚŝĚŝĐŽŶƚŽĐŽƌƌĞŶƚĞĂƚƚŝǀŝĞŶŽŶğ



mai ricorsa all’utilizzo delle linee di credito



ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝ͘


ŶĚĂŵĞŶƚŽWŽƐŝǌŝŽŶĞĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂǀĞƌƐŽĂŶĐŚĞĚĂůϮϬϭϬĂůϮϬϭϲ





'ƌĂǌŝĞĂůůĂǀŽƌŽĚŝƌŝŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂ



Ğ Ăů ĐŽŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽ ĚĞŝĐŽƐƚŝ ĂƚƚƵĂƚŽ Ă ƉĂƌƚŝƌĞ ĚĂů



ϮϬϭϮ͕ ůĂ WŽƐŝǌŝŽŶĞ &ŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂ ǀĞƌƐŽ ůĞ ďĂŶĐŚĞ



ŶĞŐůŝƵůƚŝŵŝϳĂŶŶŝğŵŝŐůŝŽƌĂƚĂĐŽŵĞƐŝĞǀŝŶĐĞĚĂů



ŐƌĂĨŝĐŽƐŽƚƚŽƌŝƉŽƌƚĂƚŽ͘


ŶĚĂŵĞŶƚŽWŽƐŝǌŝŽŶĞĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂǀĞƌƐŽĂŶĐŚĞϮϬϭϲ
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ϳhůƚĞƌŝŽƌŝŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ

ƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞƉĞƌŝƌĂƉƉŽƌƚŝƚƌĂůŽ^ƚĂƚŽ͕ůĞZĞŐŝŽŶŝ



ĞůĞWƌŽǀŝŶĐŝĞƵƚŽŶŽŵĞ͘

ϳ͘ϭWƌŝǀĂĐǇĞƐŝĐƵƌĞǌǌĂƐƵůůĂǀŽƌŽ͗ŵŝƐƵƌĞĚŝƚƵƚĞůĂ

• ŽŶƐƵůĞŶǌĂ ĚĞů Z^WW ĨŝŶĂůŝǌǌĂƚĂ ĂůůĂ ǀĞƌŝĨŝĐĂ

ĞŐĂƌĂŶǌŝĂ

dell’attuazione degli adempimenti minimi fissati



dalla

Nel corso dell’esercizio si è provveduto agli

dell’organizzazione

ĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŝ ĚĞŐůŝ ĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŝ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ

ŵĂŶŝĨĞƐƚĂǌŝŽŶŝ ƚĞŵƉŽƌĂŶĞĞ ĨŝŶĂůŝǌǌĂƚŝ ĂůůĂ ƚƵƚĞůĂ

ƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞ Ěŝ ĚĂƚŝ ƉĞƌƐŽŶĂůŝ Ěŝ ĐƵŝ Ăů ͘>ŐƐ͘

ĚĞůůĂ ƐĂůƵƚĞ Ğ ĚĞůůĂ ƐŝĐƵƌĞǌǌĂ ĚĞŝ ůĂǀŽƌĂƚŽƌŝ

ϭϵϲͬϮϬϬϯĞƉƌĞĚŝƐƉŽƐƚŽŶƵŽǀĞůĞƚƚĞƌĞĚŝŝŶĐĂƌŝĐŽ͘

ĐŽŝŶǀŽůƚŝ͘



• ůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞ ŽĐƵŵĞŶƚŽ hŶŝĐŽ Ěŝ sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ

Nel corso dell’esercizio si è provveduto ai

ĚĞŝZŝƐĐŚŝĚĂ/ŶƚĞƌĨĞƌĞŶǌĞ;hsZ/ͿƵŶŝƚăŽƉĞƌĂƚŝǀĂ

ƐĞŐƵĞŶƚŝ ĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŝ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ ƐŝĐƵƌĞǌǌĂ Ăŝ

;ƚĞŵƉŽƌĂŶĞĂͿ Ěŝ sĞƌŽŶĂ ĐͬŽ sŝŶŝƚĂůǇ Ͳ ^ĂůŽŶĞ

ƐĞŶƐŝĚĞů͘>ŐƐ͘ϴϭͬϬϴĞƐŵŝ͗

/ŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůĞĚĞŝsŝŶŝĞŝƐƚŝůůĂƚŝϮϬϭϳ͘

• sĞƌŝĨŝĐĂ ĞĚ ĞůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞ ĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĞ

• ^ǀŽůŐŝŵĞŶƚŽ ǀĞƌŝĨŝĐŚĞ ƉĞƌŝŽĚŝĐŚĞ ;ƐĞƌǀŝǌŝŽ ŝŶ

ƉůĂŶŝŵĞƚƌŝĞĚĞŝůŽĐĂůŝƵƚŝůŝǌǌĂƚŝƉĞƌůŽƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽ

ƐŽŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ ĂĨĨŝĚĂƚŽ Ă ĚŝƚƚĂ ƐƉĞĐŝĂůŝǌǌĂƚĂ

delle attività lavorative presso l’unità locale di Via

ĞƐƚĞƌŶĂͿ Ěŝ ĞƐƚŝŶƚŽƌŝ Ğ ƉŽƌƚĞ ĂŶƚŝŶĐĞŶĚŝŽ ƵŶŝƚă

ĚĞůůĂDĞŶĚŝĐŝƚă/ƐƚƌƵŝƚĂ͕ϰϱ͘

ůŽĐĂůĞĚŝsŝĂĚĞůůĂDĞŶĚŝĐŝƚă/ƐƚƌƵŝƚĂ͕ϰϱ͘

• sĞƌŝĨŝĐĂ ĞĚ ĞůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞ ĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĞ

•  sĞƌŝĨŝĐĂ Ğ ĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ ŽƌŐĂŶŝŐƌĂŵŵĂ

procedure intere finalizzate all’informazione dei

ƐŝĐƵƌĞǌǌĂ ;ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚăͬŽďďůŝŐŚŝ ͘>ŐƐ͘ ϴϭͬϬϴ Ğ

lavoratori ai sensi dell’art. 36, comma 2. del

ƐŵŝͿ͘

͘>ŐƐ͘ϴϭͬϬϴĞƐŵŝ͘

• ^ǀŽůŐŝŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƌŝƵŶŝŽŶĞ ƉĞƌŝŽĚŝĐĂ Ěŝ ĐƵŝ

• ƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ ŝŶƚĞƌŶĂ Ŷ͘ ϳ Ͳ

all’art. 35 del D.Lgs. 81/08 e smi.

KDW/>/KE ^,ͬWZK'ddK dZ^&Zd

• ƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ƉƌŽƚŽĐŽůůŽ ƐĂŶŝƚĂƌŝŽ Ğ

DI

ALL’ESdZK Ͳ ĨŝŶĂůŝǌǌĂƚĂ ĂůůĂ

ĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚĞ

ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ƌŝƐĐŚŝ ĐŽƌƌĞůĂƚŝ ĂůůĂ ƚƌĂƐĨĞƌƚĂ͕

ƐŽƌǀĞŐůŝĂŶǌĂ͘

all’attivazione di protocollo sanitario specifico per



eventuale rischio biologico ed all’informazione

ϳ͘ϮůĞŶĐŽƐĞĚŝƐĞĐŽŶĚĂƌŝĞ

dei lavoratori coinvolti ai sensi dell’art. 36,

>ĂƐŽĐŝĞƚă͕ŽůƚƌĞĂůůĂƐĞĚĞůĞŐĂůĞƐŝƚĂŝŶsŝĂƵĚŝƐŝŽ

ĐŽŵŵĂϮ͘ĚĞů͘>ŐƐ͘ϴϭͬϬϴĞƐŵŝ͘

ϱĂƌĂ͕ŶŽŶŚĂƐĞĚŝƐĞĐŽŶĚĂƌŝĞ͘

• sĞƌŝĨŝĐĂ ĚĞŝ ĨĂďďŝƐŽŐŶŝ ĨŽƌŵĂƚŝǀŝ Ğ ĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞ



ƉĞƌĐŽƌƐŝ Ěŝ ĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ůĂǀŽƌĂƚŽƌŝ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ

ϳ͘ϯZŝƐŽƌƐĞhŵĂŶĞ

dell’art. 37, commi 1., 2., 3., 4. e 7 del D.Lgs.

>Ă ƚĂďĞůůĂ Ěŝ ƐĞŐƵŝƚŽ ǀƵŽůĞ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞ ĂůĐƵŶĞ

ϴϭͬϬϴĞƐŵŝĞĚĞŐůŝĐĐŽƌĚŝĚĞůϮϭĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϭ

ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ ƐĂůŝĞŶƚŝ ƌĞůĂƚŝǀĞ ĂůůĞ ƌŝƐŽƌƐĞ ƵŵĂŶĞ

Ğ ĚĞů ϳ ůƵŐůŝŽ ϮϬϭϲ ƐĂŶĐŝƚŝ ŝŶ ŽŶĨĞƌĞŶǌĂ

ŝŵƉŝĞŐĂƚĞ ĚĂ ^ůŽǁ &ŽŽĚ ĚŝƚŽƌĞ ^ƌů Ăů

LAVORO

legislazione

vigente
e

dello

ĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞ

nell’ambito

svolgimento

ĚĞůůĂ

di

ƌĞůĂƚŝǀĂ

ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϲ͘
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RISORSE UMANE SLOW FOOD EDITORE SRL
Totale Dirigenti Quadri Impiegati
Totale Dipendenti
Uomini
Donne
Anzianità lavorativa (anni)
Residenti Bra
Residenti Prov. Cn-no Bra
Residenti fuori Prov.
Tempo Indeterminato
Tempo determinato
Apprendista

Totale Dirigenti Quadri Impiegati

16
8
8
11
8
1
7
14
0
2

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
0
10
0
0
1
1
0
0

15
7
8
11
8
1
6
13
0
2

Età media (anni)
43
Età dipendente più giovane
26
Età dipendente più anziano
64
Costo medio annuale (€)
40.360
Costo più elevato (€)
47.864
Costo di ingresso (€)
29.800
Laurea
8
Diploma
8
Licenza Media
0

Disabili

0

0

0

0

Ulteriori info

Maternità
Part time

0
3

0
0

0
0

0
3

Contratti a progetto
Collaborazioni occasionali





ϴ͘ŽŶĐůƵƐŝŽŶŝ



/ů ƌŝƐƵůƚĂƚŽ ŶĞŐĂƚŝǀŽ ĚĞůϮϬϭϲ ğ ƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞ ƉĞƌ ůĂ



ďƵŽŶĂƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞĚĞůůĂƐŽĐŝĞƚă͕ǀŽůƚĂ



Ă ŐĂƌĂŶƚŝƌĞ ĐŽŶƚŝŶƵŝƚă ŶĞůůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă ĚĞůůĂ ĐĂƐĂ



ĞĚŝƚƌŝĐĞ͘ EŽŶŽƐƚĂŶƚĞ ĐŽŵƉůĞƐƐŝƚă Ğ ĚŝĨĨŝĐŽůƚă



ĂĨĨƌŽŶƚĂƚĞ ŶŽŶ ƐŝĂŶŽ ƐƚĂƚĞ ĐŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚĞ



ĐŽŶƚƌŽďŝůĂŶĐŝĂƚĞ ĚĂů ƌŝůĞǀĂŶƚĞ Ğ ƐƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝŽ



successo dell’attività caratteristica di produzione



editoriale nel corso dell’anno, oggi il patrimonio



ŶĞƚƚŽ Ěŝ ^ůŽǁ &ŽŽĚ ĚŝƚŽƌĞ ĐŽŶƐĞŶƚĞ ĂŶĐŽƌĂ Ěŝ



ŐƵĂƌĚĂƌĞ Ăů ĨƵƚƵƌŽ ĐŽŶ ŽƚƚŝŵŝƐŵŽ Ğ ĐŽŶƐĞŶƚĞ Ěŝ



ĂǀĞƌĞ ůĞ ĂĚĞŐƵĂƚĞ ĐŽƉĞƌƚƵƌĞ ƉĞƌ Őůŝ ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝ



ĨƵƚƵƌŝ͘/ŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝĐŚĞ ĚĞǀŽŶŽŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂŵĞŶƚĞ



tenere conto dell’aumentato prestigio e livello di



ŝŵŵĂŐŝŶĞŽƉĞƌĐĞǌŝŽŶĞĚĂƉĂƌƚĞĚĞůƉƵďďůŝĐŽĚĞŝ



ƉƌŽĚŽƚƚŝ Ěŝ ^ůŽǁ &ŽŽĚ ĚŝƚŽƌĞ͘ ^Ăƌă ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ



ƌŝǀĞĚĞƌĞŶĞůŵĞĚŝŽůƵŶŐŽƉĞƌŝŽĚŽůĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂĚĞŝ



0
0
0

44
44
44

43
26
64

0
0
0

0
1
0

8
7
0

0
409

ĐŽƐƚŝ ĨŝƐƐŝ͕ ĐĞƌĐĂŶĚŽ Ěŝ ĐƌĞĂƌĞ ĞĨĨŝĐŝĞŶǌĞ Ğ Ěŝ
ĐŽŐůŝĞƌĞ ĂƉƉŝĞŶŽ ůĞ ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚă ĐŚĞ ŝů ŵĞƌĐĂƚŽ
ƉŽƚƌăŽĨĨƌŝƌĞĞĐŚĞŶŽŶŽƐƚĂŶƚĞƵŶĂŶĚĂŵĞŶƚŽŶŽŶ
ĞŶƚƵƐŝĂƐŵĂŶƚĞǀĞĚĞĐŽŵƵŶƋƵĞŽƉƌŽĚŽƚƚŝĚŝ^ůŽǁ
&ŽŽĚ ĚŝƚŽƌĞ ĂŶĚĂƌĞ ŝŶ ĨŽƌƚĞ ĐŽŶƚƌŽƚĞŶĚĞŶǌĂ
ƉŽƐŝƚŝǀĂ͘
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Informazioni generali sull’impresa
Dati anagrafici
Denominazione:

SLOW FOOD EDITORE SRL

Sede:

VIA AUDISIO, 5 - BRA (CN)

Capitale sociale:
Capitale sociale interamente versato:
Codice CCIAA:

112.500,00
sì
CN

Partita IVA:

02177750045

Codice fiscale:

02177750045

Numero REA:

159779

Forma giuridica:
Settore di attività prevalente (ATECO):

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
581100

Società in liquidazione:

no

Società con socio unico:

no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e
coordinamento:
Denominazione della società o ente che esercita l’attività di
direzione e coordinamento:
Appartenenza a un gruppo:

sì
SLOW FOOD ITALIA
no

Denominazione della società capogruppo:
Paese della capogruppo:
Numero di iscrizione all’albo delle cooperative:

Bilancio al 31/12/2016
Stato Patrimoniale Ordinario
31/12/2016

31/12/2015

Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

-

-

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

31.997

38.527

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili

10.714

8.425

42.711

46.952

-

-

242.881

253.644

Totale immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali
1) terreni e fabbricati

Bilancio XBRL

1
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SLOW FOOD EDITORE SRL

Bilancio al 31/12/2016

31/12/2016
3) attrezzature industriali e commerciali

31/12/2015

1.876

2.519

4) altri beni

11.637

3.929

Totale immobilizzazioni materiali

256.394

260.092

-

-

-

-

774

774

774

774

774

774

299.879

307.818

-

-

429.845

343.661

429.845

343.661

-

-

1.564.370

1.413.352

1.564.370

1.413.352

22.488

51.171

esigibili entro l'esercizio successivo

22.488

51.171

5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

118.666

67.682

esigibili entro l'esercizio successivo

118.666

67.682

18.638

80.980

18.638

80.980

4.090

4.090

22.633

50.678

22.633

50.678

1.750.885

1.667.953

-

-

108.437

330.724

2.806

4.321

111.243

335.045

2.291.973

2.346.659

24.495

27.666

2.616.347

2.682.143

III - Immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni in
d-bis) altre imprese
Totale partecipazioni
Totale immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
I - Rimanenze
4) prodotti finiti e merci
Totale rimanenze
II - Crediti
1) verso clienti
esigibili entro l'esercizio successivo
4) verso controllanti

5-bis) crediti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo
5-ter) imposte anticipate
5-quater) verso altri
esigibili entro l'esercizio successivo
Totale crediti
IV - Disponibilita' liquide
1) depositi bancari e postali
3) danaro e valori in cassa
Totale disponibilita' liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo
Passivo

Bilancio XBRL
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31/12/2016

31/12/2015

A) Patrimonio netto

964.097

1.061.915

I - Capitale

112.500

112.500

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni

487.500

487.500

III - Riserve di rivalutazione

127.355

127.355

20.201

17.186

2.080

2.080

-

-

100.003

99.999

Totale altre riserve

100.003

99.999

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo

212.280

155.000

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

(97.822)

60.295

Totale patrimonio netto

964.097

1.061.915

110.797

110.797

Totale fondi per rischi ed oneri

110.797

110.797

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

210.008

196.320

438

75

438

75

355.426

335.100

355.426

335.100

715.394

622.008

715.394

622.008

6.200

15.720

6.200

15.720

133.891

191.345

133.891

191.345

31.591

59.495

31.591

59.495

27.607

26.632

27.607

26.632

60.898

62.736

60.898

62.736

1.331.445

1.313.111

IV - Riserva legale
V - Riserve statutarie
VI - Altre riserve, distintamente indicate
Varie altre riserve

B) Fondi per rischi e oneri
4) altri

D) Debiti
4) debiti verso banche
esigibili entro l'esercizio successivo
6) acconti
esigibili entro l'esercizio successivo
7) debiti verso fornitori
esigibili entro l'esercizio successivo
11) debiti verso controllanti
esigibili entro l'esercizio successivo
11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
esigibili entro l'esercizio successivo
12) debiti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
esigibili entro l'esercizio successivo
14) altri debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
Totale debiti
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31/12/2016
Totale passivo

31/12/2015

2.616.347

2.682.143

Conto Economico Ordinario
31/12/2016

31/12/2015

A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

2.708.446

2.632.803

86.184

38.758

-

-

20.000

-

2.662

11.086

22.662

11.086

2.817.292

2.682.647

49.875

22.039

2.011.873

1.763.242

38.179

39.780

-

-

a) salari e stipendi

464.885

430.748

b) oneri sociali

137.592

131.281

34.872

31.104

4.745

3.258

642.094

596.391

-

-

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

49.065

47.675

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali

14.048

13.561

20.000

10.000

83.113

71.236

-

20.000

66.583

70.080

2.891.717

2.582.768

(74.425)

99.879

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti
5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio
altri
Totale altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione
B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale

c) trattamento di fine rapporto
e) altri costi
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni

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

liquide

Totale ammortamenti e svalutazioni
12) accantonamenti per rischi
14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
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31/12/2016

31/12/2015

C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti
altri
Totale proventi diversi dai precedenti
Totale altri proventi finanziari
17) interessi ed altri oneri finanziari
altri
Totale interessi e altri oneri finanziari
17-bis) utili e perdite su cambi
Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis)
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)

-

-

-

-

35

180

35

180

35

180

-

-

956

1.036

956

1.036

1.489

487

568

(369)

(73.857)

99.510

23.965

39.215

23.965

39.215

(97.822)

60.295

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
imposte correnti
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
21) Utile (perdita) dell'esercizio
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>DEd/,,EEKZddZ/dK/>ϮϬϭϲ
RELAZIONE SULLA GESTIONE



ϭͲ KE^/Z/KE/'EZ>/

ĂůŝŵĞŶƚĂƌĞ Ğ͕ ƉĞƌ ƋƵĞƐƚŽ ĚŽďďŝĂŵŽ sŽůĞƌĞ ďĞŶĞ

^Ğ ĚŽǀĞƐƐŝŵŽ ƌĂĐĐŽŶƚĂƌĞ ŝů ŶŽƐƚƌŽ ϮϬϭϲ ĐŽŶ

ĂůůĂdĞƌƌĂ͘

ƵŶĂ ĨŽƚŽŐƌĂĨŝĂ͕ ƋƵĞƐƚĂ ŝůůƵƐƚƌĞƌĞďďĞ ƐŝĐƵƌĂŵĞŶƚĞ

/ů ďŝƐŽŐŶŽ Ěŝ ƉĂƌůĂƌĞ ĐŽŶ ƚƵƚƚŝ͕ Ěŝ ĂĐĐŽŐůŝĞƌĞ

ƚƵƚƚĂ ůĂ ďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚă ƵŵĂŶĂ͕ ǀĞŐĞƚĂůĞ Ğ ĂŶŝŵĂůĞ

tutti dentro l’evento è ƐƚĂƚŽ ƵŶ ďŝƐŽŐŶŽ

ƉƌŽƚĂŐŽŶŝƐƚĂ Ěŝ dĞƌƌĂ DĂĚƌĞ ^ĂůŽŶĞ ĚĞů 'ƵƐƚŽ͘

ĞƐƐĞŶǌŝĂůĞ ƉĞƌ ^ůŽǁ &ŽŽĚ ŵĂ ĂŶĐŚĞ ƉĞƌ ŝ ĐŽͲ

YƵĞƐƚŽ ğ ƐƚĂƚŽ ŝů ŶŽƐƚƌŽ ϮϬϭϲ͕ ƵŶ ĂŶŶŽ

organizzatori dell’evento͕ůĞŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶŝƉƵďďůŝĐŚĞ͗

ƐŝĐƵƌĂŵĞŶƚĞ ŶŽŶ ĨĂĐŝůĞ ŵĂ ƐƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝŽ ƉĞƌ

ŝŶ ƉƌŝŵŽ ůƵŽŐŽ ƉĞƌĐŚĠ ůĂǀŽƌŝĂŵŽ ƉĞƌ ŐĂƌĂŶƚŝƌĞ ŝů

l’umanità,ŝĐŽůŽƌŝ͕ŝƉƌŽĨƵŵŝĞůĞĨĂĐĐĞĚĂƚƵƚƚŽŝů

ĚŝƌŝƚƚŽ Ăů ďƵŽŶŽ͕ ƉƵůŝƚŽ Ğ ŐŝƵƐƚŽ ƉĞƌ ƚƵƚƚŝ͖ ŝŶ

ŵŽŶĚŽ ĐŚĞ Đŝ ŚĂŶŶŽ ĂŝƵƚĂƚŽ Ă ƌĂŐŐŝƵŶŐĞƌĞ Őůŝ

ƐĞĐŽŶĚŽ ůƵŽŐŽ ƉĞƌĐŚĠ ŝ ĐĂŵďŝĂŵĞŶƚŝ Ěŝ ĐƵŝ ůĂ

ĂŵďŝǌŝŽƐŝ ŽďŝĞƚƚŝǀŝ ĐŚĞ Đŝ ĞƌĂǀĂŵŽ ƉƌĞĨŝƐƐĂƚŝ͘ DĂ

ŶŽƐƚƌĂ ƐŽĐŝĞƚă Ğ ŝů ƚĞŵƉŽ ĐŚĞ ǀŝǀŝĂŵŽ ŚĂŶŶŽ

ŶŽŶ ĞƌĂ ĂŶĐŽƌĂ ƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞ͕ ĞƌĂ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ ĨĂƌĞ

ďŝƐŽŐŶŽ͕ƐŽŶŽĐĂŵďŝĂŵĞŶƚŝĐŚĞƉŽƐƐŽŶŽĂǀǀĞŶŝƌĞ

ƵŶŽƐĨŽƌǌŽƵůƚĞƌŝŽƌĞƉĞƌĨĂƌĞƐŞĐŚĞŝůǀĂůŽƌĞĚĂŶŽŝ

ƐŽůŽƐĞƚƵƚƚŝǀŝƉĂƌƚĞĐŝƉĂŶŽ͖ŝŶƚĞƌǌŽůƵŽŐŽƉĞƌĐŚĠ

ĐƌĞĂƚŽĨŽƐƐĞ;ĂŶĐŚĞͿƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽĚĞůůĂĐŽůůĞƚƚŝǀŝƚă͗

ĞƐĞƌĐŝƚĂƌĞ ŝů ĚŝƌŝƚƚŽ Ăů ďƵŽŶŽ͕ ƉƵůŝƚŽ Ğ ŐŝƵƐƚŽ Ğ

ĂďďŝĂŵŽ ƋƵŝŶĚŝ ĂĐĐŽůƚŽ ůĂ ƐĨŝĚĂ Ğ ŶĞů ĐŽƌƐŽ

ĂĚŽƚƚĂƌĞ ƐĐĞůƚĞ Ɖŝƶ ĐŽŶƐĂƉĞǀŽůŝ ŝŶ ĐĂŵƉŽ

dell’anno ^ůŽǁ&ŽŽĚWƌŽŵŽǌŝŽŶĞğĚŝǀĞŶƚĂƚĂƵŶĂ

ĂůŝŵĞŶƚĂƌĞ ƉĞƌ ĐŽŶƚƌŝďƵŝƌĞ Ăů ĐĂŵďŝĂŵĞŶƚŽ͕

ƐŽĐŝĞƚă ďĞŶĞĨŝƚ͘ hŶ ŝŵƉĞŐŶŽ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ĐŚĞ Đŝ

ƌŝĐŚŝĞĚĞuna “alfabetizzazione del gusto” che può

ƐĞŶƚŝĂŵŽ Ěŝ ƐŽƐƚĞŶĞƌĞ ƉĞƌĐŚĠ ƋƵĞůůĂ Ěŝ ƐŽĐŝĞƚă

ĂǀǀĞŶŝƌĞƐŽůŽĐŽŶƵŶƉƌŽĐĞƐƐŽĐŽŶƚŝŶƵŽĞĚŝĨĨƵƐŽ

ďĞŶĞĨŝƚ ğ ůĂ ŶĂƚƵƌĂůĞ ĨŝŐƵƌĂ Ěŝ ^ůŽǁ &ŽŽĚ

ĚŝĞĚƵĐĂǌŝŽŶĞ͘

WƌŽŵŽǌŝŽŶĞ͘ /Ŷ ƋƵĞƐƚĂ ŶƵŽǀĂ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞ ƐŝĂŵŽ

YƵĞƐƚĂ ƐĐĞůƚĂ ƐƚƌĂƚĞŐŝĐĂ ŶŽŶ ğ ƐƚĂƚĂ ĨĂĐŝůĞ Ğ

ƉĂƌƚŝƚŝ ƉƌŽƉƌŝŽ ĐŽŶ ŝů ŶŽƐƚƌŽ ďĞŶĞ Ɖŝƶ ƉƌĞǌŝŽƐŽ͕

ŚĂ ŵĞƐƐŽ ^ůŽǁ &ŽŽĚ WƌŽŵŽǌŝŽŶĞ Ěŝ ĨƌŽŶƚĞ Ă

dĞƌƌĂDĂĚƌĞ^ĂůŽŶĞĚĞů'ƵƐƚŽ͕ĞůŽĂďďŝĂŵŽĨĂƚƚŽ

ĚŝĨĨŝĐŽůƚă ĐŚĞ ŚĂŶŶŽ ƉƌŽǀĂƚŽ Ğ ƐƚƌĞƐƐĂƚŽ

ĚŝǀĞŶƚĂƌĞ ƵŶ ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ Ă ďĞŶĞĨŝĐŝŽ ĚĞůůĂ

l’ŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͘  ƐƚĂƚŽ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ ŽƉĞƌĂƌĞ ĚĞŝ

ĐŽůůĞƚƚŝǀŝƚă͘ hŶ ĞǀĞŶƚŽ ĂĐĐĞƐƐŝďŝůĞ Ă ƚƵƚƚŝ Ğ ĂůůĂ

ĐĂŵďŝĂŵĞŶƚŝ ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŝ Ğ ĐŽŶǀĞƌƚŝƌĞ ĂůĐƵŶŝ

ƉŽƌƚĂƚĂ Ěŝ ƚƵƚƚŝ͗ ĂďďŝĂŵŽ ĂďďĂƚƚƵƚŽ ůĞ ďĂƌƌŝĞƌĞ

ĂƐƐĞƚƚŝ Ğ ĐŽŶŽƐĐĞŶǌĞ ĂƉƉƌĞƐŝ ĚƵƌĂŶƚĞ ůĞ ĞĚŝǌŝŽŶŝ

;ĨŝƐŝĐŚĞ͕ ƉƐŝĐŽůŽŐŝĐŚĞ͕ ĞĐŽŶŽŵŝĐŚĞͿ ƉƌŽƉƌŝĞ Ěŝ ƵŶ

ƉĂƐƐĂƚĞ͕ quando

evento che si svolge all’interno di un quartiere

all’interno del ƋƵĂƌƚŝĞƌĞ ĨŝĞƌŝƐƚŝĐŽ Ěŝ >ŝŶŐŽƚƚŽ

ĨŝĞƌŝƐƚŝĐŽ͘dĞƌƌĂDĂĚƌĞ^ĂůŽŶĞĚĞů'ƵƐƚŽŚĂƋƵŝŶĚŝ

&ŝĞƌĞ͘ >Ă ƐĨŝĚĂ ĞƌĂ ŐƌĂŶĚĞ͕ ŝŵƉĞŐŶĂƚŝǀĂ Ğ ĐŽŶ

ŝŶǀĂƐŽ ůĂ Đŝƚƚă Ěŝ dŽƌŝŶŽ ĐŽŶ ůŽ ƐĐŽƉŽ Ěŝ

risultati tutt’altro che prevedibili ma ğ ƐƚĂƚĂ

ƌĂŐŐŝƵŶŐĞƌĞ

ƉĞƌ

ĂĐĐŽůƚĂ ĚĂ ƚƵƚƚŽ ůŽ ƐƚĂĨĨ Ğ ĚĂ ƚƵƚƚŝ ŝ ƐŽŐŐĞƚƚŝ –

ƚƌĂƐŵĞƚƚĞƌĞ ŝů ŵĞƐƐĂŐŐŝŽ ĐŚĞ ĚĂů ĨƵƚƵƌŽ ĚĞů ĐŝďŽ

ƐƉŽŶƐŽƌ͕ĞƐƉŽƐŝƚŽƌŝ͕ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶŝ͕ĞĐĐ͘ͲĐŚĞŝŶƐŝĞŵĞ

ĚŝƉĞŶĚŽŶŽ ŝů ĨƵƚƵƌŽ Ğ ůĂ ǀŝƚĂ Ěŝ ƚƵƚƚŝ Ğ ƋƵŝŶĚŝ ğ

Ă ŶŽŝ ŚĂŶŶŽ ĐƌĞĚƵƚŽ Ăů ƉƌŽŐĞƚƚŽ Ğ͕ ĐŽŶ ŐƌĂŶĚĞ

ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ

ĂƐƐƵŶǌŝŽŶĞ Ěŝ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă͕ ŚĂŶŶŽ ůĂǀŽƌĂƚŽ ĐŽŶ

Ɖŝƶ

ƉĞƌƐŽŶĞ

ĐŽƐƚƌƵŝƌĞ

ƵŶ

ƉŽƐƐŝďŝůĞ

ŶƵŽǀŽ

ŵŽĚĞůůŽ

l’evento

era

organizzato

l’obiettivo non solo di portare a casa il risultato
Bilancio al 31 dicembre 2016 - Sede legale Via Vittorio Emanuele II, 248 Bra (CN) - Partita iva 02220020040 - Capitale Euro 115.000 i.v.

Slow Food Promozione
ĂƚƚĞƐŽ ŵĂ Ěŝ ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƌĞ ŝů Ɖŝƶ ŐƌĂŶĚĞ ĞǀĞŶƚŽ

ĐĞůĞďƌĂƚŽ ŝ ϮϬ ĂŶŶŝ ĚĂůůĂ ƐƵĂ ƉƌŝŵĂ ĞĚŝǌŝŽŶĞ͕ ŶĞů

ŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůĞ ĚĞĚŝĐĂƚŽ Ăů ĐŝďŽ ďƵŽŶŽ͕ ƉƵůŝƚŽ Ğ

ϭϵϵϲ͘ hƐĐŝƌĞ ŝŶ Đŝƚƚă ŚĂ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŽ ĞŶƚƌĂƌĞ ŶĞů

ŐŝƵƐƚŽ͘

ƚĞƐƐƵƚŽ ƐŽĐŝĂůĞ Ěŝ dŽƌŝŶŽ Ğ ĚĞů WŝĞŵŽŶƚĞ ;Ğ͕

/Ŷ ĂŐŐŝƵŶƚĂ ĂůůŽ ƐĨŽƌǌŽ ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŽ

ŝĚĞĂůŵĞŶƚĞ͕ Ěŝ ƚƵƚƚŽ ŝů ŵŽŶĚŽͿ͕ ĂƉƌŝƌƐŝ Ă ŶƵŽǀŝ

ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƉĞƌƌĞĂůŝǌǌĂƌĞdĞƌƌĂDĂĚƌĞ^ĂůŽŶĞĚĞů

ůŝŶŐƵĂŐŐŝ͕ƐƉĞƌŝŵĞŶƚĂƌĞĐŽůůĂďŽƌĂǌŝŽŶŝƵŶŝĐŚĞ͕ŵĂ

'ƵƐƚŽ͕ ^ůŽǁ &ŽŽĚ WƌŽŵŽǌŝŽŶĞ Ɛŝ ğ ŝŶŽůƚƌĞ

ƐŽƉƌĂƚƚƵƚƚŽ ŝŶƐƚĂƵƌĂƌĞ ƵŶ ĚŝĂůŽŐŽ Ğ ĨĂǀŽƌŝƌĞ ƵŶĂ

ŽĐĐƵƉĂƚĂ Ěŝ ƐǀŝůƵƉƉĂƌĞ l’Ăƚƚŝǀŝƚă Ěŝ ĐŽŶƐƵůĞŶǌĂ

ĐŽŵŵŝƐƚŝŽŶĞ ĐŽŶ ůĞ ŶƵŵĞƌŽƐĞ Ğ ǀŝǀĂĐŝ ƌĞĂůƚă

ƌŝǀŽůƚĂĂůůĞĂǌŝĞŶĚĞƉƌŝǀĂƚĞĞĚŝƌŝĐĞƌĐĂƌŝƐŽƌƐĞƉĞƌ

ĐŝƚƚĂĚŝŶĞ͘ WĞƌ ŝů ϮϬϭϴ ƐƵďĞŶƚƌĞƌĂŶŶŽ ŶƵŽǀŝ

ƐŽƐƚĞŶĞƌĞ ŝ ƉƌŽŐĞƚƚŝ ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůŝ͘ WĞƌ ƋƵĞƐƚĞ ĚƵĞ

format, figli della contaminazione tra l’evento e la

Ăƚƚŝǀŝƚă ğ ƐƚĂƚŽ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ ĨŝŶ ĚĂ ƐƵďŝƚŽ ƐƚĂďŝůŝƌĞ

città, nell’ottica di costruire nuovi linguaggi,

nuovi obiettivi perché era evidente che l’impegno

ƵƚŝůŝǌǌĂƌĞ ŶƵŽǀŝ ůƵŽŐŚŝ ;Ă ƉĂƌƚŝƌĞ ĚĂůůĞ ƉĞƌŝĨĞƌŝĞ

e

l’organizzazione

ĨŝƐŝĐŚĞ Ğ ƐŽĐŝĂůŝ ĚĞůůĂ ĐŝƚƚăͿ͕ ƉĞƌ ĂŶĚĂƌĞ ƉŽŝ

dell’evento avrebbero pesato su ƋƵĞƐƚŽ ƚŝƉŽ Ěŝ

ŐƌĂĚƵĂůŵĞŶƚĞ ;Ğ ĂƵƐƉŝĐĂďŝůŵĞŶƚĞͿ ĂŶĐŚĞ ƐƵů

Ăƚƚŝǀŝƚă͘EŽŶŽƐƚĂŶƚĞůĞĚŝĨĨŝĐŽůƚăƐŝƐŽŶŽƌĂŐŐŝƵŶƚŝ

ƌĞƐƚŽĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƉŝĞŵŽŶƚĞƐĞ͘

lo

sforzo

dedicato

per

ĂƉƉƌĞǌǌĂďŝůŝƌŝƐƵůƚĂƚŝĐŚĞŝŶŽƚƚŝĐĂĚŝŵĞĚŝŽůƵŶŐŽ
ƉĞƌŝŽĚŽ

ĐŽŶƐĞŶƚŝƌĂŶŶŽ

ĂůůĂ

ƐŽĐŝĞƚă

Ěŝ

>Ă ĨŝŶĂůŝƚă ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞ ğ ƐƚĂƚĂ ƋƵĞůůĂ Ěŝ ĐƌĞĂƌĞ
ƵŶ ĞǀĞŶƚŽ Ɖŝƶ ĂƉĞƌƚŽ͕ Ɖŝƶ ƐŽĐŝĂůĞ͕ ĐŚĞ ĚĞƐƐĞ ůĂ
ƉŽƐƐŝďŝůŝƚă ĂůůĞ ƉĞƌƐŽŶĞ Ěŝ ǀŝǀĞƌĞ ĞƐƉĞƌŝĞŶǌĞ Ɖŝƶ

ŝŶĐƌĞŵĞŶƚĂƌĞƋƵĞƐƚĞĂƚƚŝǀŝƚă͘


ĚŝƌĞƚƚĞ



ĐŽŶĚŝǀŝƐŝŽŶĞ͘

ϮͲ ^>Kt&KKWZKDK/KEE>ϮϬϭϲ

Ğ

ĂǀĞƌĞ

ŵĂŐŐŝŽƌŝ

ŽĐĐĂƐŝŽŶŝ

Ěŝ

KůƚƌĞϵϬϬĞƐƉŽƐŝƚŽƌŝƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚŝĚĂϭϬϬWĂĞƐŝ

ŝƐĞŐƵŝƚŽǀŝƌĂĐĐŽŶƚŝĂŵŽŝĨĂƚƚŝĞŝƉƌŝŶĐŝƉĂůŝ

ŚĂŶŶŽ ƌĂĐĐŽŶƚĂƚŽ Ğ ĨĂƚƚŽ ĂƐƐĂŐŐŝĂƌĞ ŝ ůŽƌŽ

ĂǀǀĞŶŝŵĞŶƚŝĐŚĞŚĂŶŶŽĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂƚŽůĂŐĞƐƚŝŽŶĞ

ƉƌŽĚŽƚƚŝ͕ ƉĞƌŵĞƚƚĞŶĚŽ Ăŝ ŵŽůƚŝƐƐŝŵŝ ǀŝƐŝƚĂƚŽƌŝ Ěŝ

ŶĞůϮϬϭϲ͘

ĞŶƚƌĂƌĞ ŝŶ ĐŽŶƚĂƚƚŽ ĐŽŶ ŝ ϳϬϬϬ ĚĞůĞŐĂƚŝ Ěŝ dĞƌƌĂ



DĂĚƌĞƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚŝĚĂϭϬϬϬŽŵƵŶŝƚăĚĞůĐŝďŽĚŝ

Ϯ͘ϭdĞƌƌĂDĂĚƌĞ^ĂůŽŶĞĚĞů'ƵƐƚŽϮϬϭϲ

ƚƵƚƚŽŝůŵŽŶĚŽ͘ŝŶƋƵĞŐŝŽƌŶŝĚŝŝŶĐŽŶƚƌŝĞƐĐĂŵďŝ͕

>Ă ƉƌŽĨŽŶĚĂ mutazione dell’evento͕ ĐŽŶ ŝů

>ĂďŽƌĂƚŽƌŝ ĚĞů 'ƵƐƚŽ͕ &ŽƌƵŵ Ěŝ dĞƌƌĂ DĂĚƌĞ͕

ƉĂƐƐĂŐŐŝŽ ĚĞůůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă ĚĂůůĂ ƐĞĚĞ ƐƚŽƌŝĐĂ Ěŝ

ŽŶĨĞƌĞŶǌĞ ƉĞƌ ĐŽŶŽƐĐĞƌĞ ůĂ ƌĞƚĞ Ğ ŝ ƐƵŽŝ

>ŝŶŐŽƚƚŽ &ŝĞƌĞ Ă ĚŝǀĞƌƐĞ ůŽĐĂƚŝŽŶ ŝŶ Đŝƚƚă Ğ ŝů

ƉƌŽƚĂŐŽŶŝƐƚŝ͕ Ğ ƚĂŶƚŝ Ăůƚƌŝ ĞǀĞŶƚŝ͘ ŽŵĞ ŚĂ

ĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚĞ ĂĚĂƚƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞŝ ĨŽƌŵĂƚ Ğ ĚĞůůĞ

ƌŝĐŽƌĚĂƚŽ ŝů WƌĞƐŝĚĞŶƚĞ Ěŝ ^ůŽǁ &ŽŽĚ /ƚĂůŝĂ

ŝŶŝǌŝĂƚŝǀĞ͕ğƐƚĂƚĂŝŵŵĂŐŝŶĂƚĂŝŶĚƵĞƚĂƉƉĞ͗ƚƌĂŝů

'ĂĞƚĂŶŽWĂƐĐĂůĞ͕ͨ>ĂƐĐŽŵŵĞƐƐĂĚŝdĞƌƌĂDĂĚƌĞ

ϮϬϭϲĞŝůϮϬϭϴ͘

^ĂůŽŶĞ ĚĞů 'ƵƐƚŽ ϮϬϭϲ ƉĞƌ ^ůŽǁ &ŽŽĚ ĞƌĂ

L’edizione

2016

è

stata

ĚĞĐŝƐŝǀĂ

Ğ

ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞ

ƉŽůŝƚŝĐĂ͕

ĐƵůƚƵƌĂůĞ͕

ƐŽĐŝĂůĞ͗

ĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚĞ ƉĞƌ ŝů ĨƵƚƵƌŽ ĚĞůůĂ ŵĂŶŝĨĞƐƚĂǌŝŽŶĞ͕

ĂĨĨĞƌŵĂƌĞ ĐŚĞ ŝů ďƵŽŶŽ͕ ƉƵůŝƚŽ Ğ ŐŝƵƐƚŽ ğ ƵŶ

ƐŝĂ ƉĞƌ ůĂ Őŝă ĐŝƚĂƚĂ decisione di portare l’evento

ĚŝƌŝƚƚŽĚŝƚƵƚƚŝĞƚƵƚƚŝĚĞǀŽŶŽƉŽƚĞƌĚƵŶƋƵĞĞƐƐĞƌĞ

ĨƵŽƌŝ ĚĂů ƋƵĂƌƚŝĞƌĞ ĨŝĞƌŝƐƚŝĐŽ͕ ƐŝĂ ƉĞƌĐŚĠ ŚĂ

ƉĂƌƚĞĐŝƉŝͩ͘ L’altissima affluenza ai Forum e ai
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Slow Food Promozione
ƉĞƌĐŽƌƐŝ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀŝ ŚĂ ĂŶĐŽƌĂ ƵŶĂ ǀŽůƚĂ

^ĞĚŝĂŵŽƵŶŽƐŐƵĂƌĚŽĂŝŶƵŵĞƌŝ͕ğƉŽƐƐŝďŝůĞĚŝƌĞ

ƚĞƐƚŝŵŽŶŝĂƚŽ ŝů ĐƌĞƐĐĞŶƚĞ ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ ĚĞů ƉƵďďůŝĐŽ

ĐŚĞ ŝů ƉĞƌĐŽƌƐŽ ŝŶƚƌĂƉƌĞƐŽ ğ ĐƵůŵŝŶĂƚŽ ŶĞůůĂ

ǀĞƌƐŽ ůĞ ƚĞŵĂƚŝĐŚĞ ĚĞů ĐŝďŽ͕ ĂĨĨƌŽŶƚĂƚŽ ĂŶĐŚĞ

ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƵŶ ĞǀĞŶƚŽ ĞĐĐĞǌŝŽŶĂůĞ͕ ŶŽŶ ƐŽůŽ

ŶĞŐůŝ ĂƉƉƵŶƚĂŵĞŶƚŝ ĞĚƵĐĂƚŝǀŝ ƉĞƌ ďĂŵďŝŶŝ Ğ

ŶĞůůĂ ƐƚŽƌŝĂ ĚĞůDŽǀŝŵĞŶƚŽ ^ůŽǁ &ŽŽĚŵĂ ĂŶĐŚĞ

ĨĂŵŝŐůŝĞ͘

ŝŶƋƵĞůůĂĚĞůůĂĐŝƚƚăĚŝdŽƌŝŶŽ͘

dĞƌƌĂ DĂĚƌĞ ^ĂůŽŶĞ ĚĞů 'ƵƐƚŽ ğ ƐƚĂƚŽ ŝů ƉƌŝŵŽ

^ƉĂǌŝĂůůĞƐƚŝƚŝ

ƉĂƐƐŽ Ěŝ ƵŶ ĐĂŵŵŝŶŽ ĐŚĞ ǀƵŽůĞ ĨĂƌĞ Ěŝ ƋƵĞƐƚĂ

ϭϮ͘ϬϬϬŵĞƚƌŝƋƵĂĚƌĂƚŝŶĞƚƚŝĂůWĂƌĐŽĚĞůsĂůĞŶƚŝŶŽ

manifestazione un luogo d’incontro e di dialogo,

Ğϯ͘ϬϬϬŵĞƚƌŝƋƵĂĚƌĂƚŝŶĞƚƚŝŶĞůĐĞŶƚƌŽĚĞůůĂĐŝƚƚă

ƐĞŶǌĂ ďĂƌƌŝĞƌĞ ŝĚĞŽůŽŐŝĐŚĞ͕ ƉŽůŝƚŝĐŚĞ Ğ ŵĂƚĞƌŝĂůŝ

DĞƌĐĂƚŽ

ƐƵůƚĞŵĂĐŝďŽ͘

ϵϬϬĞƐƉŽƐŝƚŽƌŝĚĂϭϬϬWĂĞƐŝ

WŽƐƐŝĂŵŽ ƐŝĐƵƌĂŵĞŶƚĞ ĂĨĨĞƌŵĂƌĞ ĐŚĞ dĞƌƌĂ

ϭϳϬ WƌĞƐŞĚŝ ^ůŽǁ &ŽŽĚ ŝƚĂůŝĂŶŝ ;Ěŝ ĐƵŝ Ϯϴ ŶƵŽǀŝ

DĂĚƌĞĞ^ĂůŽŶĞĚĞů'ƵƐƚŽƐŽŶŽƐƚĂƚŝĞǀĞŶƚŝƵŶŝĐŝ

ƉƌŽĚŽƚƚŝͿ

ĨŝŶĚĂůůĂůŽƌŽŶĂƐĐŝƚĂŵĂğĐŽŶl’edizione 201ϰĐŚĞ

ϭϰϬWƌĞƐŞĚŝ^ůŽǁ&ŽŽĚƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚŝĚĂϱϳWĂĞƐŝĚĞů

Ɛŝ ğ ĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ĂĐĐĂŶƚŽŶĂƚŽ ƵŶ ŵŽĚĞůůŽ

ŵŽŶĚŽ;ĚŝĐƵŝϮϵŶƵŽǀŝƉƌŽĚŽƚƚŝͿ

ŽƌĂŵĂŝƌĞƉůŝĐĂďŝůĞĚĂĂůƚƌĞŵĂŶŝĨĞƐƚĂǌŝŽŶŝƐŝŵŝůĂƌŝ͘

ŝďŝĚŝƐƚƌĂĚĂ

L’esigenza manifestata dalla città, dal pubblico,

ϭϬƵĐŝŶĞĚŝƐƚƌĂĚĂ

ŵĂĂŶĐŚĞĚĂŐůŝĞƐƉŽƐŝƚŽƌŝĐŝŚĂĨĂƚƚŽƉĞŶƐĂƌĞĐŚĞ

ϭϱ&ŽŽĚdƌƵĐŬ

dĞƌƌĂ DĂĚƌĞ ^ĂůŽŶĞ ĚĞů 'ƵƐƚŽ ĚŽǀĞǀĂŶŽ

ϯϲďŝƌƌĞĂƌƚŝŐŝĂŶĂůŝĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƉƌĞƐƐŽŝDƵƌĂǌǌŝƐƵů

ĚŝǀĞŶƚĂƌĞ ďĞŶŝ ĚĞůůĂ ĐŽůůĞƚƚŝǀŝƚă͘ WĞƌ ƋƵĞƐƚŽ

>ƵŶŐŽWŽ

ŵŽƚŝǀŽ Ɛŝ ğ ƌĞƐŽ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ ƌŝƉĞŶƐĂƌĞ Ğ

ŶŽƚĞĐĂ

riprogettare l’evento, farlo diventare parte

KůƚƌĞϭϬϬϬĞƚŝĐŚĞƚƚĞŝƚĂůŝĂŶĞĞŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůŝ

ŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞĚĞůůĂĐŝƚƚăĞĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͘

WĂƌƚĞĐŝƉĂŶŽall’evento

>Ă ĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞ ĐŚĞ Ɖŝƶ Đŝ ƉŝĂĐĞ͕ Ğ ƉƌŽďĂďŝůŵĞŶƚĞ

ϳ͘ϬϬϬĚĞůĞŐĂƚŝĚŝdĞƌƌĂDĂĚƌĞĚĂϭϰϯWĂĞƐŝ

Ɖŝƶ ĐŽƌƌĞƚƚĂ ;ĐŚĞ ƉƌĞƐĐŝŶĚĞ ĚĂůůĞ ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝ

ϭ͘ϬϬϬŽŵƵŶŝƚăĚĞůĐŝďŽ

ƐƚĂŶĚĂƌĚ ŝŶ ĐƵŝ Ɛŝ ĐŽůůŽĐĂŶŽ ůĞ ĨŝĞƌĞͿ ƉĞƌ dĞƌƌĂ

ϭ͘ϬϬϬǀŽůŽŶƚĂƌŝŝŶĐŝƚƚă

DĂĚƌĞ ^ĂůŽŶĞ ĚĞů 'ƵƐƚŽ͕ ğ͗ ƵŶĂ ŵĂŶŝĨĞƐƚĂǌŝŽŶĞ

hŶŵŝůŝŽŶĞĚŝǀŝƐŝƚĂƚŽƌŝƐƚŝŵĂƚŝ

ĐƵůƚƵƌĂůĞ ŝů ĐƵŝ ƐĐŽƉŽ ğ ůĂ ĐƌĞĂǌŝŽŶĞ͕ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ŝů

WƌŽŐƌĂŵŵĂ

ĐŝďŽ͕ Ěŝ ƵŶ ŶƵŽǀŽ ŵŽĚĞůůŽ ĞĐŽŶŽŵŝĐŽͲƐŽĐŝĂůĞ

KůƚƌĞϵϬϬĞǀĞŶƚŝĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞ

alternativo a quello dominante, dove l’evento

ϭϬϬ>ĂďŽƌĂƚŽƌŝĚĞů'ƵƐƚŽ

ĚŝǀĞŶƚĂ ƵŶĂ ƉŝĂƚƚĂĨŽƌŵĂ ŝŶ ĐƵŝ ƉĞŶƐĂƌĞ͕

ϮϲůĞǌŝŽŶŝĚŝ^ĐƵŽůĂĚŝƵĐŝŶĂ

ƉƌŽŐĞƚƚĂƌĞ Ğ ƌĞĂůŝǌǌĂƌĞ ĚŝǀĞƌƐŝ ƐŝƐƚĞŵŝ ĂŐƌŝĐŽůŝ Ğ

ϭϯƉƉƵŶƚĂŵĞŶƚŝĂdĂǀŽůĂ

ĂůŝŵĞŶƚĂƌŝ͘/ŶƋƵĞƐƚĂŽƚƚŝĐĂ͕ůĂǀĞŶĚŝƚĂĚŝƉƌŽĚŽƚƚŝ

18 appuntamenti alla Cucina dell’Alleanza

non è l’obiettivo della manifestazione, ma lo

ϭϭŽŶĨĞƌĞŶǌĞĂůdĞĂƚƌŽĂƌŝŐŶĂŶŽ

ƐƚƌƵŵĞŶƚŽ ƉĞƌ facilitare

ϰϬ&ŽƌƵŵĚŝdĞƌƌĂDĂĚƌĞ

l’incontro

ƉƌŽƚĂŐŽŶŝƐƚŝ͗ƉƌŽĚƵƚƚŽƌŝĞĐŝƚƚĂĚŝŶŝ͘

tra

i

ϲϬ/ŶĐŽŶƚƌŝƌĞŐŝŽŶĂůŝƉĞƌůĂƌĞƚĞĚŝdĞƌƌĂDĂĚƌĞ
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ϰϯ ĂƉƉƵŶƚĂŵĞŶƚŝ ĂůůĂ sŝĂ ĚĞů 'ĞůĂƚŽ Ğ ŶĞůůĂ

ƉĂƌƚĞĐŝƉĂƚŽ͕ĐŚŝŚĂŽƐƉŝƚĂƚŽĞĐŚŝŚĂƐŽƉƉŽƌƚĂƚŽŝ

ĂĨĨĞƚƚĞƌŝĂĚĞŝWƌĞƐŞĚŝ

ĚŝƐĂŐŝ͘

ϲDĂƐƚĞƌŽĨ&ŽŽĚĚĞůĐĂĨĨğ

EŽŶ ŵĞŶŽ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ůŽ ƐĨŽƌǌŽ ƌĞůĂƚŝǀŽ ĂůůŽ

Ϯϲ/ŶĐŽŶƚƌŝĚĞĚŝĐĂƚŝĂůůĞĂƚƚŝǀŝƚăĚŝ^ůŽǁ&ŽŽĚ

svolgimento dell’evento in ƐŝĐƵƌĞǌǌĂ͗ ŝů ĐŽŶƚĞƐƚŽ

KůƚƌĞϲϬĐŚĞĨƉƌĞƐĞŶƚŝĂůůĞƵĐŝŶĞĚŝdĞƌƌĂDĂĚƌĞ

ŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůĞ ƌŝĐŚŝĞĚĞ ƐĞŵƉƌĞ Ɖŝƶ ŵŝƐƵƌĞ

ĚĂ ϱ ĐŽŶƚŝŶĞŶƚŝ͕ ϲϱ ĐŚĞĨ ƉƌŽƚĂŐŽŶŝƐƚŝ ĚĞů

ŝŵƉŽƌƚĂŶƚŝ͕ ƌĞƐĞ ĂŶĐŽƌ Ɖŝƶ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝĞ ĚĂůůĂ

ƉƌŽŐƌĂŵŵĂ ƵĨĨŝĐŝĂůĞ Ğ Ɖŝƶ Ěŝ ϯϬϬ ƉƌŽĚƵƚƚŽƌŝ

ŐƌĂŶĚĞ ĂĨĨůƵĞŶǌĂ Ěŝ ƉƵďďůŝĐŽ Ğ ĚĂůůĂ ƐĐĞůƚĂ Ěŝ

ĐŽŝŶǀŽůƚŝŶĞŐůŝĂƉƉƵŶƚĂŵĞŶƚŝ

ĞƐƐĞƌĞall’aperto e senza barriere all’ingresso͘

ϭϴϬ Ăƚƚŝǀŝƚă ĞĚƵĐĂƚŝǀĞ ĚĞĚŝĐĂƚĞ Ă ƐĐƵŽůĞ Ğ

ůƚƌŽ ĂƐƉĞƚƚŽ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ğ ƐƚĂƚĂ ůĂ ƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝƚă

ĨĂŵŝŐůŝĞ͘

ĞĐŽŶŽŵŝĐĂ͕ ĐŚĞ ůĂ ŵĂŶŝĨĞƐƚĂǌŝŽŶĞ ŐĂƌĂŶƚŝǀĂ ĚĂ



ƐĞŵƉƌĞ ƉĞƌ ^ůŽǁ &ŽŽĚ WƌŽŵŽǌŝŽŶĞ ŵĞŶƚƌĞ ŝů

La messa in opera dell’evento ha richiesto una

ĐĂŵďŝŽ ĚĞůůĂ ĨŽƌŵƵůĂ ĂƉƌŝǀĂ ƐĐĞŶĂƌŝ ŝŶĐĞƌƚŝ Ğ

ŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůĂůŽŐŝƐƚŝĐĂƐŝĂŝŶĨĂƐĞĚŝĂůůĞƐƚŝŵĞŶƚŽ

ƌŝƐĐŚŝŽƐŝ͗ ĚĂ ƵŶ ůĂƚŽ͕ ǀĞŶŝǀĂ ŵĞŶŽ ŝů ƌŝĐĂǀŽ ĚĂƚŽ

ƐŝĂ ŝŶ ĨĂƐĞ Ěŝ ĚŝƐĂůůĞƐƚŝŵĞŶƚŽ͕ ŶŽŶĐŚĠ ĚƵƌĂŶƚĞ ůĂ

ĚĂůďŝŐůŝĞƚƚŽĚŝŝŶŐƌĞƐƐŽ; dall’altro lato,ůĂĨŽƌŵƵůĂ

ŵĂŶŝĨĞƐƚĂǌŝŽŶĞ͕ ĐŚĞ ŶŽŶ ĐƌĞĂƐƐĞ ĞĐĐĞƐƐŝǀŝ ĚŝƐĂŐŝ

all’aperto poteva non rispondere alle esigenze

ĂůůĂĐŝƚƚă ĞĂŝ ƌĞƐŝĚĞŶƚŝŽůƚƌĞ ĐŚĞĂŝ ĐŽŵŵĞƌĐŝĂŶƚŝ

ĚĞŐůŝ ĞƐƉŽƐŝƚŽƌŝ͕ che all’internŽ ĚĞů ƋƵĂƌƚŝĞƌĞ

ǀŝĐŝŶŝ ĂůůĞ ǌŽŶĞ ĚŽǀĞ Ɛŝ ğ ƐǀŽůƚŽ l’evento͘ WĞƌ

ĨŝĞƌŝƐƚŝĐŽƐĂƌĞďďĞƌŽƐƚĂƚŝĂƐƚƌĞƚƚŽĐŽŶƚĂƚƚŽĐŽŶƵŶ

ƋƵĞƐƚŽ ĂƐƉĞƚƚŽ ƚƵƚƚĂ ůĂ Đŝƚƚă Ɛŝ ğ ŵŽďŝůŝƚĂƚĂ ƉĞƌ

ƉƵďďůŝĐŽ Ɖŝƶ ƉƌĞƉĂƌĂƚŽ Ăů ƚĞŵĂ͘ ůƚƌĂ ŐƌĂŶĚĞ

garantire il buon esito dell’evento: i volontari͕ ůĞ

ƐĐŽŵŵĞƐƐĂ ĞƌĂŶŽ ŝ ƉƵŶƚŝ Ěŝ ŽĨĨĞƌƚĂ Ăů ƉƵďďůŝĐŽ͕

ĨĂŵŝŐůŝĞ ŽƐƉŝƚĂŶƚŝ ĚĞŝ ĚĞůĞŐĂƚŝ͕ ŝ ĐŽůůĂďŽƌĂƚŽƌŝ

ŶŽƚĞĐĂ ŝŶ ƉƌŝŵŝƐ͕ Ğ Ăůƚƌŝ ƉƵŶƚŝ ƌŝƐƚŽƌĂǌŝŽŶĞ ŝŶ

ĚĞŐůŝĞŶƚŝ͕ĚĞůůĞ ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶŝĞ ĚĞŝĐŽƌƉŝĚŝƉŽůŝǌŝĂ Ğ

tutta

Ěŝ ǀŝŐŝůĂŶǌĂ͕ ĐŚŝ Ɛŝ ğ ŽĐĐƵƉĂƚŽ Ěŝ ƚƌĂƐƉŽƌƚŝ͕ ĐŚŝ ŚĂ

ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝŝŵƉŽƌƚĂŶƚŝ͕ŶŽŶŐĂƌĂŶƚŝǀĂŶŽĞŶƚƌĂƚĞ

l’area

espositiva

che͕ Ă ĨƌŽŶƚĞ Ěŝ
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ĐĞƌƚĞ͕ĐŽŶĨŽƌŵƵůĞŶƵŽǀĞƉĞŶƐĂƚĞƉĞƌ ƐŽĚĚŝƐĨĂƌĞ

Ɛŝ ĞǀŝŶĐĞ ĚĂů ŐƌĂĨŝĐŽ ƐŽƚƚŽ͕ ůĞ ĂůƚƌĞ ǀŽĐŝ Ěŝ ĐŽƐƚŽ

ŝůďŝƐŽŐŶŽĚĞŝǀŝƐŝƚĂƚŽƌŝ͘

ŶŽŶŚĂŶŶŽƐƵďŝƚŽƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĞǀĂƌŝĂǌŝŽŶŝ͘

Sotto il profilo dei ricavi l’edizione del 2016 ha

Ăů ƉƵŶƚŽ Ěŝ ǀŝƐƚĂ ĞĐŽŶŽŵŝĐŽ ůĂ ŶƵŽǀĂ ĨŽƌŵƵůĂ

registrato una riduzione rispetto all’edizione

dell’evento ha avƵƚŽ ĚƵŶƋƵĞ ƵŶ ŝŵƉĂƚƚŽ

ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞĚĞůϮϮйĐŝƌĐĂ͕ĐĂƵƐĂůĂŵĂŶĐĂŶǌĂĚĞů

ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŽ ƐƵŝ ƌŝĐĂǀŝ Ğ ƐƵŝ ĐŽƐƚŝ͕ ǀĂƌŝĂŶĚŽ ůĂ

ďŝŐůŝĞƚƚŽ Ěŝ ŝŶŐƌĞƐƐŽ Ğ ůĂ ƌŝĚƵǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ĂƌĞĞ

ƐƚƌƵƚƚƵƌĂ

ĞƐƉŽƐŝƚŝǀĞǀĞŶĚƵƚĞ͘

all’edizione 2014 e alle edizioni precedenti.

 ƋƵĞƐƚŝ ƌŝƐĐŚŝ ĚĞƌŝǀĂŶƚŝ ĚĂůůĞ ŝŶĐĞƌƚĞǌǌĞ ĚĞůůĞ

A

ĞŶƚƌĂƚĞ͕ƐŝƐŽŶŽĂŶĚĂƚŝĂĚĂŐŐŝƵŶŐĞƌĞƋƵĞůůŝůĞŐĂƚŝ

ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀĂ͕ ^ůŽǁ &ŽŽĚ WƌŽŵŽǌŝŽŶĞ ŚĂ ĨĂƚƚŽ

Ăŝ ĐŽƐƚŝ͕ ĐŽŵĞ ĂĚ ĞƐĞŵƉŝŽ Őůŝ ŽůƚƌĞ ϭϮ͘ϬϬϬ ŵĞƚƌŝ

ƌŝĐŽƌƐŽ

ƋƵĂĚƌĂƚŝ Ěŝ ƚĞŶƐŽƐƚƌƵƚƚƵƌĞ ĂůůĞƐƚŝƚĞ ƉĞƌ ŐĂƌĂŶƚŝƌĞ

ŽĐĐĂƐŝŽŶĂůŝ͗ ϭϲϬ ƉĞƌƐŽŶĞ ŚĂŶŶŽ ůĂǀŽƌĂƚŽ

Ăů ƉƵďďůŝĐŽ ƵŶĂ ĐŽƉĞƌƚƵƌĂ ŝŶ ŐƌĂĚŽ Ěŝ ƐŽƐƚĞŶĞƌĞ

all’interno delle diverse aree dell’evento͘

ŐŝŽƌŶĂƚĞ Ěŝ ŵĂůƚĞŵƉŽ Ğ ĐŚĞ ĂůůŽ ƐƚĞƐƐŽ ƚĞŵƉŽ

ƐĂƵƌŝƚŝŝƉŽƐƚŝĂŐůŝĂƉƉƵŶƚĂŵĞŶƚŝƐƵƉƌĞŶŽƚĂǌŝŽŶĞ

ŶŽŶ ĚĞƚƵƌƉĂƐƐĞ ůŽ ƐƉůĞŶĚŝĚŽ ƐĐĞŶĂƌŝŽ ĚĞůůĂ Đŝƚƚă

;ŝů ϲϬй ƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚĞ dall’estero), dai Laboratori

ĚŝdŽƌŝŶŽ͘

ĚĞů 'ƵƐƚŽ Ă ƋƵĞůůŝ Ěŝ DŝǆŽůŽŐǇ͕ ĚĂůůĂ ^ĐƵŽůĂ Ěŝ

Analizzando i costi dell’evento͕ Ɛŝ ĞǀŝĚĞŶǌĂ ƵŶĂ

ƵĐŝŶĂĂůůĞĐĞŶĞŝŶĐŝƚƚă͕ƚƵƚƚŝŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝŝŶĂůĐƵŶŝ

ƌŝĚƵǌŝŽŶĞ

Ăll’edizione

ƚƌĂŝůƵŽŐŚŝƉŝƶĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŝĚŝdŽƌŝŶŽ͕ĚĂWĂůĂǌǌŽ

ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ͕ ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞ ŝŵƉƵƚĂďŝůĞ ĂůůĂ

ZĞĂůĞĂůŝƌĐŽůŽĚĞŝ>ĞƚƚŽƌŝ͘>ĂsŝĂĚĞů'ĞůĂƚŽĞĚĞů

ŵĂŶĐĂŶǌĂ Ěŝ ĐŽƐƚŝ ƉĞƌ ůĂ ůŽĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůŽ ƐƉĂǌŝŽ

DŝĞůĞ͕ŝ&ŽŽĚdƌuck e l’Enoteca in Piazzetta Reale,

ĨŝĞƌŝƐƚŝĐŽ͖ ůĞ ĂůƚƌĞ ǀŽĐŝ Ěŝ ĐŽƐƚŽ ŚĂŶŶŽ ƐƵďŝƚŽ

ƉĞƌ ŶŽŶ ƉĂƌůĂƌĞ ĚĞůůĞ ƵĐŝŶĞ Ěŝ ƐƚƌĂĚĂ Ğ Ěŝ

ǀĂƌŝĂǌŝŽŶŝ ŝŶ ĨƵŶǌŝŽŶĞ della gestione all’aperto:

ŝƌƌĂDƵƌĂǌǌŝ͕ ƚƌĂƐĨŽƌŵĂƚĞƐŝ ŶĂƚƵƌĂůŵĞŶƚĞ ŶĞů

ƉĞƌĞƐĞŵƉŝŽ͕ŝĐŽƐƚŝĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞƉĞƌůĂƐŝĐƵƌĞǌǌĂ͕ůĂ

ƉƵŶƚŽ Ěŝ ŝŶĐŽŶƚƌŽ Ěŝ ƚŽƌŝŶĞƐŝ Ğ ŶŽŶ ƐŽůŽ͕ ŚĂŶŶŽ

ǀŝĂďŝůŝƚă͕ ůĞ ƉƵůŝǌŝĞ Ğ ŝů ƉŝĂŶŽ ƐĂŶŝƚĂƌŝŽ͕ ƐŽŶŽ

ƌŝƐĐŽŶƚƌĂƚŽŝůƐƵĐĐĞƐƐŽĚĂƉĂƌƚĞĚĞůƉƵďďůŝĐŽ͘

aumentati rispetto all’edizione precedente͘ŽŵĞ

ŽŶĚŝǌŝŽŶĞ ĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂůĞ per l’organiǌǌĂǌŝŽŶĞ

ĚĞů

Ϯϱй

ƌŝƐƉĞƚƚŽ

ĞĐŽŶŽŵŝĐĂ

completamento
ĂůůĂ

ĚĞů

ďƵĚŐĞƚ

dell’enorme

ĐŽůůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞ

Ěŝ

ƌŝƐƉĞƚƚŽ
macchina
ůĂǀŽƌĂƚŽƌŝ
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salvaguardia

dell’area Ěŝ ^ůŽǁ &ŽŽĚ ĞĚƵĐĂǌŝŽŶĞ͘ >Ă ƌŝĐĞƌĐĂ

dell’ambiente, delle superfici e degli edifici storici

ĞǀŝĚĞŶǌĂŝŶŽůƚre il valore dell’impatto ambientale

ĞĚŝƚƵƚƚŝƋƵĞŝůƵŽŐŚŝŽĐĐƵƉĂƚŝĚĂĂůůĞƐƚŝŵĞŶƚŝŽĂ

della manifestazione: nell’ultima edizione si è

ƌŝůĞǀĂŶƚĞ ŝŵƉĂƚƚŽ Ěŝ ƉƵďďůŝĐŽ͘  ŐƌĂǌŝĞ Ăů

ƌĂŐŐŝƵŶƚŽ ŝů ϳϬй Ěŝ ƌĂĐĐŽůƚĂ ĚŝĨĨĞƌĞŶǌŝĂƚĂ Ğ ƐŽŶŽ

ƉƌŽŐŐĞƚƚŽ

ĞƐŝŐŶͿ

ƐƚĂƚĞ ƌŝĚŽƚƚĞ ůĞ ĞŵŝƐƐŝŽŶŝ Ěŝ KϮ ŐƌĂǌŝĞ Ă

ƐǀŝůƵƉƉĂƚŽ ŝŶ ĐŽůůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞ dall’Università di

ŶƵŵĞƌŽƐĞ ĂǌŝŽŶŝ͕ ƋƵĂůŝ ĂĚ ĞƐĞŵƉŝŽ l’adozione di

^ĐŝĞŶǌĞ 'ĂƐƚƌŽŶŽŵŝĐŚĞ Ěŝ WŽůůĞŶǌŽ ŝŶƐŝĞŵĞ

ŐƌĞĞŶ ƉĂůůĞƚ ƉĞƌ Őůŝ ĂůůĞƐƚŝŵĞŶƚŝ Ğ ůĂ ŵĞƐƐĂ Ă

all’Università degli Studi di Torino, ĂůĐŽŵƉĂƌƚŽĚŝ

ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚŝŵĞǌǌŝĚŝƚƌĂƐƉŽƌƚŽĂďĂƐƐŽŝŵƉĂƚƚŽ

ĞƐŝŐŶĚĞůWŽůŝƚĞĐŶŝĐŽĚŝdŽƌŝŶŽĞĐŽŶŝůƐƵƉƉŽƌƚŽ

ĂŵďŝĞŶƚĂůĞƉĞƌŝǀŝƐŝƚĂƚŽƌŝ͘

Ěŝ dƵƌŝƐŵŽ dŽƌŝŶŽ͕ ĐŚĞ Ɛŝ ğ ƉŽƚƵƚŽ ƐƚƵĚŝĂƌĞ Ğ

WĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞ͗ ƋƵĞƐƚĂ ğ ƐŝĐƵƌĂŵĞŶƚĞ ůĂ ƉĂƌŽůĂ

ƉƌŽƉŽƌƌĞ ƵŶ ĨŽƌŵĂƚ ĂƉƉůŝĐĂďŝůĞ Ăŝ ŐƌĂŶĚŝ ĞǀĞŶƚŝ

ĐŚĞŵĞŐůŝŽƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƋƵĞƐƚĂƉƌŝŵĂĞĚŝǌŝŽŶĞĚŝ

ĐƵůƚƵƌĂůŝ͕ĂůĨŝŶĞĚŝƉŽƌƌĞůĂŵĂƐƐŝŵĂĂƚƚĞŶǌŝŽŶĞĂŝ

dĞƌƌĂ DĂĚƌĞ ^ĂůŽŶĞ ĚĞů 'ƵƐƚŽ ŝŶ Đŝƚƚă͘ ^ŝ ƐƚŝŵĂ

ĐƌŝƚĞƌŝ Ěŝ ƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝƚă ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͕ ĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚă Ğ

ĐŚĞŝǀŝƐŝƚĂƚŽƌŝche hanno partecipato all’edizione

ĚŝĨĨƵƐŝŽŶĞ ĐƵůƚƵƌĂůĞ͕ ŝŵƉĂƚƚŽ ĞĐŽŶŽŵŝĐŽ ƐƵů

ϮϬϭϲ ƐŝĂŶŽ ƵŶ ŵŝůŝŽŶĞ͘ >Ă ƐĞĐŽŶĚĂ ƉĂƌŽůĂ ğ

ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͕

all’innovazione

ĐŽŶĨƌŽŶƚŽ͗ ƋƵĞůůŽ ƌĞĂůŝǌǌĂƚŽ ĚĂůůĞ ŽůƚƌĞ ϱϬϬϬ

ƐŽĐŝĂůĞ͘ L’obiettivo ğ ƐƚĂƚŽ ƋƵĞůůŽ Ěŝ ĐƌĞĂƌĞ ƵŶ

ƉĞƌƐŽŶĞ ĐŚĞ ŚĂŶŶŽ ƉĂƌƚĞĐŝƉĂƚŽ Ăŝ ĚŝďĂƚƚŝƚŝ Ğ ĂůůĞ

ŵŽĚĞůůŽ ĞƐƉŽƌƚĂďŝůĞ Ěŝ ƉƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ĞǀĞŶƚŝ

ŽŶĨĞƌĞŶǌĞĂůdĞĂƚƌŽĂƌŝŐŶĂŶŽƐƵůĂŶĚŐƌĂďďŝŶŐ͕

ƐŽƐƚĞŶŝďŝůŝ ĐŚĞ ůĂƐĐŝŶŽ ƵŶ ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ ƉŽƐŝƚŝǀŽ Ğ

ŵŝŐƌĂǌŝŽŶŝ͕ůĞŐĂůŝƚăĞĚŝƌŝƚƚŝ͕ ĞĐĐĞƚĞƌĂ. E poi c’è la

ƌŝƵƚŝůŝǌǌĂďŝůĞĂůůĞĐŽŵƵŶŝƚăŽƐƉŝƚĂŶƚŝĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽƵŶ

ĐŽŶĚŝǀŝƐŝŽŶĞ͗ ŝŶ ŵŽůƚŝƐƐŝŵŝ ŚĂŶŶŽ ƉĂƌƚĞĐŝƉĂƚŽ Ăŝ

ĂƉƉƌŽĐĐŝŽ ƐŝƐƚĞŵŝĐŽ͕ ŽƌŝĞŶƚĂƚŽ ĐŝŽğ Ăů ƌŝƐƉĂƌŵŝŽ͕

ƉĞƌĐŽƌƐŝ

ĂůƌŝƵƚŝůŝǌǌŽĞĂůƌŝĐŝĐůŽĚĞůůĞƌŝƐŽƌƐĞ͘/ƉƌŝŵŝƌŝƐƵůƚĂƚŝ

ĐŽŶƐĂƉĞǀŽůĞ Ěŝ ĐĂƌŶĞ͕ ĂůůĂ ďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚă͕ ŚĂŶŶŽ

ƌŝĞůĂďŽƌĂƚŝ ŚĂŶŶŽ ĚĂ ƐƵďŝƚŽ ĞǀŝĚĞŶǌŝĂƚŽ ĞĨĨĞƚƚŝ

ƐĐŽƉĞƌƚŽ ŝů ŵŽŶĚŽ ĚĞŝ ůĞŐƵŵŝ Ğ ŝŶĐŽŶƚƌĂƚŽ

positivi nell’economia ĚĞůůĂ Đŝƚƚă Ěŝ dŽƌŝŶŽ ĐŽŶ

ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚŝĚŝƉŽƉŽůĂǌŝŽŶŝŝŶĚŝŐĞŶĞĚĂŝĐŝŶƋƵĞ

ƵŶĂ ƌŝĐĂĚƵƚĂ ĞĐŽŶŽŵŝĐĂ ƐƚŝŵĂƚĂ ƚƌĂ ŝ Ϯϴ Ğ ŝ ϯϴ

ĐŽŶƚŝŶĞŶƚŝ͘ Wŝƶ Ěŝ ϭϲϬϬ Őůŝ ŝŶĐŽŶƚƌŝ Ϯ ŶĞůůŽ

ŵŝůŝŽŶŝ Ěŝ ĞƵƌŽ͖ l’organizzazione dell’evento ŚĂ

ƐƉĂǌŝŽ &ŽŽĚ DŽŽĚ ŝŶ ƉŝĂǌǌĂůĞ sĂůĚŽ &ƵƐŝ͘ ůƚƌŽ

ŝŶŽůƚƌĞ ŐĞŶĞƌĂƚŽ ƵŶ ŶĞƚǁŽƌŬ Ěŝ ĐŝƌĐĂ ϭϮϬϬ

ŽďŝĞƚƚŝǀŽ

ƉĞƌƐŽŶĞ ƚƌĂ ǀŽůŽŶƚĂƌŝ Ğ ĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝ ŽƉĞƌĂƚŝǀŝ

ŵĂŶŝĨĞƐƚĂǌŝŽŶĞ ğ ƐƚĂƚĂ ůĂ ƉŽƐƐŝďŝůŝƚă ĚĂƚĂ Ăŝ

ĚƵƌĂŶƚĞ ŝ ŐŝŽƌŶŝ ĚĞůůĂ ŵĂŶŝĨĞƐƚĂǌŝŽŶĞ ĞĚ ŚĂ

ǀŝƐŝƚĂƚŽƌŝ͕ ĂŐůŝ ƐƚĞƐƐŝ ĞƐƉŽƐŝƚŽƌŝ͕ Ăŝ ŐŝŽƌŶĂůŝƐƚŝ Ğ Ăŝ

ĐŽŶƐŽůŝĚĂƚŽƵŶĂƌĞƚĞĐƵůƚƵƌĂůĞĚŝĨĨƵƐĂƚƌĂ dŽƌŝŶŽͲ

ĚĞůĞŐĂƚŝ Ěŝ ƐĐŽƉƌŝƌĞ ŝů ǀĂůŽƌĞ Ğ ůĂ ďĞůůĞǌǌĂ Ěŝ ƵŶĂ

WŝĞŵŽŶƚĞͲ/ƚĂůŝĂĞŐůŝĂůƚƌŝƉĂĞƐŝĚĞůŵŽŶĚŽ͕ŐƌĂǌŝĞ

ĐŝƚƚăĞĚĞůƐƵŽƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͘

Ăŝ ĚĞůĞŐĂƚŝ Ěŝ dĞƌƌĂ DĂĚƌĞ ƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚŝ ĚĂ ϳϭ



dell’evento,

la

^Ğ

ƐĞŶǌĂ

tutela

e

;^ǇƐƚĞŵŝĐ

ƌŝŶunciare

la

ǀĞŶƚ

ŶĂǌŝŽŶĂůŝƚă e ai visitatori, anch’essi arrivati dai 5

ƚĞŵĂƚŝĐŝ

ĚĞĚŝĐĂƚŝ

ƉŝĞŶĂŵĞŶƚĞ

Ăů

ĐŽŶƐƵŵŽ

ƌĂŐŐŝƵŶƚŽ

ĚĂůůĂ

Ϯ͘ϮƚƚŝǀŝƚăĚŝŽŶƐƵůĞŶǌĂ

ĐŽŶƚŝŶĞŶƚŝ͖ ŶŽŶ ĚĂ ŵĞŶŽ ğ ƐƚĂƚŽ ŝů ƌƵŽůŽ

L’attività di consulenza si esƉůŝĐŝƚĂŶĞůůĂƉƌŽƉŽƐƚĂ

ĨŽƌŵĂƚŝǀŽ ƚƌĂ ŝ Ɖŝƶ ŐŝŽǀĂŶŝ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ůĂ

ĚĞůůĞ ƉƌĂƚŝĐŚĞ Ěŝ ^ůŽǁ &ŽŽĚ WƌŽŵŽǌŝŽŶĞ͕ ŝŶ

ƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ϭϴϬϬ ďĂŵďŝŶŝ ĂůůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă

ƚĞƌŵŝŶŝ Ěŝ ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞ Ğ ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ͕ ĂĚ
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Slow Food Promozione
ĂǌŝĞŶĚĞ ƉƌŝǀĂƚĞ Ž ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶŝ ƉƵďďůŝĐŚĞ ĐŚĞ

ƚƵƌŝƐƚŝĐŽͬŐĂƐƚƌŽŶŽŵŝĐŝ

Ğ

ůĂ

ŽƌŵĂŝ

ƐƚŽƌŝĐĂ

ŶĞĐĞƐƐŝƚĂŶŽ Ěŝ ŵŝŐůŝŽƌĂƌĞ ůĂ ƉƌŽƉƌŝĂ Ăƚƚŝǀŝƚă ĚĂů

ĐŽůůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞĐŽŶĂƚĂůǇŶĞůůĂĐŽŶƚŝŶƵĂƌĞǀŝƐŝŽŶĞ

punto di vista dell’offerta al pubblico o in fase di

dell’offerta di prodotti, nella segnalazione di

ĂǀǀŝĂŵĞŶƚŽŶƵŽǀĞĂƚƚŝǀŝƚă͘

ŶƵŽǀŝ ƉƌŽĚƵƚƚŽƌŝ Ğ ŶĞůůĂ ŝĚĞĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŶƵŽǀĞ

>ĞŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚăƐŽŶŽŵŽůƚĞƉůŝĐŝĞǀĂŶŶŽŽůƚƌĞĂůůĂ

Ăƚƚŝǀŝƚă da proporre all’interno dei diversi punti

ŵŽŶĞƚŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ďĂŐĂŐůŝŽ Ěŝ ĐŽŶŽƐĐĞŶǌĞ ŝŶ

ǀĞŶĚŝƚĂŝŶ/ƚĂůŝĂ;ŝŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞĐŝƚŝĂŵŽůĂƉĂƌƚĞŶǌĂ

ƉŽƐƐĞƐƐŽ ĚĞůůĂ ƐŽĐŝĞƚă͕ ŝŶ ƋƵĂŶƚŽ Ɛŝ ŽĨĨƌĞ

del progetto “semi”)͘

l’occasione di confrontarsi concretamente con


Ϯ͘ϯZŝĐĞƌĐĂZŝƐŽƌƐĞ

ĂůƚƌĞ ƌĞĂůƚă ĂǌŝĞŶĚĂůŝ ŵĞƚƚĞŶĚŽ ŝŶ ĐĂŵƉŽ ďƵŽŶĞ
ƉƌĂƚŝĐŚĞ ƉĞƌ ƉŽƌƌĞ ŝŶ ĞǀŝĚĞŶǌĂ ŝů ŵĞƐƐĂŐŐŝŽ ĚĞů

/ů ƐŝƐƚĞŵĂ Ěŝ ƌĞƉĞƌŝŵĞŶƚŽ ƌŝƐŽƌƐĞ Ěŝ ^ůŽǁ &ŽŽĚ

ŵŽǀŝŵĞŶƚŽ^ůŽǁ&ŽŽĚ͘

WƌŽŵŽǌŝŽŶĞ Ɛŝ ƐƵĚĚŝǀŝĚĞ ĞƐƐĞŶǌŝĂůŵĞŶƚĞ ŝŶ ĚƵĞ

ƉĂƌƚŝƌĞĚĂůϮϬϭϲƐŽŶŽƐƚĂƚĞŵĞƐƐĞŝŶĂƚƚŽĂǌŝŽŶŝ

ƐĞƚƚŽƌŝ͗

ƉĞƌ ƉŽƚĞƌ ƉĞƌŵĞƚƚĞƌĞ Ěŝ ƌŝƵƐĐŝƌĞ Ă ĐŽŐůŝĞƌĞ ůĞ

Ͳ ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞ ;ƌŝĐĞƌĐĂ Ěŝ ƐƉŽŶƐŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝ͕

ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚă ĐŚĞ ŝů ƐĞƚƚŽƌĞ ŽĨĨƌĞ͘ YƵĞƐƚŽ ƚŝƉŽ Ěŝ

ǀĞŶĚŝƚĂ ŝŶƐĞƌǌŝŽŶŝ ƉƵďďůŝĐŝƚĂƌŝĞ Ğ ǀĞŶĚŝƚĂ ƐƉĂǌŝ

ĂƚƚŝǀŝƚăƉĞƌŵĞƚƚĞƵŶĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂĨůĞƐƐŝďŝůĞĚĞŝĐŽƐƚŝ

ĞƐƉŽƐŝƚŝǀŝŶĞŐůŝĞǀĞŶƚŝͿ͖

ƉĞƌ ƌĞĂůŝǌǌĂƌĞ ůĂ ŵĂƐƐŝŵŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ƌŝĐĂǀŝ Ğ

ͲŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞ;ĂƚƚŝǀŝƚăĚŝĨƵŶĚƌĂŝƐŝŶŐͿ͘

ŽĨĨƌĞ͕ ŝŶŽůƚƌĞ͕ ůĂ ƉŽƐƐŝďŝůŝƚă Ăů ŵŽǀŝŵĞŶƚŽ ^ůŽǁ

L’attività commerciale si concretizza nella ricerca

&ŽŽĚ Ěŝ ƉĞŶĞƚƌĂƌĞ ǌŽŶĞ ĚĞů ŵĞƌĐĂƚŽ ĂĚ ŽŐŐŝ

Ěŝ ƌŝƐŽƌƐĞ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ƐƉŽŶƐŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝ ůĞŐĂƚĞ Ăů

ŝŶĞƐƉůŽƌĂƚĞ ĐŽŶ ŝů ĨŝŶĞ Ěŝ ƐĞŶƐŝďŝůŝǌǌĂƌĞ ŝ

ƐŽƐƚĞŐŶŽ ĚĞŝ ŐƌĂŶĚŝ ƉƌŽŐĞƚƚŝ ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůŝ ƌĞůĂƚŝǀŝ

ĐŽŶƐƵŵĂƚŽƌŝĂŝƚĞŵŝĐĂƌŝĂůŵŽǀŝŵĞŶƚŽ͘

alla promozione, all’edƵĐĂǌŝŽŶĞĞĂůůĂƚƵƚĞůĂĚĞůůĂ

>Ă ĐƌĞĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƵŶ ƚĞĂŵ ĚĞĚŝĐĂƚŽ ĂůůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă Ěŝ

ďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚă͕ Ğ ůĞŐĂƚĞ Ăŝ ŐƌĂŶĚŝ ĞǀĞŶƚŝ ;ĐŽŵƉƌĞƐĂ

ĐŽŶƐƵůĞŶǌĂƉĞƌŵĞƚƚĞĂ^ůŽǁ&ŽŽĚWƌŽŵŽǌŝŽŶĞĚŝ

ůĂ ǀĞŶĚŝƚĂ ĚĞŐůŝ ƐƉĂǌŝ ĞƐƉŽƐŝƚŝǀŝͿ͘ 'ƌĂŶ ƉĂƌƚĞ ĚĞů

ƐĞŐƵŝƌĞŝǀĂƌŝĐůŝĞŶƚŝŶĞůůĞůŽƌŽĞƐŝŐĞŶǌĞĞĚŝĐƌĞĂƌĞ

lavoro durante l’anno 2016 è stato svolto in

ƐŽůƵǌŝŽŶŝ ŝŶ ŐƌĂĚŽ Ěŝ ƐŽĚĚŝƐĨĂƌĞ Őůŝ ƵƚŝůŝǌǌĂƚŽƌŝ

funzione del finanziamento dell’evento dĞƌƌĂ

ĨŝŶĂůŝĚĞŝƐĞƌǀŝǌŝŽĨĨĞƌƚŝ͘

DĂĚƌĞ ^ĂůŽŶĞ ĚĞů 'ƵƐƚŽ͘ ^ŽŶŽ ƐƚĂƚĞ ƐǀŽůƚĞ

'ůŝ Ăŵďŝƚŝ ƐƵŝ ƋƵĂůŝ ^ůŽǁ &ŽŽĚ WƌŽŵŽǌŝŽŶĞ ŽĨĨƌĞ

ƵůƚĞƌŝŽƌŝĂƚƚŝǀŝƚăǀŽůƚĞĂůůĂƌĂĐĐŽůƚĂƉƵďďůŝĐŝƚĂƌŝĂĞ

ĐŽŶƐƵůĞŶǌĞ ǀĂŶŶŽ ĚĂůůĂ ƌŝƐƚŽƌĂǌŝŽŶĞ ĐŽůůĞƚƚŝǀĂ

ĂůĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůŝ͘

;ŵĞŶƐĞ ĂǌŝĞŶĚĂůŝ Ž Ěŝ ƐƚƌƵƚƚƵƌĞ ƌŝĐĞƚƚŝǀĞͿ ĂůůĂ


 Ϯ͘ϰWƌŽŐĞƚƚŝ/ƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůŝ

ƉƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƉƵŶƚŝ ǀĞŶĚŝƚĂ ĐŚĞ ŝŶƚĞŶĚŽŶŽ
ƉƌŽƉŽƌƌĞ Ăŝ ƉƌŽƉƌŝ ĐůŝĞŶƚŝ ƉƌŽĚŽƚƚŝ ƐĞůĞǌŝŽŶĂƚŝ ĚĂ

>Ă

ƐŽĐŝĞƚă

ĐƵƌĂ͕

ŝŶ

ĐŽůůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞ

^ůŽǁ &ŽŽĚ ĐŚĞ ƌŝƐƉŽŶĚŽŶŽ Ăů ďƵŽŶŽ͕ ƉƵůŝƚŽ Ğ

l’associazione Slow Food Italia͕ƉƌŽŐĞƚƚŝĞĚƵĐĂƚŝǀŝ

ŐŝƵƐƚŽƉĞƌƚƵƚƚŝ͘

;KƌƚŽŝŶŽŶĚŽƚƚĂ͕DĂƐƚĞƌŽĨ&ŽŽĚͿĞƉƌŽŐĞƚƚŝƉĞƌ

dƌĂ ůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă Ěŝ ĐŽŶƐƵůĞŶǌĂ ĚĞů ϮϬϭϲ ƐƉŝĐĐĂŶŽ

ŝůƌĞĐƵƉĞƌŽĞůĂƐĂůǀĂŐƵĂƌĚŝĂĚŝƉŝĐĐŽůĞƉƌŽĚƵǌŝŽŶŝ

quelle per l’ideazione di una nuova collezione di

Ěŝ ĞĐĐĞůůĞŶǌĂ ŐĂƐƚƌŽŶŽŵŝĐĂ ;WƌĞƐŞĚŝ ^ůŽǁ &ŽŽĚͿ

ďŝĐĐŚŝĞƌŝ͕ ŵĂ ĂŶĐŚĞ ĞůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŝƚŝŶĞƌĂƌŝ

ŵŝŶĂĐĐŝĂƚĞ

ĚĂůůΖĂŐƌŝĐŽůƚƵƌĂ

ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕

ĐŽŶ

ĚĂů
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ĚĞŐƌĂĚŽ

ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͕

ĚĂůůΖŽŵŽůŽŐĂǌŝŽŶĞ͘

ĐŽŶĐƌĞƚŝǌǌĂƌĞ ŝ ĐŽŶĐĞƚƚŝ ĐĂƌŝ Ăů ŵŽǀŝŵĞŶƚŽ ^ůŽǁ

ƚƚƌĂǀĞƌƐŽ ůĂ ƐƵĂ ƐƚƌƵƚƚƵƌĂ Ğ ŝů ƐƵŽ ƐĂƉĞƌĞ͕ ůĂ

&ŽŽĚ ƉĞƌ ůĂ ĚŝĨĨƵƐŝŽŶĞ Ěŝ ƵŶ ĐŝďŽ ďƵŽŶŽ͕ ƉƵůŝƚŽĞ

ƐŽĐŝĞƚă ƉƌŽƉŽŶĞ Ă ĞŶƚŝ ƉƌŝǀĂƚŝ Ğ ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶŝ

ŐŝƵƐƚŽƉĞƌƚƵƚƚŝ͘

pubbliche l’avvio di progetti singoli che aiutano a


ϯZ>/KEKEKD/&/EE/Z/




ϯ͘ϭ^ŝƚƵĂǌŝŽŶĞWĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞ



SLOW FOOD PROMOZIONE SRL
STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO
LIQUIDITA' IMMEDIATA
LIQUIDITA' DIFFERITA
RIMANENZE
ATTIVO CIRCOLANTE

2016

2015

2014

1.330.987
2.345.526
191.182
3.867.695

336.805
2.015.388
322.057
2.674.250

1.719.627
4.858.019
211.929
6.789.575

18.111
263.179
156.007
437.297

47.168
299.507
155.247
501.922

45.840
308.290
156.647
510.777

CAPITALE INVESTITO

4.304.992

3.176.172

7.300.352

PASSIVITA' CORRENTE
PASSIVITA' CONSOLIDATE
PATRIMONIO NETTO

2.812.469
866.863
625.660

1.704.479
863.863
607.830

5.848.580
766.039
685.734

CAPITALE ACQUISITO


4.304.992


3.176.172

7.300.353

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
ATTIVO IMMOBILIZZATO

/ů ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ ŶĞƚƚŽ ĚĞůůĂ ƐŽĐŝĞƚă ĂƵŵĞŶƚĂ

2016 è proseguita l’attività di recupero crediti,

rispetto l’anno precedente e si attesta a 625.661

ĐŚĞƉĞƌŵĞƚƚĞŽŐŐŝĂůůĂƐŽĐŝĞƚăĚŝĂǀĞƌĞƵŶŵŽŶƚĞ

euro per effetto dell’utile d’esercizio registrato

ĐƌĞĚŝƚŝ ĂƐƐŽůƵƚĂŵĞŶƚĞ ƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞ Ğ ŝŶ ůŝŶĞĂ ĐŽŶ

nell’esercizio 2016 di 17.831 euro͘

l’andamento delle attŝǀŝƚă͘ / ĐƌĞĚŝƚŝ ƐĐĂĚƵƚŝ ĐŚĞ

/ů ŵŽŶƚĞ ĐƌĞĚŝƚŝ ĂƵŵĞŶƚĂ Ěŝ ϯϰϮ͘ϭϮϰ ĞƵƌŽ
;Ϯ͘ϯϮϱ͘ϬϬϮĞƵƌŽŶĞůϮϬϭϲͿƌŝƐƉĞƚƚŽĂůϮϬϭϱƋƵĞƐƚŽ

ŶĞĐĞƐƐŝƚĂŶŽ ƵŶ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ ĚĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞů ůĞŐĂůĞ Ɛŝ
ƐŽŶŽƌŝĚŽƚƚŝĞƐŽŶŽĐŽƐƚĂŶƚĞŵĞŶƚĞŵŽŶŝƚŽƌĂƚŝ

per effetto dell’anno in cui si realizza il Salone del

WĞƌ ƋƵĂŶƚŽ ĐŽŶĐĞƌŶĞ ŝů ŵŽŶƚĞ ĚĞďŝƚŝ Ɛŝ

'ƵƐƚŽ͘ŽŶĨƌŽŶƚĂŶĚŽŝůĚĂƚŽĐŽŶŝůϮϬϭϰŝĐƌĞĚŝƚŝƐŝ

ĞǀŝĚĞŶǌŝĂ ƵŶ ĂƵŵĞŶƚŽ ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ăů ϮϬϭϱ Ěŝ ĐŝƌĐĂ

ƌŝĚƵĐŽŶŽĚŝĐŝƌĐĂϮ͘ϱϬϬ͘ϬϬϬĞƵƌŽƉĞƌĞĨĨĞƚƚŽĚĞůůĂ

ϭ͘ϬϵϬ͘ϬϬϬ ĞƵƌŽ ;Ϯ͘ϴϰϭ͘ϭϭϰ ĞƵƌŽ ŶĞů ϮϬϭϲͿ Ğ

ƌŝĚƵǌŝŽŶĞ ĚĞů ĨĂƚƚƵƌĂƚŽ Ěŝ ƐƉĂǌŝ ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝ

ƌŝƐƉĞƚƚŽĂůϮϬϭϰƵŶĂƌŝĚƵǌŝŽŶĞ ĚŝŽůƚƌĞϯ͘ϬϲϬ͘ϬϬϬ

rispetto all’edizione 2014.Nel corso dell’esercizio 

ĞƵƌŽ͘>ĂƐŽĐŝĞƚă^ůŽǁ&ŽŽĚWƌŽŵŽǌŝŽŶĞƉĞƌůĂƐƵĂ
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natura conserva all’interno dei suoi impieghi una
ĞůĞǀĂƚĂĞůĂƐƚŝĐŝƚă͕ĐŽŶƵŶŝŶĚŝĐĞĚŝ ĞůĂƐƚŝĐŝƚăĚĞŐůŝ
ŝŵƉŝĞŐŚŝ ĚĞů ϵϬй͘ dĂůĞ ƐƚƌƵƚƚƵƌĂ Ɛŝ ƌŝĨůĞƚƚĞ ĚĂů



^ddKWdZ/DKE/>Z/>^^/&/dKϮϬϭϲ
^>Kt&KKWZKDK/KE^Z>




ƉƵŶƚŽ Ěŝ ǀŝƐƚĂ ĚĞů ƉĂƐƐŝǀŽ ŝů ƋƵĂůĞ Ɛŝ ĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂ



ĐŽŶƵŶĞůĞǀĂƚŽŐƌĂĚŽĚŝĚŝƉĞŶĚĞŶǌĂĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂĚĂ



ŵĞǌǌŝ ƚĞƌǌŝ͕ ŝů ĐĂƉŝƚĂůĞ ƉƌŽƉƌŝŽ ǀĂůĞ ŝů ϭϰ͕ϱй ĚĞů



ĐĂƉŝƚĂůĞ ŝŶǀĞƐƚŝƚŽ ƚŽƚĂůĞ͘ /ů ƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽ ŶĞƚƚŽ ğ ŝŶ



grado

l’attivo



immobilizzato. Il valore dell’attivo circolante è da



ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌƐŝ ďƵŽŶŽ ƐĞ ĐŽŶĨƌŽŶƚĂƚŽ ĐŽŶ ůĞ



ƉĂƐƐŝǀŝƚă ĐŽƌƌĞŶƚŝ͕ ĚĂů ƌĂƉƉŽƌƚŽ Ɛŝ ĞǀŝŶĐĞ ůĂ



ĐĂƉĂĐŝƚă ĚĞůůĞ ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚă ůŝƋƵŝĚĞ Ă ĐŽƉƌŝƌĞ ŝ



ĚĞďŝƚŝĂďƌĞǀĞƚĞƌŵŝŶŝ;ƌĂƉƉŽƌƚŽϮϬϭϲ͗ϭ͕ϯϴͿ͘



di

coprire

ampiamente













Conto economico - Rendiconto gestionale

Ricavi delle vendite e delle prestazioni
Altri ricavi caratteristici
Costi per il personale
Costo del venduto e di gestione (*)
Altri costi caratteristici
Margine operativo lordo (EBITDA)
Incidenza MOL su ricavi
Ammortamenti di immobilizzazioni materiali
Ammortamenti delle attività immateriali
Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e disp liquide
Risultato operativo (EBIT)
Incidenza risultato operativo su ricavi
Proventi (oneri) finanziari netti
Risultato del periodo prima delle imposte (EBT)
Imposte sul reddito
Risultato netto

Esercizio
2016

Esercizio
2015

Esercizio
2014

8.219.748
84.050
2.116.774
5.297.190
697.985
191.849
2%

6.866.347 10.697.248
223.368
160.388
2.122.770 1.862.086
4.445.993 7.068.753
452.694 1.414.518
68.258
512.279
1%
5%

37.354
32.656
11.171
110.668
1%

39.361
39.374
10.457
-20.934
0%

39.712
26.986
90.000
355.581
3%

-7.239

-3.804

-44.499

103.429
-85.597
17.832

-24.738
-53.167
-77.905

311.082
-216.285
94.797

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

Bilancio al 31 dicembre 2016 - Sede legale Via Vittorio Emanuele II, 248 Bra (CN) - Partita iva 02220020040 - Capitale Euro 115.000 i.v.

Slow Food Promozione
ϯ͘ϯƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĞŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞůůĂƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞĞ

ϯ͘ϮŶĚĂŵĞŶƚŽĚĞůůĂ'ĞƐƚŝŽŶĞĐŽŶŽŵŝĐĂ
Il risultato d’esercizio 2016 per la società è un

ĚĞŝƌŝƐĐŚŝĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝ

ƵƚŝůĞ Ěŝ ϭϳ͘ϴϯϮ ĞƵƌŽ͘ 'ůŝ ƐĐŽƐƚĂŵĞŶƚŝ ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ăů

ŝƐĞŶƐŝĚĞůůΖĂƌƚ͘ϮϰϮϴŶϲͲďŝƐĚĞůĐŽĚŝĐĞĐŝǀŝůĞƐŝ

ϮϬϭϰ ǀĂŶŶŽ ůĞƚƚŝ ŝŶ ĨƵŶǌŝŽŶĞ ĚĞů ŵĂŶĚĂƚŽ

ĞǀŝĚĞŶǌŝĂĐŚĞ^ůŽǁ&ŽŽĚWƌŽŵŽǌŝŽŶĞ^ƌůŽƉĞƌĂ

dell’attuale Consiglio di Amministrazione, che si è

ĐŽŶĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĂƌŝƐĐŚŝĚŝŵĞƌĐĂƚŽŝŶ

posto l’obiettivo di interrompere l’alternarsi dei

ĐŽŶŶĞƐƐŝŽŶĞĂŵŽĚŝĨŝĐŚĞĚĞŝƚĂƐƐŝĚŝŝŶƚĞƌĞƐƐŝ͕

ƌŝƐƵůƚĂƚŝ;ƵƚŝůĞĂŶŶŽƉĂƌŝĚŝdĞƌƌĂDĂĚƌĞ^ĂůŽŶĞĚĞů

ƉĞƌƚĂŶƚŽŝŶŽƚƚĞŵƉĞƌĂŶǌĂĚĞůƉƌŝŶĐŝƉŝŽĚĞůůĂ

Gusto, perdita nell’anno dispari), cercando di

ƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂ͕ĚŝƐĞŐƵŝƚŽ͕ƐŝĞǀŝĚĞŶǌŝĂůĂŐĞƐƚŝŽŶĞ

ĂǀǀŝĂƌĞ ƵŶĂ ŐĞƐƚŝŽŶĞ ĐŚĞ ƐŝĂ ŝŶ ŐƌĂĚŽ Ěŝ ĐƌĞĂƌĞ

ŶŽŶĐŚĠůΖĂŶĚĂŵĞŶƚŽĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽƌŝĨĞƌŝƚŽĂůůĞ

ƌĞĚĚŝƚŽ Ğ ŵĂŶƚĞŶĞƌĞ ƵŶ ĞƋƵŝůŝďƌŝŽ ƐŽƚƚŽ ŝů ƉƵŶƚŽ

ƉŽƐŝǌŝŽŶŝĚĞůϮϬϭϲ͘

ĚŝǀŝƐƚĂĞĐŽŶŽŵŝĐŽĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝŽ͘

ŽŵĞƐŝĞǀŝŶĐĞĚĂůŐƌĂĨŝĐŽĚŝĐƵŝƐŽƚƚŽ͕ůĂ

/ů ŵĂƌŐŝŶĞ ŽƉĞƌĂƚŝǀŽ ůŽƌĚŽ ;/dͿ ğ ƉĂƌŝ Ă

ƉŽƐŝǌŝŽŶĞĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂǀĞƌƐŽůĞďĂŶĐŚĞƐŝğ

ϭϵϭ͘ϴϰϵ ĞƵƌŽ͘ 'ůŝ ŝŶĚŝĐĂƚŽƌŝ Ěŝ ƌĞĚĚŝƚŝǀŝƚă ƉĞƌ

ŵĂŶƚĞŶƵƚĂŶĞŐĂƚŝǀĂƐŝŶŽĂůŵĞƐĞĚŝƐĞƚƚĞŵďƌĞ͘

l’anno 2016 continuano ĂƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞůĂďƵŽŶĂ

^ƵĐĐĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞŐƌĂǌŝĞĂůůĂůŝƋƵŝĚŝƚăŐĞŶĞƌĂƚĂĚĂů

ĐĂƉĂĐŝƚăĚĞůůĂƐŽĐŝĞƚăƐŝĂŶĞůƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽĚŝƚƵƚƚŝŝ

Salone del Gusto 2016 l’andamento si è invertito

ŵĞǌǌŝ ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝ ŝŶǀĞƐƚŝƚŝ͕ ĐŚĞ ŝŶ ƚĞƌŵŝŶĞ Ěŝ

ƉĂƐƐĂŶĚŽĂǀĂůŽƌŝƉŽƐŝƚŝǀŝƉĞƌƉŽŝĐŚŝƵĚĞƌĞĂн

ƌĞĚĚŝƚŝǀŝƚăĚĞůůĞǀĞŶĚŝƚĞ͘

ϲϮϲ͘ϬϬϬĞƵƌŽĐŽƐŞĚĞƚƚĂŐůŝĂƚĂ͘

/ů ƌŝƐƵůƚĂƚŽ ŽƉĞƌĂƚŝǀŽ ;/dͿ ŶĞů ϮϬϭϲ ğ ƉĂƌŝ Ă

ŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚăůŝƋƵŝĚĞ



ϭ͘ϯϯϬ͘ϮϮϲ

ϭϭϬ͘ϲϲϴ ĞƵƌŽ ĚĂů ƋƵĂůĞ ƌŝƐƵůƚĂ ůĂ ĐĂƉĂĐŝƚă Ěŝ

&ŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽĂďƌĞǀĞ ͲϲϬϬ͘ϬϬϬ

ŐĞŶĞƌĂƌĞ ƌĞĚĚŝƚŽ da parte dell’azienda prima

ĞďŝƚŝǀƐďĂŶĐŚĞĂďƌĞǀĞͲϱϰ͘ϱϭϬ

ĚĞŐůŝŽŶĞƌŝĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĞĚĞůůĞŝŵƉŽƐƚĞ͘

DƵƚƵŽŝƉŽƚĞĐĂƌŝŽ























Ͳϰϵ͘ϳϭϲ
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ϰ͘ZĂƉƉŽƌƚŝĐŽŶůĞĐŽůůĞŐĂƚĞ

ǀĞŶŐŽŶŽŝŶĨĂƚƚŝůĞůŝŶĞĞŐƵŝĚĂĚŝƌŝƐƚŽƌĂǌŝŽŶĞŶĞŐůŝ

^ůŽǁ &ŽŽĚ WƌŽŵŽǌŝŽŶĞ ğ ƉĂƌƚĞ ĚĞů DŽǀŝŵĞŶƚŽ

ĞǀĞŶƚŝ͘

^ůŽǁ &ŽŽĚ Ěŝ ĐƵŝ ĨĂŶŶŽ ƉĂƌƚĞ ĚŝǀĞƌƐĞ ĞŶƚŝƚă



ŐŝƵƌŝĚŝĐŚĞĐŚĞŶĞůĐŽƌƐŽĚĞŐůŝĂŶŶŝƐŽŶŽŶĂƚĞƉĞƌ

ϱhůƚĞƌŝŽƌŝŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ

ƐŽĚĚŝƐĨĂƌĞ ůĞ ĚŝǀĞƌƐĞ ĞƐŝŐĞŶǌĞ Ěŝ ĐƌĞƐĐŝƚĂ ĚĞů

WƌŝǀĂĐǇĞ^ŝĐƵƌĞǌǌĂƐƵůůĂǀŽƌŽ͗ŵŝƐƵƌĞĚŝƚƵƚĞůĂ

DŽǀŝŵĞŶƚŽƐƚĞƐƐŽ͘

ĞŐĂƌĂŶǌŝĂ

^ůŽǁ &ŽŽĚ WƌŽŵŽǌŝŽŶĞ ğ ŝŶĨĂƚƚŝ ŶĂƚĂ ƐƵ ŝŵƉƵůƐŽ

Nel corso dell’eserciǌŝŽ Ɛŝ ğ ƉƌŽǀǀĞĚƵƚŽ ĂŐůŝ

Ěŝ ^ůŽǁ &ŽŽĚ /ƚĂůŝĂ ƋƵĂůĞ ƐƚƌƵŵĞŶƚŽ ĂƚƚŽ ĂůůŽ

ĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŝ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ ƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞ Ěŝ ĚĂƚŝ

ƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽĚŝĂƚƚŝǀŝƚăĚŝŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞǀĞŶƚŝĞ

ƉĞƌƐŽŶĂůŝĚŝĐƵŝĂů͘>ŐƐ͘ϭϵϲͬϮϬϬϯĞ ƉƌĞĚŝƐƉŽƐƚŽ

ĐŽŶƐƵůĞŶǌĞ ŝŶ ůŝŶĞĂ ĐŽŶ ůĂ ĨŝůŽƐŽĨŝĂ ĚĞů

ŶƵŽǀĞůĞƚƚĞƌĞĚŝŝŶĐĂƌŝĐŽ

DŽǀŝŵĞŶƚŽ͘

Nel corso dell’esercizio si è provveduto ai



ƐĞŐƵĞŶƚŝ ĂĚĞŵƉŝŵĞŶƚŝ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ ƐŝĐƵƌĞǌǌĂ Ăŝ

ƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞ^ůŽǁ&ŽŽĚ/ƚĂůŝĂ

ƐĞŶƐŝĚĞů͘>ŐƐ͘ϴϭͬϬϴĞƐŵŝ͗

L’Associazione detiene il 100% di Slow Food

•

sĞƌŝĨŝĐĂ ĞĚ ĞůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞ ĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ

WƌŽŵŽǌŝŽŶĞ͘ /ů ŽŶƚƌŽůůŽ ǀŝĞŶĞ ĞƐĞƌĐŝƚĂƚŽ

delle procedure intere finalizzate all’informazione

ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ

dei lavoratori ai sensi dell’art. 36, comma 2. del

ůĂ

ŶŽŵŝŶĂ

ĚĞů

ŽŶƐŝŐůŝŽ

Ěŝ

ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ͘^ůŽǁ&ŽŽĚWƌŽŵŽǌŝŽŶĞğŝŶĨĂƚƚŝ
lo strumento operativo che l’Associazione utilizza

͘>ŐƐ͘ϴϭͬϬϴĞƐŵŝ͘
•

sĞƌŝĨŝĐĂ ĚĞŝ ĨĂďďŝƐŽŐŶŝ ĨŽƌŵĂƚŝǀŝ Ğ

ƉĞƌ ƌĞĂůŝǌǌĂƌĞ Ăƚƚŝǀŝƚă͕ ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞ ĞǀĞŶƚŝ͕ ůĂ

ĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞ ƉĞƌĐŽƌƐŝ Ěŝ ĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ůĂǀŽƌĂƚŽƌŝ͕

ĐƵŝ ĨŝŶĂůŝƚă ğ ƋƵĞůůĂ Ěŝ ĚŝĨĨŽŶĚĞƌĞ ŝ ǀĂůŽƌŝ Ěŝ ^ůŽǁ

ai sensi dell’art. 37, commi 1., 2., 3., 4. e 7 del

&ŽŽĚ͕ Ěŝ ĞĚƵĐĂƌĞ ŝů ŐƌĂŶĚĞ ƉƵďďůŝĐŽ Ğ Ěŝ

͘>ŐƐ͘ ϴϭͬϬϴ Ğ Ɛŵŝ Ğ ĚĞŐůŝ ĐĐŽƌĚŝ ĚĞů Ϯϭ

ƐĂůǀĂŐƵĂƌĚĂƌĞĞƚƵƚĞůĂƌĞůĂďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚăĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ

ĚŝĐĞŵďƌĞ ϮϬϭϭ Ğ ĚĞů ϳ ůƵŐůŝŽ ϮϬϭϲ ƐĂŶĐŝƚŝ ŝŶ

ůĂ ƉƌŽŵŽǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ƉŝĐĐŽůĞ ƉƌŽĚƵǌŝŽŶŝ ĂŐƌŝĐŽůĞ

ŽŶĨĞƌĞŶǌĂ ƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ ƉĞƌ ŝ ƌĂƉƉŽƌƚŝ ƚƌĂ ůŽ

ĚƵƌĂŶƚĞŐůŝĞǀĞŶƚŝ͘

^ƚĂƚŽ͕ůĞZĞŐŝŽŶŝĞůĞWƌŽǀŝŶĐŝĞƵƚŽŶŽŵĞ͘

Albergo dell’Agenzia srl

•

ŽŶƐƵůĞŶǌĂ ĚĞů Z^WW ĨŝŶĂůŝǌǌĂƚĂ ĂůůĂ

^ůŽǁ &ŽŽĚ WƌŽŵŽǌŝŽŶĞ ĚĞƚŝĞŶĞ ůĂ ƉƌŽƉƌŝĞƚă ĚĞů

verifica dell’attuazione degli adempimenti minimi

ϱϬй

fissati dalla legislazione vigente nell’ambito

dell’Albergo

dell’Agenzia

Ă

ƉĂƌƚŝƌĞ

dall’esercizio ϮϬϭϰ͘ ůďĞƌŐŽ ƌĞĂůŝǌǌĂƚŽ ŝŶ ƐĞŶŽ Ăů

dell’organizzazione

polo di Pollenzo di cui fanno parte l’Università di

ŵĂŶŝĨĞƐƚĂǌŝŽŶŝ ƚĞŵƉŽƌĂŶĞĞ ĨŝŶĂůŝǌǌĂƚŝ ĂůůĂ ƚƵƚĞůĂ

^ĐŝĞŶǌĞ 'ĂƐƚƌŽŶŽŵŝĐŚĞ͕ ůĂ ĂŶĐĂ ĚĞů sŝŶŽ Ğ

ĚĞůůĂ ƐĂůƵƚĞ Ğ ĚĞůůĂ ƐŝĐƵƌĞǌǌĂ ĚĞŝ ůĂǀŽƌĂƚŽƌŝ

l’Agenzia di Pollenzo Spa, taůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă ğ ƌŝƚĞŶƵƚĂ

ĐŽŝŶǀŽůƚŝ͘

ƐƚƌĂƚĞŐŝĐĂ ƉĞƌ ^ůŽǁ &ŽŽĚ WƌŽŵŽǌŝŽŶĞ ƉĞƌĐŚĠ

•

ůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞ

e

dello

svolgimento

ŽĐƵŵĞŶƚŽ

hŶŝĐŽ

di

Ěŝ

l’Albergo rappresenta il modello e l’ideale di

sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ZŝƐĐŚŝ ĚĂ /ŶƚĞƌĨĞƌĞŶǌĞ ;hsZ/Ϳ

ƌŝƐƚŽƌĂǌŝŽŶĞ͕ ĂĐĐŽŐůŝĞŶǌĂ Ğ ƋƵĂůŝƚă ƐĞĐŽŶĚŽ ŝ

ƵŶŝƚăŽƉĞƌĂƚŝǀĂ;ƚĞŵƉŽƌĂŶĞĂͿĚŝdŽƌŝŶŽĐͬŽdĞƌƌĂ

ƉƌŝŶĐŝƉŝ Ğ ŝ ǀĂůŽƌŝ Ěŝ ^ůŽǁ &ŽŽĚ͘ Dall’Albergo

DĂĚƌĞ^ĂůŽŶĞĚĞů'ƵƐƚŽϮϬϭϳ͘
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^ǀŽůŐŝŵĞŶƚŽǀĞƌŝĨŝĐŚĞƉĞƌŝŽĚŝĐŚĞ;ƐĞƌǀŝǌŝŽ

>Ă ƐŽĐŝĞƚă͕ ŽƚƌĞ ĂůůĂ ƐĞĚĞ ůĞŐĂůĞ ƐŝƚĂ ŝŶ sŝĂ

ŝŶ ƐŽŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ ĂĨĨŝĚĂƚŽ Ă ĚŝƚƚĂƐƉĞĐŝĂůŝǌǌĂƚĂ

sŝƚƚŽƌŝŽŵĂŶƵĞůĞ//͕ϮϰϴĂƌĂ;EͿŚĂůĞƐĞŐƵĞŶƚŝ

ĞƐƚĞƌŶĂͿ Ěŝ ĞƐƚŝŶƚŽƌŝ Ğ ƉŽƌƚĞ ĂŶƚŝŶĐĞŶĚŝŽ ƵŶŝƚă

ƐĞĚŝƐĞĐŽŶĚĂƌŝĞ͗

•

ͲsŝĐŽůŽŚŝĂĨĨƌŝŶŝ͕ϮƌĂ;EͿ

ůŽĐĂůĞĞƵŶŝƚăŽƉĞƌĂƚŝǀĞ͘
•

ͲW͘ǌǌĂyy^ĞƚƚĞŵďƌĞ͕ϱƌĂ;EͿ

sĞƌŝĨŝĐĂ Ğ ĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ ŽƌŐĂŶŝŐƌĂŵŵĂ

ƐŝĐƵƌĞǌǌĂ ;ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚăͬŽďďůŝŐŚŝ ͘>ŐƐ͘ ϴϭͬϬϴ Ğ

ͲsŝĂDĞŶĚŝĐŝƚă͕ϭϰƌĂ;EͿ

ƐŵŝͿ͘

ͲsŝĂDĞŶĚŝĐŝƚă͕ϯϵƌĂ;EͿ

•



cui all’art. 35 del D.Lgs. 81/08 ĞƐŵŝ͘
•

ͲsŝĂĂĨĂƐƐŽ͕ϭϮͬϭϰƌĂ;EͿ

^ǀŽůŐŝŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ ƌŝƵŶŝŽŶĞ ƉĞƌŝŽĚŝĐĂ Ěŝ



ƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ƉƌŽƚŽĐŽůůŽ ƐĂŶŝƚĂƌŝŽ Ğ

ĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚĞ

ĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞ

ĚĞůůĂ

ƌĞůĂƚŝǀĂ

ƐŽƌǀĞŐůŝĂŶǌĂ͘

ZŝƐŽƌƐĞhŵĂŶĞ^ůŽǁ&ŽŽĚWƌŽŵŽǌŝŽŶĞ^ƌů
>Ă ƚĂďĞůůĂ Ěŝ ƐĞŐƵŝƚŽ ǀƵŽůĞ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞ ĂůĐƵŶĞ
ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ ƐĂůŝĞŶƚŝ ƌĞůĂƚŝǀĞ ĂůůĞ ƌŝƐŽƌƐĞ ƵŵĂŶĞ
ĚŝƉĞŶĚĞŶƚŝĚŝ^ůŽǁ&ŽŽĚWƌŽŵŽǌŝŽŶĞ^ƌů͘
RISORSE UMANE SLOW FOOD PROMOZIONE SRL
Totale Dirigenti Quadri Impiegati
Totale Dipendenti
Uomini
Donne
Anzianità lavorativa (anni)
Residenti Bra
Residenti Prov. Cn-no Bra
Residenti fuori Prov.
Tempo Indeterminato
Tempo determinato
Apprendista

Totale Dirigenti Quadri Impiegati

49
21
28
7
22
19
8
45
2
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

5
3
2
11
1
4
0
5
0
0

44
18
26
7
21
15
8
40
2
0

Età media (anni)
41
Età dipendente più giovane
27
Età dipendente più anziano
60
Costo medio annuale (€)
38.989
Costo più elevato (€)
92166
Costo di ingresso (€)
29800
Laurea
24
Diploma
22
Licenza Media
3

Disabili

2

0

0

2

Ulteriori info

Maternità
Part time

2
9

0
0

0
0

2
9

Contratti a progetto
Collaborazioni occasionali

0
0
0

49
42
57

40
27
60

0
0
0

1
3
1

23
19
2

1
85




ƚƚŝǀŝƚăĚŝZŝĐĞƌĐĂĞ^ǀŝůƵƉƉŽ
Nel corso dell’esercizio non si è dato seguito
ĂĚĂƚƚŝǀŝƚăĚŝƌŝĐĞƌĐĂĞƐǀŝůƵƉƉŽ
^ĞĚŝ^ĞĐŽŶĚĂƌŝĞ
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ϲŽŶĐůƵƐŝŽŶŝ
/ů ƌŝƐƵůƚĂƚŽ ĚĞůů’esercizio 2016 ĚĞǀĞ ĞƐƐĞƌĞ

staff sempre più all’altezza delle impegnative
ƐĨŝĚĞĐŚĞĂƚƚĞŶĚŽŶŽ^ůŽǁ&ŽŽĚWƌŽŵŽǌŝŽŶĞ͘

ůĞƚƚŽ ŶĞů ĐŽŶƚĞƐƚŽ ĚĞů ƉƌŽŐĞƚƚŽ Ěŝ ŵĂŶĚĂƚŽ

ŽŶ ŝ ƐŝƐƚĞŵŝ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀŝ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚĞ

dell’attuale Consiglio di AmministrazioŶĞ͘ >Ă

ĂĨĨƌŽŶƚĂƚĞ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚŝ ĂŶĂůŝƐŝ ƐƵŝ ƉƌŽĐĞƐƐŝ ĐŚĞ

ĚƵƉůŝĐĞ ƐĨŝĚĂ ĐŚĞ ŝů ŽŶƐŝŐůŝŽ Ěŝ ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ

ƐŽǀƌŝŶƚĞŶĚŽŶŽŝůĨƵŶǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽĚŝĚŝǀĞƌƐŝƐĞƚƚŽƌŝ

ƐŝğĂƐƐĞŐŶĂƚŽ͕ŝŶĂĐĐŽƌĚŽĐŽŶ^ůŽǁ&ŽŽĚ/ƚĂůŝĂĞ

Ğ ƵĨĨŝĐŝ Ğ ƐŽŶŽ ŝŶ ĨĂƐĞ Ěŝ ĂǀǀŝĂŵĞŶƚŽ ĂůĐƵŶŝ

ŝŶƐŝŶƚŽŶŝĂƉŝƶŐĞŶĞƌĂůĞĐŽŶŝƉŝĂŶŝĚŝ^ůŽǁ&ŽŽĚĂ

progetti che miglioreranno l’efficienza di diversi

ůŝǀĞůůŽ ŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůĞ͕ ĐŽŶƐŝƐƚĞ ŶĞů ƉŽƌƚĂƌĞ ŝŶ

ĂŵďŝƚŝĚŝůĂǀŽƌŽĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂůŝ͘

ĞƋƵŝůŝďƌŝŽĞĐŽŶŽŵŝĐŽĂŶĐŚĞŐůŝĂŶŶŝĚŝƐƉĂƌŝ͕ĚĂƵŶ

/ů ƌĂƉƉŽƌƚŽ ĐŽŶ ůĂ ƉĂƌƚĞĐŝƉĂƚĂ ůďĞƌŐŽ

lato, e superare l’impegnativa sfida del nuovo

dell’Agenzia Srl si è particolarmente intensificato

Terra Madre Salone del Gusto, dall’altro.

ŶĞů ĐŽƌƐŽ ĚĞů ϮϬϭϲ͕ ĐŽŶ ƵŶĂ Ɖŝƶ ĂƚƚĞŶƚĂ Ğ

WĞƌ ƋƵĞƐƚĂ ƐĞĐŽŶĚĂ ƐĨŝĚĂ Ɛŝ ƉƵž ĂĨĨĞƌŵĂƌĞ

ĐŽŶƚŝŶƵĂ ƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞ ŶĞůůĂ ǀŝƚĂ ĚĞůůĂ ƐŽĐŝĞƚă͕

senz’altro che il primo tempo si è chiuso bene:

ƉĞƌůĂƋƵĂůĞƐŝƐƚĂĂŶĐŚĞĐĞƌĐĂŶĚŽƵŶŶƵŽǀŽƐŽĐŝŽ

l’edizione ϮϬϭϲŚĂƌĂŐŐŝƵŶƚŽͲĞŝŶƉĂƌƚĞƐƵƉĞƌĂƚŽ

ĐŚĞ ƉŽƐƐĂ ĂŝƵƚĂƌĞ Ă ƌĞĂůŝǌǌĂƌĞ Őůŝ ŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŝ

ͲŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĞƐƵůƉŝĂŶŽĞĐŽŶŽŵŝĐŽĐŽŶƐĞŐŶĂĂůůĂ

ĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂůŝ ƉĞƌ ŐĂƌĂŶƚŝƌĞ ƌĞĚĚŝƚŝǀŝƚă ĂůůĂ

ƐŽĐŝĞƚă ƵŶ ƉŝĐĐŽůŽ ŵĂ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŽ ŵĂƌŐŝŶĞ

ƐƚƌƵƚƚƵƌĂŶĞŐůŝĂŶŶŝĂǀĞŶŝƌĞ͘

ƉŽƐŝƚŝǀŽ͕ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŽ ĐŚĞ ĂƐƐŽƌďĞ ŝŶ ůĂƌŐĂ ƉĂƌƚĞ

/Ŷ ĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞ͕ ůĂ ƐŽĐŝĞƚă Ɛŝ ƉƌĞƐĞŶƚĂ ĂůůĂ

l’onere di tutta l’innovazione messa in campo per

chiusura dell’esercizio 2016 in una condizione

ƉƌŽŐĞƚƚĂƌĞƋƵĂƐŝĚĂǌero molte parti dell’evento.

ŵŝŐůŝŽƌĞƉĞƌĂĨĨƌŽŶƚĂƌĞ ůĞŝŵƉŽƌƚĂŶƚŝƐĨŝĚĞĐŚĞůĂ

>Ă ƐĨŝĚĂ Ɛŝ ƉŽƚƌă ĚŝƌĞ ǀŝŶƚĂ ƐŽůŽ Ă ĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞ

ĂƚƚĞŶĚŽŶŽ ŶĞŝ ƉƌŽƐƐŝŵŝ ĂŶŶŝ Ğ ĐŚĞ ůĂ ǀĞĚƌĂŶŶŽ

dell’edizione 2018, ma le basi poste nel 2016

ŵŽůƚŽƉƌŽďĂďŝůŵĞŶƚĞĂĨĨŝĂŶĐĂƌĞŶŽŶƐŽůŽŝůƐŽĐŝŽ

ƐŽŶŽĂƐƐŽůƵƚĂŵĞŶƚĞƉŽƐŝƚŝǀĞ͘

unico Slow Food Italia ma anche l’associazione

WĞƌ ůĂ ƉƌŝŵĂ ƐĨŝĚĂ ďŝƐŽŐŶĞƌă ŽǀǀŝĂŵĞŶƚĞ

ŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůĞ^ůŽǁ&ŽŽĚ͕ĐŚĞŶĞůϮϬϭϳĐĞůĞďƌĞƌă

attendere la chiusura dell’esercizio 2017; qui

ŝů ƉƌŽƉƌŝŽ ŽŶŐƌĞƐƐŽ Ğ ĂŶĚƌă Ă ĚŝƐĞŐŶĂƌĞ ŝů

ƉĞƌž ğ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ƐŽƚƚŽůŝŶĞĂƌĞ ĐŽŵĞ ŶĞů ĐŽƌƐŽ

ƉƌŽƉƌŝŽĨƵƚƵƌŽ͘

dell’esercizio 2016 siano stati molti i fronti aperti
ĚĂ ^ůŽǁ &ŽŽĚ WƌŽŵŽǌŝŽŶĞ ƉĞƌ ƉŽƌƌĞ ůĞ ďĂƐŝ Ěŝ
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚŝ ĂĐĐŽƌĚŝ͕ ƐƉĞĐŝĞ ƐƵů ĨƌŽŶƚĞ ĚĞůůĞ
ĐŽŶƐƵůĞŶǌĞ͕ ĐŚĞ Őŝă ĚĂů ϮϬϭϳ ĚŽǀƌĞďďĞƌŽ ĚĂƌĞ ŝ
ůŽƌŽĨƌƵƚƚŝ͘
^Ƶů ĨƌŽŶƚĞ ĚĞůůĂ ŐĞƐƚŝŽŶĞ ĚĞů ƉĞƌƐŽŶĂůĞ ğ
ƐƚĂƚŽ ĂǀǀŝĂƚŽ ƐŝŶ ĚĂů ϮϬϭϱ ƵŶ ůĂǀŽƌŽ ĐŚĞ ƐƚĂ
ƉĞƌŵĞƚƚĞŶĚŽ Ěŝ ǀĂůŽƌŝǌǌĂƌĞ ƚƵƚƚĞ ůĞ ƌŝƐŽƌƐĞ ĚĞůůĂ
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Slow Food Promozione s.r.l società benefit
BENEFIT REPORT 2016
IDENTITÀ
COSA È SLOW FOOD PROMOZIONE
Slow Food Promozione srl Società Benefit, nata nel
1991, agisce su mandato dell’associazione Slow
Food Italia, socio unico che esercita l’attività di
direzione e controllo, per promuovere e realizzare
eventi, sviluppare progetti, iniziative culturali e
consulenze a terzi, tutte mansioni finalizzate alla
diffusione dell’educazione alimentare e del gusto,
alla salvaguardia delle produzioni tradizionali e della
biodiversità, alla promozione, al sostegno e allo
sviluppo di una agricoltura.
In data 15 settembre 2016 Slow Food Promozione ha
provveduto alla modifica dello statuto in riferimento
alla Legge 28/12/2015 n. 208, diventando società
benefit. È infatti intenzione di Slow Food Promozione
operare alla realizzazione dei propri eventi e delle proprie iniziative seguendo i principi della progettazione sistemica,
al fine di ridurre sensibilmente l’impatto ambientale dell’attività, includendo nella visione olistica, che sta alla base
di questo approccio, gli aspetti sociali legati all’attenzione per i diritti di tutti ma anche l’impegno di includere
soggetti spesso non ammessi in analoghe iniziative. Il tutto allo scopo di creare modelli di azione virtuosi da porre
in condivisione, così da renderli patrimonio della collettività. Slow Food Promozione realizza la propria attività e gli
eventi appoggiandosi prioritariamente a fornitori che rispettano le linee guida della progettazione a ridotto impatto
ambientale, riducendo la produzione di rifiuti e favorendo il riciclo e il riuso, oltre a privilegiare materiali ecologici e
naturali. Slow Food Promozione opera in stretta connessione con partner scientifici, aziende private ed enti pubblici
che costantemente consentono di aggiornare e migliorare gli obiettivi e i risultati.
A trarre beneficio dall’attività di Slow Food Promozione sono i cittadini/consumatori, i produttori (agricoltori,
artigiani, pescatori, pastori, ecc.), gli educatori e i formatori, i cuochi, le istituzioni, i dipendenti e tutti quei
soggetti che a vario titolo collaborano con la società.
Slow Food Promozione opera prevalentemente nei seguenti ambiti:

Ideazione, promozione e organizzazione di iniziative di ogni natura (in particolare convegni, congressi,
dibattiti, corsi di degustazione), relative alla viticoltura e all’enologia, all’agricoltura in genere e
all’alimentazione, alla salvaguardia dell’ambiente, alla ristorazione e a ogni altra tematica che attenga al
benessere materiale, nonché divulgazione – in proprio o per mezzo di terzi o in collaborazione con terzi
– di ogni materiale relativo alle tematiche di cui sopra, oltre al commercio in ogni sua forma.
Consulenza per ricerche di mercato, promozione delle vendite e delle relazioni pubbliche, grafica
pubblicitaria e prodotto tipolitografico serigrafico e affine, studio e creazione di campagne promozionali
e pubblicitarie, nonché consulenza pubblicitaria, progettazione, produzione, commercializzazione e
rappresentazione di oggetti promozionali e non, a livello sia artigianale sia industriale, creazione,
costruzione e gestione di esposizioni, siano esse pubbliche o private.
GOVERNANCE
Slow Food Promozione opera sotto la direzione e il coordinamento dell’Associazione di promozione sociale Slow Food
Italia, che ne detiene la proprietà, in ottemperanza a quanto stabilito nell’art. 2497 del Codice Civile.
È l’Associazione Slow Food Italia che indirizza e influenza l’attività della società, in quanto strumento operativo per la
realizzazione di alcuni dei progetti finalizzati alla divulgazione e all’educazione al vasto pubblico.

Slow Food Promozione è governata dall’Assemblea dei Soci rappresentata dal Presidente dell’Associazione Slow
Food Italia. E’ gestita da un Consiglio di Amministrazione composto da 4 membri: il Presidente, 1 Consigliere Delegato
e 2 Consiglieri.
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Che COSA È SLOW FOOD ITALIA
Slow Food è una grande associazione internazionale no profit impegnata a ridare il giusto valore al cibo, nel rispetto
di chi produce, in armonia con ambiente ed ecosistemi, grazie ai saperi di cui sono custodi territori e tradizioni locali.
Ogni giorno Slow Food opera in oltre 160 Paesi del mondo per promuovere un’alimentazione buona, pulita e giusta
per tutti, grazie al lavoro volontario di centinaia di migliaia di persone in tutto il mondo.
È parte del network dell’associazione internazionale, assieme ad altre organizzazioni nel mondo, Slow Food Italia,
un’associazione di promozione sociale non a scopo di lucro, attiva sul territorio italiano, 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 nata nel 1996 e ha dato vita, nel 1989,
all’associazione internazionale Slow Food.
I principi a cui Slow Food Italia fa riferimento sono:
Difendere il cibo vero: un cibo che cessa di essere merce e fonte di profitto, per rispettare chi produce, l’ambiente e il
palato!
Promuovere il diritto al piacere per tutti, con eventi che favoriscono l’incontro, il dialogo, la gioia di stare insieme.
Perché dare il giusto valore al cibo, vuol dire anche dare la giusta importanza al piacere, imparando a godere della
diversità delle ricette e dei sapori, a riconoscere la varietà dei luoghi di produzione e degli artefici, a rispettare i ritmi
delle stagioni e del convivio.
Preparare al futuro, che ha bisogno di terreni fertili, specie vegetali e animali, meno sprechi e più biodiversità, meno
cemento e più bellezza. Conoscere il cibo che si porta in casa, può aiutare il Pianeta. Ecco perché Slow Food
coinvolge scuole e famiglie in attività ludico didattiche, tra cui gli orti nelle scuole e i 10 000 orti in Africa.
Valorizzare la cultura gastronomica, per andare oltre la ricetta, perché mangiare è molto più che alimentarsi e dietro il
cibo ci sono produttori, territori, emozioni e piacere.
Favorire la tutela della biodiversità e un’agricoltura equa e sostenibile, dando valore all’agricoltura di piccola scala e ai
trasformatori artigiani attraverso il progetto dei Presìdi Slow Food, e proteggendo i prodotti a rischio di estinzione con
l’Arca del Gusto.
I progetti di Slow Food Promozione
Eventi
Gli eventi organizzati sono un momento e un luogo di formazione, sensibilizzazione ai temi di Slow Food Italia,
scambio, incontro e conoscenza diretta, dove tutti gli attori coinvolti (visitatori, espositori, media, organizzatori e
fornitori) beneficiano direttamente, ciascuno nel proprio ruolo, dell’offerta proposta.
Chi aderisce a Slow Food e partecipa agli eventi vuole andare oltre il ruolo passivo di consumatore, vuole conoscere
chi produce il cibo, sapere come viene coltivato, trasformato e distribuito. Gli eventi organizzati da Slow Food vanno
da piccoli incontri realizzati localmente a grandi eventi internazionali che attirano centinaia di migliaia di visitatori,
giornalisti e operatori.

Terra Madre Salone del Gusto

È uno dei principali eventi al mondo dedicati a produttori alimentari artigianali, nonché un’occasione di scambio di
esperienze. Si tiene negli anni pari e dal 2016 è collocato in calendario a fine settembre. Nel corso degli anni, Terra
Madre e Salone del Gusto si sono avvicinati sempre di più, a conferma del rapporto interdipendente tra piacere del
cibo e responsabilità nei confronti di ciò che mangiamo. Nel 2012 per la prima volta i due eventi si sono trasformati
in uno solo, fondendosi in un’unica narrazione della straordinaria diversità del cibo buono, pulito e giusto dei cinque
continenti.
Slow Fish
A Genova, in occasione di Slow Fish, ricercatori, accademici,
pescatori su piccola scala, rappresentanti di enti pubblici e
appassionati discutono di produzione ittica sostenibile, di consumo
ragionato di pesce e salvaguardia dei delicati ecosistemi marini e
d’acqua dolce. Un grande mercato, conferenze, incontri, laboratori e
degustazioni sul tema fanno di Slow Fish un evento unico. Si tiene a
metà maggio negli anni dispari.
Cheese
Punto di riferimento internazionale per casari artigianali e appassionati di
formaggio di tutto il mondo, Cheese mette in risalto e tiene viva la diversità
della produzione artigianale di prodotti caseari attraverso il racconto delle
storie, delle persone, delle razze, dei territori e del savoir faire che stanno
dietro ogni prodotto. Tra le tante battaglie vinte da Cheese segnaliamo il
recupero della reputazione del latte crudo tra i consumatori e la sua
conferma come elemento fondamentale del terroir di un formaggio. La
manifestazione si tiene negli anni dispari a settembre e ha creato una rete
internazionale di casari e artigiani che si riuniscono per presentare i propri
prodotti, incontrare co-produttori (consumatori), discutere le sfide del
mestiere, le propsettive di mercato e condividere soluzioni.
Attività di consulenza
È realizzata nei confronti di terzi, aziende private o istituzioni pubbliche, che necessitano di
migliorare la propria produzione dal punto di vista dell’offerta al pubblico o che iniziano nuove
attività o hanno bisogno di formare il proprio staff. Con questa attività Slow Food riesce a
confrontarsi concretamente con le soluzioni ai problemi che spesso denuncia oppure con quelle
opportunità e buone pratiche che pone in evidenza con il proprio passaggio.

Come finanziamo i progetti
Il sistema di reperimento risorse si suddivide, essenzialmente, in due comparti: commerciale
(attraverso la ricerca di sponsorizzazioni, vendita inserzioni pubblicitarie e vendita spazi espositivi
negli eventi) e istituzionale (attraverso l’attività di ricerca sostenitori dei progetti).
• L’attività commerciale si concretizza nella ricerca di risorse tramite sponsorizzazioni legate
al sostegno dei progetti relativi alla promozione, all’educazione e alla tutela della biodiversità, e
legate ai grandi eventi (compresa la vendita degli spazi espositivi).
•

Il secondo comparto di raccolta fondi è rappresentato dal fund raising, che può essere istituzionale (da parte

di enti pubblici o fondazioni, rivolto soprattutto al finanziamento degli eventi), corporate (da parte di aziende, rivolto in
particolar modo al sostegno della rete di Terra Madre) o individuale.
Le Risorse Umane
“….si lavora tutti i giorni per fare delle cose, ma i dipendenti sono anche persone che quelle cose le fanno perché
condividono i valori di Slow Food ed hanno in testa un’idea molto chiara di quello che la NOSTRA Associazione
potrebbe essere e dovrebbe fare. Dobbiamo farlo con impegno e con entusiasmo, un entusiasmo che appartiene
soltanto a chi ha la consapevolezza di essere nel giusto anzi, nel buono pulito e giusto e, soprattutto, a chi ha
coscienza di contribuire con il proprio lavoro a rendere questo mondo un posto migliore per noi tutti.”
(Rif. Intervento dei rappresentanti dei dipendenti Slow Food al Congresso Nazionale di Slow Food Italia, Riva del
Garda 9-11 maggio 2014
Slow Food Promozione al 31/12/2016 impiega direttamente 49 persone e, da sempre, per scelta, non sono presenti
quadri dirigenziali. La maggior parte dei dipendenti è residente in Bra e provincia di Cuneo, 8 dei 49 sono residenti
fuori della provincia.
Di seguito sono illustrate alcune informazioni relative al personale dipendente di Slow Food Promozione.
LO STAFF DI SLOW FOOD PROMOZIONE
Totale Dipendenti

Totale

Dirigenti

Quadri

Impiegati

49

0

5

44

Donne

28

0

2

26

Uomini

21

0

3

18

Anzianità media lavorativa (anni)

9

0

11

7

Residenti Bra

22

0

1

21

Residenti Prov. Cn-no Bra

19

0

4

15

Residenti fuori Prov.

8

0

0

8

Tempo Indeterminato

45

0

5

40

Tempo determinato

2

0

0

2

Apprendista

0

0

0

0

Diversamente abile

2

0

0

2

Maternità

2

0

0

2

Part time

9

0

0

9

Il Valore Economico prodotto
Valore della produzione: nel 2016 il valore della produzione è stato pari a Euro 8.155.770, con un aumento del 13%
rispetto al 2015. La percentuale maggiore proviene dalla Organizzazione di Eventi (44%), seguito da Sponsorizzazioni
(36%) e Prestazioni di Servizi (17%).

Costo del lavoro in % al valore della produzione: nel 2016 il costo del lavoro è stato pari al 26% del valore della
produzione.
Risultato d’Esercizio: Nel 2016 il risultato d’esercizio è stato un utile pari a Euro 17.832, contro una perdita nel corso
dell’esercizio precedente di Euro 95.737.
Patrimonio Netto: nel 2016 il Patrimonio Netto ammonta a Euro 625.660, in aumento di circa il 3% rispetto all’anno
precedente, dovuto al risultato d’esercizio del 2016.
Capitale investito: Il capitale investito al 31/12/2016 ammonta a Euro 4.304.992 con un aumento rispetto al 2015 del
36%.
TERRA MADRE SALONE DEL GUSTO 2016
“Ai consumatori un potere enorme: scegliere” di Carlo Petrini
«Zygmunt Bauman ha intitolato uno dei suoi testi Homo consumens (era il 2007). In questa
maniera identificava ed in un certo senso certificava una sorta di mutazione antropologica
dell’uomo contemporaneo, che costruisce la sua identità, che è incluso o escluso dal circolo
del successo e del riconoscimento sociale, sulla base di ciò che può o non può acquistare,
anche in termini di esperienze oltre che di oggetti. Partendo da questa lettura, per molti aspetti
tristemente condivisibile, bisogna però notare che Bauman tralascia un aspetto (in realtà forse
perché non era oggetto di quel testo), ovvero quanto gli stili di consumo e le scelte di consumo
possono impattare sull’ecosistema integrato del pianeta Terra. Non solo dunque quanto il
consumo sia ormai il nostro principale viatico per l’autoaffermazione, ma cosa questa deriva
significhi nell’interpretazione del nostro rapporto con l’ambiente di cui facciamo parte. Perché, che ci piaccia o no, che
lo vogliamo o no, dobbiamo essere consapevoli che consumare ha un impatto, e che noi che compiamo l’atto del
consumo siamo responsabili di quell’impatto. Potrebbe sembrare una banalità. Come membri di Slow Food sappiamo
bene quanto sono importanti i nostri comportamenti individuali, da molti anni parliamo di co-produttori e non di
consumatori, battiamo senza sosta sul tasto dell’informazione per poter operare scelte consapevoli. Eppure oggi
questo è ancora il nodo centrale da sciogliere, ed è anche il campo di azione che più è alla nostra portata di cittadini.
La strada rimane lunga, troppo spesso siamo passivi, ci pieghiamo alle logiche più bieche del mercato e della
distribuzione, siamo bombardati da una comunicazione che tutto fa tranne che informare seriamente su ciò che si

vuole vendere. Eppure questo è anche un enorme terreno di protagonismo e di cittadinanza, lo stesso modello di
mercato che ci rende homini consumens ci mette in mano un potere enorme, quello di scegliere per quale agricoltura,
per quale filiera produttiva, per quale approccio al cibo parteggiare. Senza tuttavia dimenticare che, se il sistema di
mercato è il principale responsabile del disastro dell’economia agricola, dell’espansione inarrestabile della
monocultura, dell’impoverimento della classe contadina, dobbiamo prendere atto che un cambio nello stile di
consumo non deve limitarsi a una mera scelta di oggetti, al contrario deve andare nell’ottica di costruire relazioni
nuove e una nuova comunità. Io credo che siamo sulla buona strada e che Slow Food stia camminando a passo
sostenuto in questa direzione».
Terra Madre Salone del Gusto è Voler bene alla Terra
Il tema di Terra Madre Salone del Gusto 2016, Voler bene alla Terra, racchiude in
sé il cuore delle attività di Slow Food nel mondo. «Voler bene alla Terra significa
prendersene cura, occuparsene con gentilezza e amore: coltivare e custodire
l’ambiente deve essere il segno distintivo di questo momento», spiega Carlo
Petrini, presidente di Slow Food. «Serve una mobilitazione delle anime di tutti
noi, un movimento globale che prenda in mano le disuguaglianze economiche
ed ecologiche e si impegni per risolverle». Tutti possiamo dimostrare il nostro
amore per la Terra quando facciamo la spesa, quando ci trasformiamo da
consumatori a co-produttori, quando non ci limitiamo a comprare ciò che
mangiamo, ma cerchiamo di guardare a come quel cibo è stato prodotto, alla
sua storia e alla sua origine, alle mani, ai volti e al lavoro che gli hanno dato vita.
«Noi, con le nostre scelte, determiniamo il successo di un sistema di
produzione, di agricoltura, di allevamento – continua Petrini – e soprattutto
determiniamo il futuro del Pianeta». Contadini, pescatori, artigiani, allevatori e
cuochi di Terra Madre mostrano come il primo atto di amore per la terra sia
seminarla con semi buoni, innaffiarla
quando lo richiede, garantirne la fertilità,
raccoglierne i frutti coltivati con rispetto,
senza esigere più di quanto possa dare. «Se penso al mondo contadino, vedo i
custodi dei saperi e delle conoscenze agricole sostenibili, vedo giovani che
decidono di non abbandonare i loro luoghi per continuare a custodirli e
coltivarli, vedo donne che non solo cucinano il cibo, ma si prendono cura delle
materie prime e ne conservano la memoria. Sono loro i veri protagonisti
dell’evento che potete incontrare a Torino».
Sono state molte le occasioni per conoscere il magico mondo delle api,
assaggiare legumi sconosciuti, imparare a scegliere la carne in modo
sostenibile e restituire valore alla nostra biodiversità. «Con questo nuovo evento
vogliamo andare incontro alla gente che ancora non fa parte della nostra
rete, raccontare loro ciò che facciamo ma soprattutto coinvolgerli in ciò che
possiamo fare insieme. Siamo in tanti a voler bene alla Terra, e se riusciremo
a unire tutti i nostri piccoli gesti, potremo davvero fare la differenza», afferma
Petrini.
Cenni Storici
1996 - Nasce a Torino nella ex-fabbrica del Lingotto il “Salone del Gusto”. Tema dell’evento è l’Arca
del Gusto, vengono sperimenytati i primi Laboratori del Gusto.
1998 - Il Salone del Gusto incontra chi produce il cibo e chi lo consuma: nasce il mercato del gusto
2000 - Debuttano al mercato del gusto i primi 90 Presìdi Slow Food italiani, che danno il via ufficiale
a uno dei progetti più importanti di Slow Food.
2002 - Si presentano i primi 19 Presìdi Slow Food Internazionali, l’educazione alimentare diventa il
tema portante di tutto il programma del Salone del Gusto
2004 - Nasce Terra Madre, incontro mondiale delle comunità del cibo, partecipano circa 5.000
delegati da 130 paesi del mondo.
2006 - Inizia il graduale avvicinamento tra la mostra mercato Salone del Gusto e il meeting Terra
Madre e l’evento fa proprio lo slogan buono, pulito e giusto.

2008 - Crescono i visitatori (180.000), Terra Madre apre ai giovani e ospita per la prima volta i
musicisti delle comunità del cibo.
2010 - Nuovo record di visitatori (200.000). I popoli indigeni e la diversità culturale continuano a
proporre piccole e grandi soluzioni alla crisi globale, viene lanciato il progetto 1.000 Orti in Africa.
2012 - Salone del Gusto e Terra Madre diventano un evento unico e parlano di cibi che cambiano il
mondo. È l’edizione più importante: oltre 1.000 espositori da più di 100 Paesi e 220.000 visitatori,
il progetto 1.000 Orti in Africa viene rilanciato dal concomitante Congresso Internazionale di Slow
Food, fissando l’obiettivo a 10.000 orti da realizzarsi nei successivi 4 anni.
2014 - I temi della decima edizione del Salone del Gusto e dei 10 anni dall’esordio di Terra Madre
riportano e chiudono il ciclo: l’Arca del Gusto e l’agricoltura famigliare sono protagonisti.

Sostenibilità: definizione e origine
Il concetto di sostenibilità può essere definito come la proprietà di essere ecologicamente compatibile,
economicamente efficiente, socialmente equo e culturalmente accettabile. È legato all’idea di tempo e durata. Quanto
tempo può durare un’azione, una produzione o un sistema che dipende da determinate risorse (umane, economiche
o naturali)? Durerà il periodo per il quale è stato progettato e finché sarà in grado di rigenerare le risorse che utilizza.
L’idea classica di produzione industriale si fonda su due soli pilastri (capitale, lavoro) e tiene conto esclusivamente
della sostenibilità economica, in una visione rigida e riduzionista. Le considerazioni di natura ambientale e sociale
sembrano essere sconosciute o di nessun interesse. L’idea di sostenibilità, al contrario, è complessa e si poggia su
diversi pilastri. Basta ignorarne uno solo (ambientale, sociale o economico) perché diventi irraggiungibile.
È necessario chiedersi quali sono le conseguenze ambientali delle scelte alimentari che compiamo, dal campo
alla tavola, interrogarsi sulla sicurezza del cibo e sulle condizioni di lavoro di chi lo produce. La responsabilità della
sostenibilità è condivisa da tutti: contadini, trasformatori, politici e cittadini possono influenzare il sistema alimentare
attraverso le loro decisioni. Slow Food vuole dare risposte a questi interrogativi.
Dalla sostenibilità alla sostenibilità alimentare: buono, pulito e giusto per tutti
La riflessione sul significato della “qualità alimentare”, avviata da Slow Food oltre dieci anni fa, ha portato a una
definizione complessa, che in un certo senso ripercorre le tappe dell’altrettanto complessa definizione di sostenibilità
che Slow Food ha elaborato nel tempo: un sistema sostenibile dev’essere soddisfacente nel suo complesso ma anche
singolarmente, da un punto di vista sociale, culturale, ambientale ed economico.
Tuttavia, l’espressione “qualità alimentare” è da considerarsi ridondante. Se al cibo manca la qualità, non può
nemmeno essere considerato cibo. Occorre, inoltre, iniziare a capire che un’economia verde è l’unica degna di questo
nome e che i sistemi finora attuati non sono più sensati.
L’economia che si pensava fosse l’unica possibile ha sprecato risorse sociali, ambientali ed economiche.
Il cibo deve essere buono, pulito e giusto. Se non è nutriente, nel senso più ampio del termine, per la persona, la
società e l’ambiente, allora non può essere considerato cibo.
Buono: è ciò che piace. E ciò che piace dipende dalla sfera sensoriale, a sua volta fortemente influenzata da fattori
personali, culturali, storici e socio-economici. È un concetto estremamente soggettivo, così come lo sono i due fattori
essenziali per la definizione di che cosa è buono. Il primo è il gusto, che è personale e legato alla sfera sensoriale, il
secondo la conoscenza, aspetto culturale legato all’ambiente e alla storia di comunità, tecniche e territori.
La sensorialità dell’uomo è oggi attaccata da una molteplicità di stimoli, dalla riduzione di tempo disponibile per
selezionarli e percepirli, da alcuni metodi di produzione industriale che alterano i sapori naturali, ingannandoci.
Per reagire, diventa fondamentale rieducare i sensi e mantenerli in costante allenamento, così come è altrettanto
importante riprendere possesso delle proprie radici culturali.
Pulito: è il secondo prerequisito di un prodotto di qualità. Questo è un concetto molto meno relativo rispetto al
“buono”, seppure altrettanto complesso. La sostenibilità ambientale è la caratteristica più importante perché un
prodotto possa essere definito pulito. Per valutare tutte le conseguenze della sua produzione e trasformazione è
necessario accedere a un’ampia quantità di informazioni e conoscenze. Occorre sapere se le varietà usate sono tra
quelle che incidono negativamente sulla biodiversità, se le tecniche agricole impiegate impoveriscono il suolo (con
pesticidi e fertilizzanti chimici sintetici), se inquinano o sprecano risorse idriche, se sono basate su risorse costose e
non rinnovabili, se la trasformazione di un alimento è stata eseguita usando sostanze inquinanti e se il trasporto ha
generato un’elevata quantità di emissioni inquinanti. Ogni fase della catena di produzione agroindustriale, compreso
il consumo, deve proteggere gli ecosistemi e la biodiversità, salvaguardando la salute di consumatore e produttore, e
allo stesso tempo la salute e il benessere di ogni essere vivente.
La produzione pulita e sostenibile crea inoltre le condizioni perché un prodotto sia buono. I concetti di “buono” e

“pulito” sono interdipendenti: il rispetto del criterio di naturalità è la base per entrambi; sono inoltre legati da una
relazione reciproca.
Giusto: è il terzo e ultimo prerequisito di un prodotto di qualità. In un contesto di produzione alimentare, il termine
“giusto” definisce la giustizia sociale, il rispetto dei lavoratori, delle loro competenze e della vita rurale, salari adeguati
e il riconoscimento del valore dei piccoli coltivatori, la cui posizione all’interno della società è sempre stata trascurata.
Non è accettabile che chi produce il nostro cibo, chi lavora nei campi, alleva animali e trasforma la natura in cibo
debba lottare per sopravvivere in mezzo a ogni genere di difficoltà. In tutte le parti del mondo, i contadini si trovano
ad affrontare moltissimi problemi. Un sistema alimentare globale sostenibile dovrebbe individuare ciò che è giusto
per tutti, in linea con le caratteristiche e le esigenze delle diverse aree geografiche del Pianeta. Milioni di contadini
nel mondo non possiedono nemmeno la terra che lavorano. È necessario costruire un nuovo sistema che dia il giusto
riconoscimento a queste persone per il ruolo vitale che svolgono. Non si può vivere senza contadini, non si può vivere
senza produttori.
Il sistema alimentare deve essere
• sostenibile dal punto di vista ambientale: conserva la qualità e la rinnovabilità delle risorse naturali nel tempo,
preserva la biodiversità e garantisce l’integrità degli ecosistemi
• sostenibile dal punto di vista economico: genera reddito a lungo termine e crea posti di lavoro, garantisce
l’efficienza ecologica e offre un ambiente competitivo, dove la qualità prevale sulla quantità e i prezzi riflettono il reale
valore del cibo
• sostenibile dal punto di vista sociale: garantisce l’equo accesso ai diritti fondamentali (sicurezza, salute, istruzione,
ecc.) e a condizioni di benessere (istruzione, relazioni sociali, ecc.) all’interno di una comunità; offre opportunità di
creazione e sviluppo di relazioni interne ed esterne, che coinvolgano la comunità, e riconosce il valore culturale di un
prodotto.
Tutti questi aspetti della sostenibilità non possono essere presi in considerazione separatamente. Sono fortemente
interconnessi e devono essere analizzati in una visione integrata e olistica.
Ciò significa riconoscere la stretta interdipendenza di diversi aspetti della produzione e del consumo alimentare,
generalmente percepiti come sfere distinte: economici, ambientali e socio-culturali. Obiettivi quali la protezione della
biodiversità, la lotta al cambiamento climatico, lo sviluppo delle economie locali e della produzione su piccola scala,
la salvaguardia di saperi, tradizioni e culture locali non devono essere interpretati separatamente. Al contrario, ogni
obiettivo dev’essere definito e perseguito come parte di una strategia generale che tiene contemporaneamente conto
di tutti gli altri aspetti.
L’ESPERIENZA DI TERRA MADRE SALONE DEL GUSTO 2016

L’ultima edizione dell’evento Terra Madre Salone del Gusto, tenutosi a Torino dal 22 al 26 settembre, ha visto la
collaborazione di tre università – Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, Design Politecnico di Torino,
Università di Torino – le quali, assieme a Slow Food Promozione e a oltre 40 aziende, hanno messo in atto 67 iniziative
all’interno di quattro ambiti (sostenibilità ambientale, innovazione sociale, accessibilità culturale, impatto economico
e culturale), con un coinvolgimento diretto di più di 1200 persone tra staff e volontari. Terra Madre Salone del Gusto
2016 ha visto l’applicazione del progetto Systemic Event Design (SEeD), una ricerca nata per valorizzare i grandi
eventi culturali attraverso la loro sostenibilità dal punto di vista ambientale, sociale ed economico.
La realizzazione di Terra Madre Salone del Gusto 2016 per le strade e le piazze della Città di Torino è stata per Slow
Food una scommessa politica, culturale, sociale: la volontà di affermare che un cibo di qualità deve essere un diritto
di tutti e tutti devono poterne esserne partecipi. Sono stati 1500 i delegati di Terra Madre che hanno trovato ospitalità

presso le famiglie torinesi e piemontesi, coinvolgendo oltre 40 Città di Terra Madre e creando microedizioni dell’evento
diffuse sul territorio piemontese. Nelle case e nelle città degli ospitanti, iniziative fuori dal programma ufficiale, ma non
per questo di minor valore, sono avvenute tutte all’insegna di un concetto di EcoGastronomia. Circa 5000 persone
hanno ascoltato i dibattiti e le conferenze al teatro Carignano, altrettante i Forum di Terra Madre, mentre 1600 sono
stati gli incontri B2B nello spazio Food Mood. Più di 1800 bambini e genitori hanno partecipato alle attività di Slow
Food Educazione al Borgo Medievale situato nel parco del Valentino (dati Slow Food).
Terra Madre Salone del Gusto, aprendosi al pubblico, ha condiviso principalmente significati e non oggetti, restituendo
valore al cibo e a tutti gli attori che partecipano alla sua creazione. Il valore della cultura ambientale diffusa nei giorni
dell’evento è uno dei contributi più grandi e preziosi che l’associazione Slow Food ha voluto donare a chi era pronto
ad ascoltare. Non si tratta di un qualcosa di misurabile nell’immediato ma che forse può contribuire a farci vivere
meglio il nostro futuro, imparando a farlo nostro nel quotidiano.
Valore ambientale

Il concetto di sostenibilità ambientale non dovrebbe essere separato da quello di sostenibilità economica.
L’innovazione sociale e l’evoluzione di tutto il genere umano dipendono dal rapporto apparentemente conflittuale tra
economia e ambiente: un terreno fatto di compromessi e spesso frutto di fattori difficilmente misurabili, una somma di
valori tangibili e intangibili, nessuno dei quali è da ritenere di minore importanza.
A partire dall’edizione del Salone Internazionale del Gusto e Terra Madre del 2006, anno in cui è partito il progetto
sistemico applicato all’evento, la sostenibilità ambientale della manifestazione è aumentata del 45% (dati edizione
2006/2012 a cura di Design Politecnico di Torino, Università degli Studi di Scienze Gastronomiche), dimostrando come
un evento culturale possa crescere riducendo il proprio impatto negativo sull’ambiente.
Rispetto agli anni precedenti, l’edizione del 2016 è stata organizzata in luoghi aperti (strade e piazze di Torino),
determinando la riprogettazione di molte pratiche consolidate nel corso delle precedenti, ma anche nuove modalità di
raccolta dei dati utili a monitorare l’evoluzione dell’evento, che a questo punto è diventato a tutti gli effetti un sistema
aperto.

Principali aspetti monitorati:
Rifiuti
La raccolta differenziata dei rifiuti nelle circa 100 isole ecologiche allestite ha raggiunto il risultato
del 70,42 % (+11,31% rispetto all’edizione 2015) con una media di circa il 90% di purezza del
rifiuto (fonte dati Amiat, Gruppo Iren). Le analisi condotte sui rifiuti raccolti hanno fornito risultati
molto positivi, in termini di qualità e purezza, in particolare: la frazione dell’organico era
composta per circa il 90% da rifiuti compostabili, quella della carta per circa il 95% da imballaggi
in carta e cartone, quella della plastica per circa l’86% da imballaggi in plastica.
Sul territorio sono stati posizionati circa 800 contenitori per differenziare le cinque principali
frazioni (carta e cartone, imballaggi in plastica, vetro e imballaggi in acciaio e altri metalli, organico, non recuperabile) e
sono stati messi in campo circa 170 operatori, distribuiti su più turni per tutta la durata dell’evento, che hanno ricevuto
il supporto di circa 250 volontari.
Tale risultato ha portato alla valorizzazione di materiali secondari di qualità come l’organico assieme al Mater-Bi,
il vetro colorato e trasparente, la carta e il cartone, il legno e il sughero, l’acciaio e altri metalli, evitando la spesa
collettiva di circa 6788 euro per il loro smaltimento, ove possibile, tramite recupero energetico (in Torino e provincia
il costo medio di smaltimento dell’indifferenziato inviato all’impianto di termovalorizzazione è pari a 112,95 euro alla
tonnellata). Nel corso dei cinque giorni dell’evento sono state raccolte 25,3 tonnellate di rifiuti residui indifferenziati
avviati a recupero energetico e 60,1 tonnellate di rifiuti differenziati avviati a recupero di materia – fonte dati Amiat).
La creazione di nuovi materiali o prodotti è possibile e auspicabile perché alcuni elementi, come l’acciaio e il vetro
sono al 100% riciclabili (per esempio, nell’ambito degli stand dedicati al Presidio nazionale dell’olio e alla rete
SlowBeans, sono state usate per le degustazioni scatolette in acciaio riciclabili al 100%, avviate dopo il loro utilizzo a
raccolta differenziata per poi essere riciclate in acciaieria in nuovo acciaio – fonte dati Ricrea). Con circa 11.500 tappi
di sughero riciclati si possono realizzare 10 mq. di pannello isolante (fonte dati Rilegno). La carta e il cartone diventano
carta riciclata (per produrre una tonnellata di carta vergine occorrono 15 alberi, fino a 440.000 litri di acqua e 7.600
kilowattora di energia elettrica, mentre per produrre una tonnellata di carta riciclata bastano 1800 litri di acqua e 2700
kilowattora di energia elettrica – fonte dati Comieco). L’evento ha recuperato circa 17 tonnellate di carta e cartone
(fonte dati Amiat), pari a un risparmio (paragonato alla produzione di carta vergine) di 255 alberi, circa 7,4 milioni di
acqua e 83.300 kilowattora di energia elettrica.
Dalla valorizzazione dell’organico assieme al Mater-Bi sono stati prodotti circa 612 chilogrammi di compost e, poiché
da 100 chilogrammi di stoviglie monouso compostabili avviate al trattamento si evita di immettere in atmosfera circa
60 chilogrammi di CO2 (pari a sei auto che percorrono 50 chilometri o all’energia consumata da 385 lampadine da 50
kilowatt accese tutto il giorno – fonte dati Novamont), si può stimare di avere evitato di produrre circa una tonnellata
di CO2 (pari a 100 auto che percorrono 50 chilometri). Avendo avviato a corretto riciclo circa 10 tonnellate di plastica
(fonte dati Amiat) sono stati risparmiati circa 35 tonnellate di petrolio, l’equivalente dell’energia usata da 150 frigoriferi
in un anno (fonte dati educambiente.tv).
La distribuzione di prodotti cartacei ottenuti dal riciclo di imballaggi in tetrapak ha portato al recupero di circa 65.211
cartoni per bevande da un litro, evitando 5,3 metri cubi di discarica (fonte dati Lucart).
Inoltre in questa edizione per la prima volta in sala stampa sono state eliminate sia le chiavette usb sia la carta
stampata: la cartella stampa era esclusivamente online.
La lotta contro lo spreco alimentare trova nelle 2 tonnellate di derrate alimentari recuperate e donate ai più bisognosi,
per un valore economico pari a circa 8000 euro, un segnale forte e chiaro dell’urgenza di lavorare insieme per facilitare
l’accesso a un cibo buono, pulito e giusto per tutte le classi sociali (fonte dati Banco Alimentare).
In questa ottica la raccolta differenziata di 1,3 tonnellate di oli esausti provenienti dalle cucine presenti durante
l’evento, ha evitato, a differenza dello smaltimento nel lavandino, che venissero resi non potabili circa 130 milioni di litri
di acqua (fonte dati Planet Life Economy Foundation).
Acqua
Rispetto alle precedenti edizioni indoor, il consumo dell’acqua pubblica è stato favorito in questa
nuova formula dalle tante fontanelle presenti all’interno del parco del Valentino. Smat ha
supportato ulteriormente l’evento attraverso l’installazione e la fornitura di sei colonnine di rete,
erogando nei cinque giorni della manifestazione complessivamente 51.000 litri di acqua, che si
traducono in un risparmio di 102.000 bottigliette di plastica da mezzo litro (fonte dati Smat).
Ipotizzando che il peso di una bottiglia in pet da 0,5 litri è di circa 20 grammi e che per fare
un chilogrammo di pet ne servono circa due di petrolio, avendo evitato l’utilizzo di 102.000
bottigliette di plastica da mezzo litro, sono stati risparmiati 4080 litri di petrolio che, se usati per una macchina che
fa i 20 chilometri (reali) con un litro, si traduce in 81.600 chilometri, ovvero circa due volte il giro completo della Terra
percorrendo i 40.075 chilometri dell’equatore.

Emissioni
Le emissioni nocive per gli ecosistemi, in particolar modo quelle di CO2, sono state ridotte
attraverso molti ambiti progettuali, come l’utilizzo di stoviglie in materiali biodegradabili e
compostabili, di tovaglioli, tovagliette, carta per le mani e igienica in materia prima proveniente
dal riciclo di imballaggi poliaccoppiati a base cellulosica, l’adozione di GreenPallet® Palm per gli
allestimenti, la fornitura elettrica da fonti rinnovabili, la raccolta differenziata, ma in particolar
modo, grazie a una progettazione orientata all’efficienza e alla sostenibilità per quanto riguarda la
logistica delle merci e la mobilità delle persone.
Utilizzando per esempio prodotti in carta riciclata si è evitata l’emissione in atmosfera di 2 tonnellate di CO2 (fonte dati
Lucart), mentre per ognuno dei 3000 GreenPallet® 120x80 centimetri, dei circa 1300 GreenPallet® 80x60 centimetri
e delle 25 cassettine Ortopallet, utilizzati per gli allestimenti, si è potuto risparmiare il 37% di CO2 rispetto a un pallet
normale (fonte dati Palm). Inoltre, grazie alla convenzione creata per l’evento tra Slow Food Promozione e [TO]BIKE,
durante i cinque giorni, sono stati venduti 340 abbonamenti per un totale di 40.551 prelievi. Gli utenti che hanno usato
il servizio sono stati circa 2700 e hanno percorso 67.273 chilometri in bicicletta, evitando così la produzione di circa
10,7 tonnellate di CO2.
Un altro dato interessante è fornito dal Gruppo torinese trasporti (Gtt), che ha registrato un incremento dell’uso della
metropolitana del 48,69% e del 102,28% per le giornate di sabato e domenica rispetto allo stesso periodo nell’anno
2015.
Infine, per la logistica dei principali prodotti messi in vendita o esposti durante l’evento, sono stati utilizzati mezzi
elettrici riducendo al minimo le emissioni prodotte.
Una navetta gratuita per i visitatori è circolata durante i cinque giorni dell’evento utilizzando esclusivamente veicoli a
basso impatto ambientale (fonte dati Elpe, Iveco Bus, Gtt, Car2Go, BusCompany, [TO]BIKE).

Energia ovvero sull’importanza delle rinnovabili
Il fabbisogno fieristico è stato soddisfatto in gran parte immettendo nel circuito nazionale un
quantitativo di energia pari a 338,4 milliwattora proveniente quasi esclusivamente da fonti
rinnovabili (idrica e solare) o assimilata (cogenerazione ad alto rendimento) con un risparmio di
circa 121,14 tonnellate di CO2 (fonte dati Gruppo Iren).
Strategie di riduzione dei consumi energetici, come quelle applicate per gli allestimenti e le
tecnologie utili alla produzione o alla conservazione della materie prime (cantinette refrigerate
e carretti per gelato con tecnologie A+ di Liebherr e AL.va., macchine per il caffè con il sistema
energy saving di Astoria, supporti per la comunicazione in Evergreen della Dickson Coatings, l’uso di carta riciclata
Lucart, di materiali biodegradabili e compostabili Novamont, ecc.), hanno permesso all’evento un risparmio di energia
di circa il 20% rispetto all’utilizzo di tecnologie meno efficienti nelle medesime occasioni (fonte dati Liebherr, Astoria,
AL.va, Dickson Coatings).
Impatto economico
L’analisi dell’impatto economico generato da Terra Madre Salone del Gusto 2016 ha permesso di determinare gli
effetti attivati nell’economia di mercato del territorio, considerando, inoltre, quelli derivanti dall’economia di reciprocità.
Quest’ultima è legata all’appartenenza al mondo Slow Food o alla sensibilità rispetto alla manifestazione, che ha
creato un network di volontari attivi durante l’evento accanto a una rete di ospitalità e di altri benefit correlati.
Gli elementi di valutazione dell’impatto economico sono stati rilevati tramite indagini sul campo, con interviste e
questionari strutturati a consumatori, esercenti locali ed espositori della manifestazione. In tal modo si è evidenziato
l’effetto diretto, indiretto e indotto, ovvero è stata affrontata una lettura concentrica della generazione di economie che

aveva origine nel cuore dell’evento per allargarsi alle aree circostanti e ai relativi attori economici.
Valutando la spesa media di residenti a Torino e di non residenti (che esprimono un potenziale di spesa maggiore,
anche in virtù della permanenza a Torino per più giorni), riparametrata in ottica prudenziale, ovvero considerando che
non tutti i presenti abbiano sostenuto il medesimo esborso, si è calcolato un valore medio di 38 euro a persona.
Considerando gli afflussi complessivi riportati dalle fonti
di stampa (che oscillano tra 750.000 e 1.000.000 di
persone) che, avendo valori differenti, generano risultati
diversi, si sono creati tre scenari di ipotesi, con una stima
migliorativa, una media e una prudenziale. La stima più
conservativa di impatto economico è di 28 milioni di euro,
che arriva a quota 38 milioni nel caso della proiezione
più ottimistica. In ogni caso è evidente l’aumento della
ricaduta economica generata dalle spese del pubblico
sul territorio, se confrontata con i 9,2 milioni di euro
dell’edizione dell’evento 2012 (fonte dati Fitzcarraldo).
Valutando l’economia di comunità si riportano di seguito
gli elementi che non sono tipicamente contabilizzati in grandezze misurate dall’economia di mercato assimilabili al
Pil, ma sono stati valutati in unità fisiche, da considerare come costo-opportunità: 1150 volontari che hanno messo
a disposizione circa 5750 giornate/lavoro totali. Anche dal punto di vista dell’ospitalità, una percentuale pari al 21%
degli intervistati dichiara di avere pernottato presso amici e parenti, elemento che incrementa ulteriormente il valore
prodotto dalla comunità.
Mezzi di trasporto verso e durante l’evento

I mezzi maggiormente utilizzati per
raggiungere Torino sono stati: l’auto (54%),
il treno (21%), l’aereo (13%), bus privato,
“altro” e camper in percentuale residuale.

Nel corso dell’evento, il 44% del campione si è spostato
a piedi, il 30% con trasporto pubblico e il 18% in auto.
Percentuali residuali sono quelle rappresentate da taxi e
bike sharing (fonte dati elaborazione dall’indagine).

Aeroporto, taxi, Gtt e parcheggi
Aeroporto
La variazione percentuale di passeggeri transitata dallo scalo torinese nel periodo della manifestazione, rispetto
allo stesso orizzonte temporale per l’anno precedente, è stata pari al 9%, dato che va inserita in un trend che, per il
periodo tra gennaio e settembre 2016, aveva un valore pari al 7%. Per l’edizione 2014 la variazione percentuale è stata
pari al 8,8% su trend dell’8,6%.
Effettuando un raffronto tra le due edizioni (2016 su 2014), dunque, emerge un ulteriore dato positivo, ovvero una
crescita di passeggeri transitata pari al 30% (fonte dati Sagat).
Taxi
Si registra un +18% di incremento di servizi rispetto al traffico medio 2015 (fonte dati Pronto Taxi).
Gtt
Si segnala un incremento relativo alla metropolitana, rispetto all’edizione 2014, del 16,98% e del 49,6% per le
giornate di sabato e domenica della manifestazione, dato ancora più interessante se si analizza il raffronto con il 2015
(rispettivamente +48,69% e +102,28%).
Si segnala inoltre che, per la passata edizione, la metropolitana costituiva il mezzo più comodo, per cui l’analisi
costituisce un fattore ancor più rilevante (fonte dati Gtt).

Torino City Sightseeing
I bus turistici (Torino City Sightseeing) hanno registrato un effetto positivo rispetto a un periodo comparabile dell’anno
2015 e rispetto all’edizione 2014 della manifestazione. In dettaglio, focalizzandosi sulle due annate dell’evento.

Pernottamento
Durata del soggiorno

Località del soggiorno

Analizzando la durata del soggiorno, emerge una partecipazione all’evento giornaliera, che rappresenta una
percentuale pari al 41%. A seguire, il 31% degli intervistati dichiara di pernottare tre o più notti a Torino. In merito alla
location di pernottamento, si rileva un interesse a rimanere nella città del 77%, mentre il 23% ha deciso di pernottare
fuori Torino. Considerando la tipologia di soggiorno, il 30% degli intervistati pernotta in hotel a tre stelle. Il 18% del
campione ha preferito affittare un appartamento (fonte da elaborazione dell’indagine).
Per quanto riguarda l’occupazione alberghiera, si è analizzato il dato fornito da Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura di Torino, Turismo Torino e provincia, in collaborazione con RES srl e STR Global,
rappresentativo del 57,19% dell’universo alberghiero torinese, che restituisce un quadro così definito:
- percentuale di occupazione pari al 84,9%
- prezzo medio giornaliero 114,38 euro

Prelevamenti Atm
Gli effetti indiretti presi in considerazione riguardano i prelievi degli Atm dell’operatore Intesa Sanpaolo.
Si è calcolato il raffronto tra prelevamenti medi riferiti al periodo di settembre e i prelevamenti nei giorni di Terra
Madre Salone del Gusto utilizzando come metro di paragone i medesimi giorni settimanali. Durante la manifestazione
si registra un incremento, rispetto alle due settimane precedenti, di circa il 6%. Nello specifico, si è registrato un
significativo aumento del numero di prelevamenti nei giorni 23/09 e 24/09.

Composizione spesa media del visitatore

Tra le voci di spesa, il 41% riguarda l’oggetto proprio della manifestazione: 21% per l’acquisto di prodotti degli
espositori, 16% per la ristorazione durante l’evento, 4% per i laboratori e le attività di Slow Food.
Musei
Riconosciuta come “la città da scoprire”, Torino offre un gran numero di attività culturali. Prendendo in considerazione
le più significative (quelle più seguite), relativamente al periodo della manifestazione, il totale dei visitatori è stato
pari a 58.420, la maggioranza dei quali ha visitato la Reggia di Venaria (38%). Seconda destinazione è stato il Museo
Nazionale del Cinema (15%) e, a seguire, Palazzo Madama (7%). Poi, sono stati a pari merito, il Museo Nazionale del
Risorgimento e il Polo reale, con il 6%.
Il weekend si è dimostrato il momento migliore per le visite ai musei, con maggiore flusso di persone. I momenti di
maggiore incidenza sono stati domenica 25 (37%) e sabato 24 (29%).

Commercianti
A 448 esercizi commerciali, di cui il 55% del settore alimentare, il 15 % dell’abbigliamento e il 26% di altro, è stato
chiesto di indicare un potenziale incremento in termini di numero di dipendenti, orario medio, eventuale lavoro
straordinario e crescita del volume di affari, relativamente ai giorni della manifestazione. Emerge che l’evento ha
portato un incremento del lavoro sul territorio in maniera ponderata, facendo aumentare la visibilità dei negozi aperti e
il personale assunto.
Le percentuali di miglioramento sicuramente dimostrano che l’evento può migliorare nelle future edizioni nel dialogo
con gli esercenti, ma rappresentano un primo passo per un benessere diffuso su tutta la città.
Percentuale di esercizi che ha effettuato apertura straordinaria

15%

Percentuale di esercizi che ha aumentato il numero di addetti

5%

Aumento di addetti in relazione all’evento rispetto alla media per turno di lavoro

uno

Percentuale di esercizi che ha incrementato l’orario medio

19%

Percentuale di esercizi che ha incrementato il lavoro straordinario

22%

Percentuale di esercizi che ha incrementato la propria attività

17%

Esternalità positive derivanti dall’evento (visibilità)

28%

Impatto sociale e culturale
OMERO è il Centro interdipartimentale di ricerca per gli studi urbani e gli eventi dell’Università di Torino, un gruppo di
lavoro che riunisce economisti, geografi, sociologi in approcci multi e interdisciplinari. Partito nel 2001 con lo studio
dell’impatto e delle ricadute (economiche, sociali, culturali, ambientali e territoriali) delle Olimpiadi di Torino 2006, nel
tempo si è specializzato nello studio del rapporto tra eventi (grandi, medi, piccoli) con la città, il territorio, l’economia e
la società locale.
All’interno della ricerca su Terra Madre Salone del Gusto 2016, Omero, attraverso un gruppo di ricerca composto da
ricercatori senior e junior (laureandi, tesisti, dottorandi), ha indagato, attraverso questionari e interviste a visitatori,
delegati, volontari, famiglie disponibili all’accoglienza, l’impatto culturale, sociale e territoriale dell’evento, la sua
fruibilità culturale, i significati associati all’evento durante e dopo averlo vissuto, l’innovazione sociale, ovvero quali
soluzioni, legate ai temi dell’evento, possano essere percepite come socialmente rilevanti.
In particolare è stato indagato il rapporto dell’evento con
gli spazi urbani e si è cercato, entrando nello specifico sui
temi del cibo di qualità e sostenibile, di cogliere l’impatto
culturale dell’evento inteso come opportunità e processo
di crescita di conoscenza e consapevolezza rispetto alla
sfida del cibo buono, pulito e giusto.
Attraverso interviste ai volontari e soprattutto alle famiglie
che hanno accolto delegati di Terra Madre, è stato
indagato il rapporto di costruzione di nuove relazioni
sociali, le ricadute sulle diverse comunità locali, in cui le
famiglie dell’accoglienza sono inserite.
I principali temi possono quindi essere riassunti in
• fruibilità culturale: quali profili intercettati per quali canali?
• impatto culturale sul territorio e sulla collettività: quale significato associato all’evento durante/dopo averlo vissuto?
• innovazione sociale: quali nuove soluzioni per quali problemi socialmente percepiti come rilevanti?
Fruibilità culturale
Gradimento della nuova location
Secondo te il fatto che l’evento sia nel centro storico, anziché in una struttura fieristica chiusa (da 1 per nulla
d’accordo a 5 assolutamente d’accordo)?
1 - Per nulla d’accordo
Per nulla d’accordo
Per nulla d’accordo
Per nulla d’accordo
5 - Totalmente d’accordo

Valorizza
il centro storico

Valorizza l’evento

Rende l’evento meno
gradevole

Ha impatti negativi
sulla città

La maggior parte del pubblico ha ritenuto che l’evento nella nuova location abbia valorizzato il centro storico e
l’evento stesso.

Punti critici dell’evento
In merito a possibili criticità dell’evento indica quanto sei d’accordo con queste affermazioni (da 1 per nulla d’accordo
a 5 assolutamente d’accordo)?
1 - Per nulla d’accordo
Per nulla d’accordo
Per nulla d’accordo
Per nulla d’accordo
5 - Totalmente d’accordo

Evento troppo
dispersivo perché
diffuso sul territorio

Crea disagio a chi
vuole frequentare
i luoghi occupati
dall’evento

Le parti auliche della
città non dovrebbero
esere deturpate dagli
stand

Ha impatti negativi
sulla città

Crea disagio al
traffico cittadino

La maggior parte del pubblico ha ritenuto che le parti auliche della città non siano state deturpate dall’evento e che
non si dovrebbe fare pagare solo chi è realmente interessato a parteciparvi.
Impatto culturale sul territorio e sulla collettività: la percezione dell’evento
Ritieni che questo evento sia (da 1 per nulla d’accordo a 5 assolutamente d’accordo)
1 - Per nulla d’accordo
Per nulla d’accordo
Per nulla d’accordo
Per nulla d’accordo
5 - Totalmente d’accordo

Un evento commerciale
come un altro

Un’opportunità unica
di sensibilizzazione
sui temi del cibo

una straordinaria
occasione di incontro
tra persone di culture
diverse

Una grande fiera di
paese

La maggior parte del pubblico ha ritenuto che l’evento sia stata una straordinaria occasione di incontro tra persone di
culture diverse e non un evento commerciale come un altro.

Tra le attività svolte insieme ai delegati, la maggioranza degli ospitanti ha cucinato
insieme a loro (50%).
Oltre il 60% ritiene che bisognerebbe aumentare la qualità del discorso sul cibo.
Si registra una generale soddisfazione per la sensibilizzazione sui temi del cibo e
per lo scambio culturale

Innovazione sociale: la percezione dei temi di Slow Food
I visitatori associano Slow Food all’educazione alimentare (51%), alla rete dei contadini (35%) e alla sostenibilità
(35%).
Gli ospitanti associano Slow Food anche all’approccio critico a quello che si mangia.
Il 54% ha acquistato un prodotto dei Presìdi Slow Food o delle comunità del Cibo di Terra Madre contro il 45% che
non lo ha mai fatto – perché non ne ha mai avuta l’occasione (59%) o perché non li conosce (17%) o, ancora, perché
costano troppo (24%).
In merito alla percezione che le famiglie ospitanti hanno di Slow Food, grazie a Terra Madre e alla sua diffusione sul
territorio piemontese, emerge che l’evento è percepito come un’occasione per accogliere e conoscere nuove culture
confrontandosi con esse. Il 93,27% degli intervistati indica proprio «il conoscere persone e culture diverse» fra le
motivazioni che li hanno spinti ad aderire all’iniziativa

VOLONTARI
L’81% ha mantenuto i contatti con le persone
conosciute nelle precedenti edizioni: soprattutto
con i volontari italiani e i delegati stranieri, meno con
delegati italiani ed espositori.
Quasi il 90% rifarebbe l’esperienza e ne dà
una valutazione positiva in termini di maggiore
partecipazione all’evento stesso e di conoscenza di
cibi e persone di alte culture e paesi.
Il 25% ha cambiato la sua posizione rispetto al cibo,
ritenendosi sensibilizzato, dopo la partecipazione.

OSPITANTI
Più del 90% ha mantenuto contatti con i delegati
ospitati durante le precedenti edizioni.
L’85% pensa di ospitare ancora in futuro. Se il 95%
circa è soddisfatto dell’esperienza dal punto di
vista relazionale, più della metà pensa di aver
conosciuto meglio i prodotti provenienti da altre
culture.
Il 14% ha cambiato la sua posizione rispetto al cibo,
ritenendosi sensibilizzato, dopo la partecipazione.

Conclusioni
Per un bene comune… ancora da perfezionare…
Abbiamo iniziato un nuovo percorso, nuovo si fa per dire, perché Slow Food Promozione era già una società benefit
prima ancora che la normativa italiana ne definisse i contorni e riconoscesse l’operato delle aziende impegnate tutti i
giorni per il bene della Terra, della nostra Terra Madre, come a noi piace definirla.
In un’epoca in cui è necessario rivoluzionare il sistema produttivo agricolo – e con esso la trasformazione,
distribuzione e produzione di alimenti – andando con determinazione verso modelli che pongono al centro
dell’attenzione, oltre alla qualità organolettica dei cibi, il rispetto per l’ambiente e per i diritti, affiancando a tale azione
un costante impegno nella formazione ed educazione dei cittadini, Slow Food Promozione si è da sempre posta come
soggetto in grado di contribuire alla nascita, crescita e diffusione di tali modelli alternativi, favorendo attraverso le
proprie molteplici attività la conoscenza delle produzioni, dei produttori, dei territori, che si muovono in questa nuova
direzione, e creando le condizioni ideali per l’incontro di questi soggetti con la comunità di cittadini/consumatori.
L’impegno che ci sentiamo di prendere è quello di continuare per la nostra strada, fatta di amore per garantire la
sovranità alimentare e un cibo buono, pulito, giusto per tutti e per l’ambiente.
Roberto Burdese
Responsabile per le attività Benefit
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Bilancio al 31/12/2016
Stato Patrimoniale Ordinario
31/12/2016

31/12/2015

Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili
Totale immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali
1) terreni e fabbricati

Bilancio XBRL

-

-

13.572

41.251

4.540

5.917

18.112

47.168

-

-

200.612

206.557
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Bilancio al 31/12/2016

31/12/2016

31/12/2015

3) attrezzature industriali e commerciali

20.554

28.356

4) altri beni

42.013

64.594

Totale immobilizzazioni materiali

263.179

299.507

-

-

-

-

b) imprese collegate

119.088

119.088

d-bis) altre imprese

24.834

24.834

143.922

143.922

-

-

12.085

11.325

12.085

11.325

Totale crediti

12.085

11.325

Totale immobilizzazioni finanziarie

156.007

155.247

437.298

501.922

-

-

48.851

52.104

-

148.029

142.331

121.924

191.182

322.057

-

-

1.614.222

1.520.765

1.614.222

1.520.765

947

-

947

-

169.416

164.485

esigibili entro l'esercizio successivo

169.416

164.485

5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

133.281

85.569

esigibili entro l'esercizio successivo

133.281

85.569

343.314

209.082

343.314

209.082

63.822

2.977

63.822

2.977

2.325.002

1.982.878

III - Immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni in

Totale partecipazioni
2) crediti
d-bis) verso altri
esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
I - Rimanenze
1) materie prime, sussidiarie e di consumo
3) lavori in corso su ordinazione
4) prodotti finiti e merci
Totale rimanenze
II - Crediti
1) verso clienti
esigibili entro l'esercizio successivo
3) verso imprese collegate
esigibili entro l'esercizio successivo
4) verso controllanti

5-bis) crediti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo
5-quater) verso altri
esigibili entro l'esercizio successivo
Totale crediti

Bilancio XBRL
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31/12/2016
IV - Disponibilita' liquide

31/12/2015
-

-

1.327.640

333.020

3.347

3.785

1.330.987

336.805

3.847.171

2.641.740

20.523

32.510

4.304.992

3.176.172

A) Patrimonio netto

625.660

607.830

I - Capitale

115.000

115.000

62.646

62.646

5.628

5.628

-

-

(1)

1

(1)

1

424.555

502.460

17.832

(77.905)

625.660

607.830

216.343

216.343

Totale fondi per rischi ed oneri

216.343

216.343

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

619.281

601.438

701.216

99.155

esigibili entro l'esercizio successivo

669.977

53.073

esigibili oltre l'esercizio successivo

31.239

46.082

1.520

22.167

1.520

22.167

1.533.547

1.018.974

1.533.547

1.018.974

15.646

9.414

15.646

9.414

5.225

35.249

5.225

35.249

1) depositi bancari e postali
3) danaro e valori in cassa
Totale disponibilita' liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo
Passivo

IV - Riserva legale
V - Riserve statutarie
VI - Altre riserve, distintamente indicate
Varie altre riserve
Totale altre riserve
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri
4) altri

D) Debiti
4) debiti verso banche

6) acconti
esigibili entro l'esercizio successivo
7) debiti verso fornitori
esigibili entro l'esercizio successivo
10) debiti verso imprese collegate
esigibili entro l'esercizio successivo
11) debiti verso controllanti
esigibili entro l'esercizio successivo

Bilancio XBRL
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31/12/2016
11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
esigibili entro l'esercizio successivo
12) debiti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
esigibili entro l'esercizio successivo
14) altri debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
Totale debiti
E) Ratei e risconti
Totale passivo

31/12/2015

118.666

68.128

118.666

68.128

166.498

223.812

166.498

223.812

72.943

72.128

72.943

72.128

225.854

201.534

225.854

201.534

2.841.115

1.750.561

2.593

-

4.304.992

3.176.172

Conto Economico Ordinario
31/12/2016

31/12/2015

A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

8.219.748

6.829.089

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione

(148.029)

148.029

-

-

contributi in conto esercizio

51.512

40.000

altri

32.539

2.165

84.051

42.165

8.155.770

7.019.283

498.580

867.843

4.557.537

3.344.178

697.985

452.694

-

-

1.554.253

1.536.094

b) oneri sociali

429.212

449.090

c) trattamento di fine rapporto

116.167

109.654

17.143

27.932

2.116.775

2.122.770

5) altri ricavi e proventi

Totale altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione
B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale
a) salari e stipendi

e) altri costi
Totale costi per il personale

Bilancio XBRL
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31/12/2016
10) ammortamenti e svalutazioni

31/12/2015
-

-

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

32.656

39.374

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali

37.354

39.361

11.171

10.457

81.181

89.192

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

(17.154)

37.901

14) oneri diversi di gestione

110.198

135.813

8.045.102

7.050.391

110.668

(31.108)

-

-

-

-

67

516

67

516

67

516

-

-

7.343

3.659

7.343

3.659

37

(661)

(7.239)

(3.804)

103.429

(34.912)

85.597

42.993

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

85.597

42.993

21) Utile (perdita) dell'esercizio

17.832

(77.905)

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

liquide

Totale ammortamenti e svalutazioni

Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti
altri
Totale proventi diversi dai precedenti
Totale altri proventi finanziari
17) interessi ed altri oneri finanziari
altri
Totale interessi e altri oneri finanziari
17-bis) utili e perdite su cambi
Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis)
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
imposte correnti
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