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organizzazione

La Presidenza Petrini Carlo – Presidente Onorario
 Presidente internazionale di Slow Food
 Burdese Roberto – Presidente
 Barbero Silvio – Vice Presidente
 Buttignol Daniele – Segretario Nazionale

La Segreteria Nazionale Petrini Carlo – Presidente Onorario
 Presidente internazionale di Slow Food
 Burdese Roberto – Presidente
 Barbero Silvio - Vice Presidente



 Buttignol Daniele – Segretario Nazionale
 asaro Stefano – Lazio
 Boveri Bruno – Piemonte
 Brogiotti Marco – Veneto
 Cherchi antonio – Emilia Romagna
 Cometti Valeria – Sede Nazionale
 Del Vecchio antonio – Puglia
 Grana Raffaella – toscana
 Daniela Rubino – Lombardia
 Pascale Gaetano – Campania
 Sardo Piero – Sede Nazionale
 Scaffidi Cinzia – Sede Nazionale

Consiglio Nazionale abagnale Rita Carmela – Campania
 amonti Francesco - Lombardia
 asaro Stefano - Lazio
 Bagni Mauro - toscana
 Berlendis Lorenzo - Lombarida
 Bernacchini Massimo - toscana
 Bogliotti Carlo – Sede Nazionale
 Bolzacchini Paolo - Lombardia
 Bordo Valter - Liguria
 Boveri Bruno - Piemonte
 Brogiotti Marco - Veneto
 Bruno Michele - Puglia
 Cavallo Raffaele - abruzzo
 Chellini Sonia – Umbria
 Cherchi antonio – Emilia Romagna
 Cometti Valeria – Sede Nazionale
 Delvecchio antonio - Puglia
 Di Leo antonella - Marche
 Favilli Elena - toscana
 Ferranti Roberto – Emilia Romagna
 Gigliotti Marisa - Calabria
 Grana Raffaella - toscana
 Greco Silvio – Responsabile area ambiente
 ianni Sandra - Lazio
 Maiorca Carmelo - Sicilia
 Manganelli Leonardo - Puglia
 Martina Dario – Piemonte
 Minetto Marco – toscana
 Naranzoni Daniele – Lombardia
 Palladino Fabi ampania
 Pasquali Mauro – Veneto
 Peron Onorio Renato – Veneto
 Pezzana andrea – Piemonte
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 Piva Claudia – Emilia Romagna
 Plett Massimiliano – Friuli Venezia Giulia
 Ponzio Raffaella – Sede Nazionale
 Puzzi antonio – Campania
 Repetto Nadia – Liguria
 Roccatello Lodovico – Università di Scienze Gastronomiche
 Rocchi Francesca – Lazio
 Rubino Daniela – Lombardia
 Sanson Stefano – Veneto
 Sardo Piero – Sede Nazionale
 Scaffidi Cinzia – Università di Scienze Gastronomiche
 tron Sergio – Liguria
 Valentini Sergio –trentino alto adige
 Vassallo Eric – Piemonte
 Zanarini Mauro – Emilia Romagna

Consiglio di indirizzo  attore antonio - Marche
 Battimelli  Paolo – Lazio
 Bertazzoni Cristina - Lombardia
 Cimicchi Stefano - Umbria
 Fabbri alberto adolfo – Presidente – Emilia Romagna
 Licheri Giovanna - Vice Presidente - toscana
 Puglia Vito - Campania
 Ricci Nanni - toscana
 Soracco Diego - Liguria
 Zara Galdino - Vice Presidente - Veneto

Collegio dei Revisori dei conti 
 Cappello Francesco – Presidente
 Brun Gianluigi
 Molinari Vittorio
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LA RELAzIONE DI mISSIONE

Signori Consiglieri,

L’esercizio contabile chiude al 31/12/2011 con un avanzo della gestione, al netto 
delle imposte, di euro 13.249.
Si informa che la presente relazione viene redatta in ossequio dell’art. 2428 del 
c.c. e in ottemperanza ai principi stabiliti dalla riforma del diritto societario e dalle 
direttive emanate dal Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti ed esperti 
contabili, settore non profit.

INFORmAzIONI DI CARATTERE GENERALE

La base volontaria è il principale punto di forza e valore aggiunto nella vita e nell’attività 
dell’associazione. al 31/12/2011 sono giuridicamente autonomi 14 coordinamenti 
regionali: abruzzo e Molise, Campania e Basilicata, Emilia Romagna, Friuli Venezia 
Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte e Valle d’aosta, Puglia, toscana, 
trentino alto adige, Umbria, Veneto. Sono attive 288 Condotte. inoltre il 60% delle 
Condotte italiane ha propria autonomia giuridica in quanto costituite sotto forma 
di associazione. Lo sviluppo delle realtà locali e l’autonomia organizzativa sono 
il sintomo di una crescita del movimento italiano a livello territoriale che si basa 
sempre più sul percorso di educazione e salvaguardia della biodiversità alimentare 
e culturale.
tale autonomia è stata fortemente sostenuta in occasione del Congresso Nazionale 
del 2010 e ha contribuito a individuare tra gli impegni prioritari dell’associazione per 
il futuro l’attività di “autofinanziamento” da realizzare a livello territoriale (oltreché 
nazionale, come già in corso da diversi anni). L’attività di autofinanziamento deve 
avvenire a partire dal tesseramento oltre che con nuove attività e modalità; il 
suo scopo è generare risorse in grado di consentire la realizzazione dei progetti 
istituzionali dell’associazione con piena e totale autonomia operativa e “politica” 
nonché indipendenza economica. L’anno 2011 doveva vedere l’avviamento di questa 
attività diffusa di reperimento risorse su tutto il territorio nazionale, garantendo 
economie sia ai progetti delle associazioni regionali che ai progetti istituzionali 
nazionali. Molteplici ragioni (la crisi economica, una non adeguata organizzazione 
in sede nazionale e la difficoltà a dotarsi della necessaria organizzazione a livello 
territoriale) non hanno consentito lo sviluppo di tale attività. L’intenzione è tuttavia 
quella di dare seguito al programma di autofinanziamento con una nuova strategia 
da definire per il futuro.
La minore contribuzione da parte degli enti pubblici - relativa alla progettazione e 
all’ideazione del Salone del Gusto edizione 2012 (-440.000 euro attesi per l’esercizio 
2011 e rinviati all’esercizio 2012) e alla realizzazione di Cheese 2011 (-70.000 
euro rinviati all’esercizio 2012) e di Slow Fish 2011 (-200.000 euro di riduzione del 
contributo) - ha costretto la gestione in corso d’anno a ricorrere a contromisure 
e a rivedere i piani relativi ai singoli progetti. tali interventi hanno permesso 
all’associazione di chiudere ugualmente il bilancio a pareggio, nonostante la 
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significativa riduzione delle entrate rispetto ai preventivi.
in data 13/12/2011 è stato assunto l’impegno da parte degli enti pubblici Regione 
Piemonte e Città di torino a prorogare insieme a Slow Food italia il Comitato 
Salone del Gusto fino al 31/12/2015. Si ricorda che il Comitato Salone del Gusto è 
l’ente preposto alla definizione delle linee guida, alla progettazione dell’evento e 
all’individuazione dei suoi contenuti culturali, delle finalità educative, formative ed 
informative.
Di particolare interesse e importanza il lavoro che la Camera di Commercio di torino, 
in collaborazione con iP Finance institute e iCM Research ha promosso al fine di 
realizzare la ricerca intitolata “Salone del Gusto: l’impatto sul territorio e il valore 
del marchio”. Lo studio ha reso evidente come il Salone del Gusto abbia un’ampia 
ricaduta sul territorio piemontese, valutabile sia attraverso gli investimenti per 
l’organizzazione, sia attraverso la spesa stimata dei visitatori nel corso della loro 
permanenza in Piemonte, sia attraverso i valori di reputazione e notorietà dati dalle 
rassegne stampa (audio e video). in sintesi, il valore del marchio Salone del Gusto è 
stato prudenzialmente stimato in 2,35 milioni di euro mentre la ricaduta economica 
complessiva dell’evento è stata stimata in 65 milioni di euro.
Un altro degli obiettivi posti dal Congresso Nazionale 2010 è la difesa del paesaggio, 
del suolo e del territorio (art. 3 let. K dello Statuto nazionale e documento 
congressuale “Le conseguenze del piacere”). Nel corso del 2011 Slow Food italia si 
è fatta promotrice della nascita del “Comitato Salviamo il Paesaggio” il cui scopo è 
quello di “salvare il paesaggio e il territorio italiano dalla deregulation e dal cemento 
selvaggio”. Nel corso dell’anno si segnala – tra le altre cose – che Slow Food italia 
e aiaPP (associazione italiana di architettura del Paesaggio) hanno siglato un 
protocollo di intesa finalizzato alla definizione e all’identificazione di “paesaggi 
di qualità, luoghi dove cibo e paesaggio trovano un equilibrio tra sostenibilità e 
bellezza”.
al fine di sostenere le popolazioni colpite da disastri ambientali Slow Food italia si è 
fatta inoltre promotrice di raccolte fondi. Nel corso del 2011 si è avviata la raccolta 
fondi a favore di alcune comunità della rete Slow Food, facenti parte delle regioni 
Liguria e toscana, che hanno subito danni a causa dell’alluvione del 25 ottobre 
2011. Si sono inoltre promosse all’interno della rete associativa azioni a favore delle 
popolazioni colpite dal terremoto e dallo tsunami in Giappone (marzo 2011).
Per quanto riguarda la raccolta fondi avvenuta in occasione del terremoto che 
aveva colpito l’abruzzo nel 2009, al 31/12/2011 risultano accantonati 107.727,27 
euro destinati alla realizzazione di un progetto a favore della popolazione e degli 
agricoltori aquilani (è stata prevista la realizzazione di un Mercato della terra). 
ad oggi si è ancora in attesa di ricevere risposte dall’amministrazione comunale 
affinché si possa localizzare un sito idoneo alla costruzione del mercato ma si 
sta iniziando a valutare l’ipotesi di destinare i fondi raccolti ad altra iniziativa nel 
territorio abruzzese.
Slow Food italia, nel corso dell’esercizio 2011, si è pertanto impegnata su diversi fronti, 
non solo e non sempre immediatamente relazionati alla dimensione gastronomica, 
evidenziando sempre di più un interesse rivolto al patrimonio collettivo: territoriale 
(rispetto alla difesa del suolo) ed educativo (rispetto alla tutela della salute di ogni 
individuo).
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a questo proposito è utile rilevare anche il grande impegno messo in campo 
riguardo al tema dei beni comuni (anch’essi citati nel documento congressuale “Le 
conseguenze del piacere”) che ha portato Slow Food italia ad assumere un ruolo 
di primo piano nelle campagne referendarie per l’acqua bene comune e contro il 
nucleare. Campagne che si sono concluse con il successo dei Sì ai referendum del 
giugno 2011.
E’ proseguito, nel corso del 2011 l’impegno nella task Force per un’italia Libera da 
Ogm e la partecipazione ai tavoli di lavoro del Comitato italiano Sovranità alimentare, 
oltre all’adesione a numerose campagne (citiamo ad esempio il GCaP, Coalizione 
italiana Contro la Povertà, e il documento “Sulla fame non si specula”).
Nel corso del 2011 si è celebrata la prima edizione dello Slow Food Day, il 18 giugno, in 
concomitanza con i festeggiamenti per i 25 anni dell’associazione in italia. L’iniziativa 
ha avuto un grande successo e si ripeterà in futuro. inoltre si sono rinnovati con 
ottimi esiti gli appuntamenti ormai consolidati con il terra Madre Day (10 dicembre, 
evento internazionale) e la Festa degli Orti in Condotta (11 novembre).
Su queste basi si è costruita larga parte del lavoro per l’anno 2012, che sarà segnato 
in particolare dalla nona edizione del Salone del Gusto, che si fonde  per la prima 
volta con terra Madre dando vita ad un evento unico che racconta la straordinaria 
diversità del cibo di ogni continente, superando la divisione fra Nord e Sud del mondo 
e dando pari dignità a tutti i piccoli produttori che si ispirano al principio di un cibo 
buono, pulito e giusto.
infine si evidenzia che il risultato della gestione (anche per i fatti della gestione prima 
esposti) non permette di reintegrare il fondo sociale che era stato parzialmente 
intaccato dalla perdita dell’esercizio 2010 (per euro 139.855) e il cui reintegro rimane 
l’obiettivo prioritario da perseguire sin dall’esercizio 2012.

ANDAmENTO DELLA GESTIONE

ATTIVITA’ ISTITUzIONALI
in questa sezione sono evidenziati i principali fatti di gestione che hanno caratterizzato 
l’esercizio 2011 e ne hanno determinato il risultato d’esercizio.
Le risorse 2011 ammontano complessivamente a euro 4.298.760 e sono suddivise 
tra proventi da Contributi istituzionali per euro 2.458.552, tesseramento per euro 
1.145.496, Progetto Master of Food per euro 285.588, altri proventi per euro 409.124. 
Gli oneri 2011 ammontano complessivamente a euro 4.228.536 e sono suddivisi tra 
costi per Servizi per euro 1.640.957, Salari e stipendi per euro 1.347.631, Eventi per 
euro 875.767, altri costi per euro 363.823.
La gestione ordinaria ha prodotto oneri finanziari 2011 pari a euro 16.218 e ha 
generato imposte per euro 40.757, determinando il risultato d’esercizio pari a un 
margine positivo di euro 13.249.

ATTIVITA’ DI TESSERAmENTO
L’obiettivo principale dell’associazione è consolidare e aumentare la base associativa 
attraverso le attività di tesseramento, impegno fortemente ribadito nel documento 
congressuale approvato al Congresso Nazionale di abano terme nel 2010.
al 31/12/2011 sono attivi (inclusi i soci Slow Kids) 34.884 soci rispetto ai 34.091 
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dell’anno precedente, con un incremento del 2%.
i soci che hanno versato la quota associativa nel corso del 2011 sono 31.429 rispetto 
ai 28.866 dell’anno precedente, con un incremento del 9%.
 (Grafico 1.1.)
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Nell’anno 2011 è aumentato l’impegno degli uffici della sede nazionale e delle 
strutture territoriali per consolidare e incrementare lo sviluppo del movimento a 
livello locale e conseguentemente aumentare il numero dei soci.
Di rilevante importanza è stato lo “Slow Food Day”: il 18 giugno, in occasione della 
ricorrenza dei 25 anni dell’associazione, è stata organizzata una giornata nazionale 
in cui le Condotte si sono presentate al pubblico, portando in 300 piazze italiane i 
progetti e le tematiche del  buono pulito e giusto e dell’agricoltura di prossimità. 
in questo evento sono stati tesserati 2.666 soci con la tessera Rete di terra Madre 
“anniversario” (destinata a chi non è mai stato socio di Slow Food; ha costituito l’8% 
delle iscrizioni dell’anno), e circa 400 soci nelle altre tipologie.
altro evento a sostegno dell’associazione è stato il “terra Madre Day”. il 10 dicembre 
2011 si è tenuta la terza edizione di questa giornata che ha riunito la rete mondiale di 
Slow Food per promuovere le produzioni su piccola scala e il concetto del mangiare 
locale. Contadini, cuochi, studenti di tutte le età e soci hanno usato la loro creatività 
e i loro saperi per ragionare sul futuro del cibo. Le Condotte hanno così reso visibile 
ciò che si realizza attraverso la rete Slow Food nei settori educativi, nella difesa del 
territorio e della biodiversità, nonché nel cambiamento verso un sistema alimentare 
più sostenibile. Durante il terra Madre Day 2011 si è ripetuta l’offerta di iscrizione 
per i nuovi soci con la tessera a 25 euro e si sono iscritti 753 soci (ca. il 3% delle 
iscrizioni dell’anno).
Nonostante l’aumento delle iscrizioni, i proventi da tesseramento per l’anno 2011 
sono pari a euro 1.145.496 contro euro 1.198.076 dell’anno precedente. tale importo 
evidenzia una riduzione dei proventi di circa il 4%, principalmente imputabile alla 
diminuzione delle tessere sapienti (14.625 del 2011 rispetto a 17.319 del 2010) che sono 
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state compensate in valore solo parzialmente con maggiori tessere Rete di terra Madre 
(7.698 del 2011 rispetto a 3.918 del 2010).
Le tessere Slow Life dell’anno 2011 sono pari a 103 rispetto alle 196 dell’anno 2010 (-48%).
Nel mese di dicembre è stato introdotto un nuovo strumento come forma di 
tesseramento da parte delle Condotte: attraverso la velina elettronica è riconosciuto 
un maggior contributo alle associazioni sul territorio al fine di favorire il minor 
uso della carta e sempre più un allinearsi alla filosofia dell’ente. Parallelamente, 
le Condotte hanno ricevuto l’accesso a una piattaforma web che ha permesso il 
controllo dei soci e degli estratti conto in maniera autonoma senza dover rivolgersi 
agli uffici della sede nazionale.
Si è inoltre ricorso all’utilizzo del sito di Slow Food italia per lanciare le campagne 
tesseramento: il 10% delle iscrizioni è avvenuto attraverso internet, percentuale 
ormai costante da alcuni anni che rappresenta uno strumento strategico per la 
diffusione dei temi dell’associazione.

mASTER OF FOOD
Nel corso dell’anno 2011 sono stati realizzati 271 corsi Master of Food (contro i 203 
dell’anno precedente), così distribuiti:

• il 78% nei corsi “classici”, indicati per iniziare a educare il gusto: vino, birra, 
olio, formaggio,salumi, educazione sensoriale, tecniche di cucina;
• il 15% nei corsi “a lezione di buono pulito e giusto”, al fine di imparare a 
scegliere la spesa quotidiana: cereali e pane, pasta e riso, carne, pesce, miele, 
orticoltura, spesa, spesa/ortofrutta;
• il 7% nei corsi “una tira l’altra”, serate a tema per sapere di più su distillati, 
aceti, caffè, tè, cioccolato, spezie, erbe aromatiche, funghi e tartufi, pasticceria, 
cucine etniche, storia e cultura della gastronomia.
Nel dettaglio, la distribuzione dei corsi per materie:

 

Vino 
90 

Birra 
46 

Formaggio  
13 

Olio 
9 

Tecniche di cucina   
19 

Caffè 
22 

Tè 
9 

Salumi  
10 

Altri corsi* 
36 

CORSI MOF ANNO 2011 

* aLtRi CORSi: carne, cereali-pane, orticoltura, pesce, spesa, spesa ortofrutta, cioccolato, distillati, erbe aromatiche, funghi-tartufi, spezie.
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Si evidenzia che 210 corsi (77%) sono stati effettuati nelle condotte sul territorio e i 
restanti 61 con enti, partner e aziende private.
L’esercizio 2011 ha realizzato un margine operativo pari a euro 139.753 in confronto a 
euro 190.939 dell’esercizio 2010. tale decremento è dovuto principalmente al fatto che 
alcuni corsi che sono stati realizzati nell’esercizio  sono inclusi in progetti svolti  a livello 
regionale quali  Mare terra Liguria (10 corsi) e italia 150 (10 corsi). inoltre la maggior 
partecipazione dei soci giovani (+65% rispetto all’anno 2010) che hanno aderito ai corsi 
con una tariffa agevolata ha generato un  ridimensionamento dei margini di ogni corso 
caratterizzando la trasformazione del nuovo progetto Master of Food. 

EDUCAzIONE E ORTO IN CONDOTTA
Nel corso dell’anno 2011 sono stati avviati 46 nuovi orti (43 orti nel corso 
dell’anno 2010) e al 31.12.2011 risultano complessivamente attivi 425 orti.
L’11 novembre 2011 si è tenuta la quarta edizione della “Festa degli Orti”: studenti, 
insegnanti e genitori hanno dato vita ad una serie di attività incentrate sull’educazione 
del gusto. Quasi 100 Orti in Condotta hanno aderito a quest’iniziativa. a unire tutti i 
partecipanti è stato il “Gioco del Piacere” sull’olio: 3 oli extravergini di oliva provenienti 
dal Nord, dal Centro e dal Sud italia, degustati dai piccoli partecipanti su una fetta 
di pane locale, per riscoprire il piacere di una merenda buona, sana e sostenibile. 
Quasi 7.000 bambini hanno espresso il proprio gradimento e la propria valutazione 
sulla piacevolezza dei prodotti; 238 classi tra materne, elementari e medie;

Classici 
72% 

Buono Pulito e Giusto 
19% 

Una tira l'altra 
9% 

PARTECIPANTI CORSI MASTER OF FOOD 2011 
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quasi 100 scuole italiane e altrettante Comunità dell’apprendimento (nonni ortolani, 
genitori, insegnanti, condotte Slow Food). La festa rafforza la rete delle scuole italiane 
e sensibilizza i ragazzi su temi quali l’ambiente, il cibo e il gusto, fornendo loro gli 
strumenti per diventare consumatori più responsabili e consapevoli.
Sotto il profilo economico si registra un decremento del margine operativo di circa  
euro 30.000 (euro -22.147 nel 2011, euro 8.990 nel 2010).
Nonostante il piccolo aumento degli orti il decremento del margine è dovuto al fatto 
che 10 orti (1° annualità: 7 orti  e 2° annualità: 3 orti ) son inclusi nel progetto di 
Mare terra di Liguria.
Durante l’esercizio 2011 è stato avviato un progetto rivolto alle scuole con il supporto 
del Miur e si è concluso il progetto sulla ristorazione sanitaria collettiva.

PRESIDI SLOW FOOD IN ITALIA
Nel corso dell’anno 2011 sono nati 9 nuovi Presidi in italia (20 nell’anno 2010) ed è stato 
chiuso il Presidio della melanzana di Rotonda; al 31/12/2011 risultano attivi 201 Presidi.
il margine operativo dell’attività dei Presidi è pari a euro 109.958 (123.642 euro 
nell’esercizio 2010). il progetto ha previsto contributi per euro 9.000 a favore 
dell’attività delle associazioni Regionali/Condotte per l’avvio di nuovi Presidi: 
Pomodoro Regina e Carota di Polignano (Puglia), Fagiolo Dente di Morto di acerra 
(Campania). Nel corso del 2011 sono stati versati dai produttori dei Presìdi 104.684 
euro quale quota di adesione al progetto, di cui il 40% è stato destinato a coprire i 
costi per la gestione dei Presìdi sul territorio, con un contributo a quelle associazioni 
regionali che hanno collaborato con l’ufficio Presìdi della sede nazionale.
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il progetto dell’alleanza tra i cuochi e i Presìdi Slow Food ha raggiunto (a fine 2011) 
290 aderenti in tutta italia. Nel corso dell’anno sono state effettuate dai locali 
aderenti 82 cene nell’ambito del progetto “Cene dell’alleanza”. Durante queste cene 
sono stati raccolti fondi pari a euro 9.035 destinati, come deliberato dalla Segreteria 
Nazionale, all’avvio di un nuovo presidio nell’anno 2012: il Fagiolo Rosso di Lucca.
inoltre è stato avviato un nuovo progetto di “etichettatura narrante” finalizzato a 
produrre etichette per i prodotti dei Presìdi (saranno applicate oltre all’etichetta 
prevista e obbligatoria per legge) che forniscono al consumatore maggiori 
informazioni sull’azienda del produttore, sulle modalità di produzione o di 
allevamento praticate, sulla provenienza delle materie prime impiegate, eccetera. 
Cinquanta Presìdi, entro il 2012, saranno corredati di etichetta narrante e il progetto 
sarà presentato al Salone del Gusto del 2012.

GLI EVENTI

SLOW FISH
Dal 27 al 30 maggio 2011 si è svolta  a Genova la 5° edizione della manifestazione Slow Fish.
L’evento ha rivolto l’attenzione ai pescatori e alle implicazioni culturali, normative, 
ambientali, sociali ed economiche di questo mestiere. La manifestazione si è arricchita 
di contenuti di qualità che hanno reso evidenti le problematiche del settore, con una 
particolare attenzione rivolta all’area del Mediterraneo.
Con un impatto sempre più educativo si sono tenuti i seguenti eventi all’interno della 
manifestazione:
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• Laboratori del gusto: degustazioni guidate per avvicinarsi al cibo con chef,   
  esperti  e pescatori;
• teatri del gusto: grandi chef italiani e internazionali all’opera per preparare   
 piatti a base di pesci “sostenibili”;
• incontri con il Pescautore e Granai della Memoria: conferenze e testimonianze   
  sul mondo della pesca e in difesa dell’ambiente marino;
• Percorsi educativi: percorsi ludico-educativi rivolti sia alle scuole sia ai visitatori;
• Laboratori dell’acqua: biologi, ricercatori, professori e giornalisti di settore a   
  confronto per approfondire le varie tematiche sul futuro della pesca, del    
  mare e dei consumi.
Nonostante la minor contribuzione degli enti pubblici promotori a sostegno 
dell’evento rispetto all’edizione precedente (-200.000 euro: 1.000.000 euro l’edizione 
2009; 800.000 euro l’edizione 2011), dal punto di vista economico si è realizzato un 
margine di contribuzione lordo pari a euro 197.774 (euro 161.125 nell’edizione 2009). 
tale risultato è stato ottenuto grazie ad un contenimento dei costi e alla contribuzione 
da parte della Regione Liguria (euro 400.000), Fondazione Carige (euro 250.000) e 
Unione Province Liguri e Provincia di Genova (euro 25.000).
in coerenza con la filosofia Slow Food gli organizzatori e gli espositori si sono 
impegnati in ogni attività affinché fosse limitato l’impatto ambientale: tra le altre 
cose, si sono utilizzati materiali di allestimento riciclabili, è stata fatta la raccolta 
differenziata dei rifiuti ed è stato proposto l’utilizzo di mezzi pubblici per recarsi alla 
manifestazione.
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CHEESE LE FORmE DEL LATTE
Dal 16 al 19 settembre 2011 si è tenuta l’ottava edizione di Cheese “Le Forme del Latte”.
L’evento ha rivolto l’attenzione sui tre pilastri su cui si regge l’eccellenza casearia: latte, 
mestiere e territorio. La manifestazione si è concentrata sulla difesa dei prodotti a latte 
crudo, partendo dall’allevamento degli animali, le tecniche di produzione e l’affinamento 
del prodotto. La biodiversità casearia è stata evidenziata nei Laboratori del Gusto e gli 
appuntamenti a tavola; nelle attività educative, rivolte sia alle scuole sia ai visitatori; 
nei Master of Food, eccetera. Di rilevante interesse sono stati i Laboratori del Latte: 
incontri aperti al pubblico al fine di approfondire le problematiche più attuali legate alla 
produzione lattiero-casearia.

in coerenza con la filosofia Slow Food anche per Cheese, organizzatori ed espositori si 
sono impegnati in ogni attività affinché fosse limitato l’impatto ambientale.
Dal punto di vista economico si evince che i contributi ai costi dell’edizione 2011 dagli enti 
sostenitori risultano essere pari a euro 317.312 (-50% rispetto all’edizione precedente 
che si assestava a 629.769 euro complessivamente). La contribuzione da parte degli enti 
pubblici è infatti diminuita rispetto a quanto preventivato, sono mancati principalmente 
140.000 euro dalla Città di Bra, 40.000 euro dall’assessorato all’agricoltura della Regione 
Piemonte e 30.000 euro dall’assessorato al turismo della Regione Piemonte, per i quali 
gli enti pubblici si sono impegnati a provvedere alle erogazioni in corso dell’esercizio 2012.
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SALONE INTERNAzIONALE DEL GUSTO
Durante il corso dell’esercizio 2011, Slow Food italia ha iniziato i lavori di ideazione 
dell’edizione 2012 del Salone del Gusto. Già a febbraio si sono tenute le prime 
riunioni per definire i contenuti e le caratteristiche generali dell’evento: l’obiettivo 
era di consegnare il progetto Salone del Gusto 2012 al Comitato Salone del Gusto 
entro il mese di dicembre per l’approvazione.
il nuovo progetto dell’evento prevede la fusione del Salone del Gusto e di terra 
Madre in una nuova formula che vede i delegati di terra Madre protagonisti in 
maniera analoga agli espositori del Salone del Gusto, con l’obiettivo di creare il 
più importante appuntamento mondiale dedicato al cibo, capace di unire il piacere 
del cibo e la responsabilità nei confronti di quel che mangiamo e di chi lo produce, 
affiancando all’esperienza enogastronomica – che rimane un caposaldo del Salone 
– la conoscenza delle donne e degli uomini che coltivano, allevano e trasformano i 
prodotti alimentari di tutto il mondo, dei territori in cui questi cibi nascono e hanno 
radici profonde.
Salone del Gusto e terra Madre dall’edizione 2012 saranno quindi interamente 
aperti al pubblico e offriranno a tutti i visitatori la possibilità di scoprire i sapori 
delle regioni italiane, le comunità del cibo europee, asiatiche, africane e americane, 
i Presìdi di tutto il mondo (dal Perù alla Malesia), i protagonisti dei mille orti che 
Slow Food sta realizzando in africa; di partecipare ai percorsi di educazione (per 
adulti e bambini), a conferenze e dibattiti, degustazioni.
Oltre all’ideazione e alla progettazione dell’evento, l’attività commerciale e tutta 
l’organizzazione sono affidate dal Comitato Salone del Gusto a Slow Food italia e da 
questa alla propria partecipata al 100% Slow Food Promozione Srl la quale si assume 
anche interamente i rischi d’impresa. Slow Food Promozione Srl opererà come di 
consuetudine non solo per raggiungere gli obiettivi commerciali e per realizzare 
appieno il progetto approvato, ma anche per individuare i fornitori in grado di fornire i 
servizi alle condizioni prezzo/qualità più adeguate alle esigenze dell’evento, potendo 
operare in piena autonomia e con completa responsabilità anche in tale ambito.
Sempre nel corso dell’esercizio sono state stimate in termini economici la rassegna 
stampa cartacea del Salone del Gusto e di terra Madre edizioni 2010 e il valore del 
marchio Salone del Gusto. La rassegna stampa è stata valutata in euro 18.428.000, 
con un incremento del 50% ca. rispetto al dato del 2008 (la valutazione è stata fatta 
dall’agenzia specializzata L’Eco della Stampa). il dato prende in considerazione gli 
articoli pubblicati in italia e solo in piccola parte gli articoli pubblicati all’estero (sono 
esclusi gli articoli pubblicati in rete).
il valore della rassegna audio/video di Salone del Gusto e terra Madre (il dato prende 
in considerazione i servizi andati in onda in italia e solo in piccola parte i servizi 
andati in onda all’estero; sono esclusi i servizi andati in onda in rete) è stata stimata 
in euro 6.811.000, dato non comparabile con l’edizione 2008 in quanto la valutazione 
sulla rassegna audio/video non era stata effettuata (la valutazione è stata effettuata 
dall’agenzia specializzata L’Eco della Stampa).
La valutazione sul marchio del Salone del Gusto ha prodotto diverse stime tra cui la 
valutazione della ricaduta sul territorio generata direttamente dai visitatori del Salone 
del Gusto che è stata stimata prudenzialmente in 30 milioni di euro. il marchio Salone 
del Gusto, con una stima prudenziale al ribasso, è stato valutato in 2.350.000 euro.
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Questi dati attestano che il Salone del Gusto è oggi la più importante manifestazione 
al mondo del proprio genere in un settore che include il mercato del turismo eno-
gastronomico (il cui fatturato annuo nella sola italia è di 4 miliardi di euro) e il 
mercato di prodotti gourmet (il cui giro d’affari annuo nella sola italia è di 11 miliardi 
di euro). Si tratta di due settori strategici per l’economia piemontese e nazionale, 
attuale e futura; il turismo enogastronomico inoltre è uno dei pochissimi settori a 
segnare una crescita nel 2011 rispetto al 2010, in controtendenza con la congiuntura 
economica internazionale e addirittura con una variazione percentuale stimata a 2 
cifre (+11%).
Nella tabella (1) vengono rappresentati i principali stakeholders del Salone del Gusto 
e nella tabella (2) gli indicatori grazie ai quali è stato calcolato il valore del marchio.

 

tab. (1)
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tab. (2)

 

Nella tabella seguente (tab. 3), è esplicitato il potenziale dell’evento.
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Per quanto riguarda i contributi previsti per l’esercizio 2011, la Città di torino non è 
riuscita ad adempiere agli impegni presi nei confronti del Comitato Salone del Gusto. 
il contributo previsto pari a 640.000 euro non è quindi stato deliberato nell’esercizio 
2011 creando non poche difficoltà alla gestione dell’associazione in quanto per tutto 
l’esercizio sono stati sostenuti costi per ca. 600.000 euro (tra fornitori esterni e oneri 
per il lavoro del personale dipendente) per lavorare a ideazione e progettazione 
dell’edizione 2012; per contro, la Regione Piemonte che avrebbe dovuto deliberare 
640.000 euro nell’esercizio 2012, è riuscita ad anticipare 200.000 euro all’esercizio 
2011, compensando parzialmente la mancanza di contributi da parte della Città di 
torino.
al momento della stampa di questo bilancio Città di torino ha inserito l’importo di 
640.000 euro nel progetto di bilancio dell’esercizio 2012 mentre la Regione Piemonte 
ha promesso di impegnare la restante cifra (440.000 euro) sempre nell’esercizio 2012.

I PROGETTI E SERVIzI RIVOLTI AI SOCI E ALLA COLLETTIVITA’

Nel corso dell’anno 2011 sono proseguiti i progetti dedicati alla collettività, al fine 
di rendere sempre più pubblica e nota la filosofia di Slow Food e le attività che 
l’associazione svolge sul territorio.
• in conseguenza alla sempre maggiore attenzione agli argomenti legati al 
cibo e salute, negli ultimi anni si è dato seguito ai progetti relativi alla ristorazione 
sanitaria e alle mense pubbliche. Nel 2011 si è avviato un progetto denominato 
“Salute al piacere” promosso dalla società Boehringer ingelheim italia S.p.a., 
operante nel settore farmaceutico. Si è trattato di dare il via ad una campagna di 
educazione alimentare che per la prima volta ha visto collaborare l’associazione 
italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica (aDi), l’associazione Medici Diabetologi 
(aMD) e Slow Food italia. Con una serie di incontri lungo la penisola, le associazioni 
intendono approfondire temi legati a diabete e obesità, fornendo consigli utili per 
convivere con queste patologie e prevenirle il più possibile, promuovendo uno stile 
di vita e un’alimentazione piacevoli, salutari e attenti all’ambiente. L’associazione 
è stata incaricata di progettare e sviluppare 15 eventi su tutto il territorio italiano 
aventi come focus “Promozione  della salute del cibo - prevenzione delle malattie 
sensibili allo stile di vita”.

• il Progetto Nutrire Milano Energie per il cambiamento nell’esercizio 2011 è 
alla sua 2° annualità. il progetto prevede lo sviluppo della filiera agroalimentare 
milanese per dare forma ad uno scenario di metro-agricoltura sostenibile e 
innovativa creando una fitta rete di relazioni  attraverso la gestione regolare delle 
seguenti iniziative:

– Mercato della Terra la cui funzione principale è quella di promuovere e 
sostenere servizi e pratiche di consumo orientati alla filiera corta e rivolte ai 
produttori dell’area del Parco Agricolo Sud Milano. Quest’iniziativa, intenta a 
educare ai consumi di prodotti buoni, puliti e giusti è un servizio di dimostrata 
utilità per i cittadini di Milano e gli utenti del mercato;
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– Filiera Corta del Pane la cui funzione è di rappresentare i vari passaggi della 
produzione del pane su scala locale. A proposito di questo progetto, si sono 
prodotti 80 quintali di grano, 60 quintali di farina e 120 quintali di pane.

– Filiera di Ortofrutta la cui funzione è di sensibilizzare gli acquirenti sulle 
tematiche della stagionalità, della produzione locale e della qualità dei 
prodotti. Attraverso la costituzione e attivazione di una rete logistica si è avviato 
il progetto “la Cassetta del Contadino”: prodotti di stagione direttamente 
dall’azienda agricola al consumatore finale.

– Filiera Carne e Presidio Slow Food della Biunda (razza bovina Varzese) la cui 
funzione è di tutelare e valorizzare l’unica razza autoctona della Lombardia.

il progetto Nutrire Milano ha generato un margine operativo di contribuzione lordo 
pari a euro 17.116 realizzato grazie al finanziamento della Fondazione Cariplo (euro 
240.000), di contributi privati per euro 55.000 e delle aziende agricole facenti parte 
del gruppo produttori Mercati della terra per euro 19.392 attraverso la quota di 
partecipazione a ciascuna edizione del mercato.

• E’ proseguito con la 2° annualità il progetto di “Mare terra Liguria” il quale 
si è sviluppato su due fronti: Orti in Condotta e Master of Food. il sostegno della 
Fondazione Carige (euro 319.016 per l’anno 2011) è stato fondamentale per sviluppare 
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la rete degli Orti scolastici attivati nella Provincia di Genova; attivare nuovi Orti in 
Condotta e intervenire per il ripristino degli orti alluvionati dello spezzino. inoltre i 
corsi Master of Food proposti alle condotte liguri si sono caratterizzati come percorsi 
educativi diretti a promuovere comportamenti di acquisto e consumo più responsabili 
e altresì occasioni per scoprire il piacere del cibo e il valore del convivio attraverso la 
valorizzazione delle produzioni locali e di qualità. Nel corso dell’anno è stato avviato 
un nuovo Presidio (“acqua di fiori d’arancio amaro”) e sono stati organizzati viaggi 
didattici dell’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche in alcune aree marine 
protette al fine di capire come gestire l’ambiente marino. Per mettere in evidenza 
invece il concetto della filiera corta e della stagionalità dei prodotti è proseguita 
l’iniziativa del Mercato della terra di Sarzana. Con il consolidamento di questo 
mercato son stati coinvolti più di 40 produttori.

I mARCHI
Nel corso dell’esercizio 2011 sono stati registrati nuovi marchi, Orto in Condotta 
e Slow Medicine e sono state avviate le pratiche per le registrazioni dei marchi 
Comunità del Cibo e Slow Sea Land. ad oggi il portafoglio marchi di Slow Food italia 
è costituito da 14 contrassegni il cui principale – Slow Food – è registrato a livello 
comunitario e in australia, Brasile, Canada, Giappone, Svizzera, turchia, U.S.a.

ATTIVITA’ DI UFFICIO STAmPA E COmUNICAzIONE
L’Ufficio Stampa italia gestisce l’immagine dell’identità associativa e dei principali 
dirigenti associativi, i contenuti riguardanti la filosofia, gli eventi, i progetti, le novità 
editoriali, le collaborazioni dell’associazione a diversi livelli e in diverse occasioni. il suo 
target diretto sono i media attraverso i quali raggiunge il pubblico generico.
Viste le finalità, l’ufficio non può prescindere da uno stretto rapporto con la dirigenza 
dell’associazione italiana, compresi i suoi nodi periferici più importanti. L’ambito geografico 
individuato è essenzialmente quello nazionale con diversi interventi a livello locale.
La migliore programmazione delle attività e una più chiara attribuzione dei compiti 
nell’anno 2011 hanno fatto sì che si ottimizzasse l’utilizzo delle limitate risorse 
massimizzando i risultati nei seguenti ambiti: ricerca informazioni e documenti, 
redazione di comunicati, migliore dialogo e collaborazione con alcuni uffici della 
struttura, rassegna stampa eventi, campagne associative e novità editoriali; rubriche 
Slow Food su vari media; immagine di Slow Food in campagne condivise con altri 
soggetti; relazioni pubbliche varie (con media, istituzioni, sponsor, ecc.); attivazione di 
utili canali di scambio con referenti Slow Food locali.
L’attività si è concentrata principalmente nel far sì che aumentasse la conoscenza di 
Slow Food attraverso la presenza sui media. tutto questo è finalizzato a far percepire 
maggiormente l’associazione (e quindi la necessità di partecipare al “progetto Slow 
Food” associandosi) a quanti entrano in contatto con Slow Food in varie forme, a partire 
dalla partecipazione agli eventi organizzati da Slow Food o all’acquisto di pubblicazioni 
di Slow Food Editore.
Si è lavorato inoltre sulla comunicazione sul Web: la gestione del sito di Slow Food italia 
registra circa 95.000 visitatori mensili contro la media dei 75.000 dell’anno precedente 
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(con un incremento del 27%). Già nei primi mesi del 2012 la media mensile si avvicina 
alle 100.000 visite. Per limitare la proliferazione disordinata di siti e dispersione di 
traffico, si è pensato di far rientrare il più possibile sotto il dominio slowfood.it i vari siti 
della galassia Slow Food (slowine.it – mercatidellaterra.it ecc.). il sito viene aggiornato 
con frequenza quotidiana pubblicando ogni giorno da un minimo di una a un massimo 
di 5 notizie. accanto alla necessità di rendere il sito sempre più mezzo di comunicazione 
ai soci e ai navigatori in genere, si è implementata la sezione di informazione lavorando 
contestualmente sulla newsletter elettronica e sui social network di massa quali 
Facebook e twitter, che hanno permesso di incrementare il traffico generale del sito.
i costi complessivamente sostenuti dall’Ufficio Stampa ammontano a euro 171.660, in 
miglioramento rispetto all’esercizio 2010 pari euro 188.618 e all’esercizio 2009 (euro 
199.772). tali economie sono state possibili grazie ad una corretta allocazione dei 
costi delle rassegne stampa (principalmente legate agli eventi) e a una revisione delle 
condizioni contrattuali con il principale fornitore delle stesse.

CENTRO STUDI
L’ufficio Centro Studi collabora trasversalmente con gli altri comparti di Slow Food 
italia e con le associazioni (Condotte) sul territorio italiano al fine di coordinare e 
implementare le attività di carattere scientifico. il Centro Studi si rivolge a tutti gli 
associati e alla collettività tramite collaborazioni e conferenze. Nel corso dell’anno 
2011, in collaborazione con studiosi affini alle attività e progetti dell’associazione, il 
Centro Studi ha collaborato per la realizzazione delle seguenti attività: 18 Laboratori 
dell’acqua durante l’evento Slow Fish e 6 conferenze aventi come tema “Parlami di 
Mare”; 6 Laboratori del latte durante l’evento Cheese Le forme del latte; redazione 
di 3 guide relative al progetto “Mangiamoli Giusti” quali “Diamoci un taglio” sulla 
carne, “Quelli che non abboccano” sull’acquacoltura, “Salute al Piacere” nell’ambito 
del progetto omonimo; conferenze presso l’Università di Scienze Gastronomiche 
sul tema dell’agricoltura biodinamica e nell’ambito della didattica integrativa; 
partecipazioni ad incontri sui temi generali quali Politiche agricole comuni, riforma 
della pesca e cambiamento climatico.
inoltre, l’ufficio Centro Studi, ha collaborato alla costruzione di dossier tematici, alla 
gestione dei siti tematici (in particolare Slow Fish e latte crudo), alla valutazione 
degli sponsor degli eventi e degli inserzionisti pubblicitari delle pubblicazioni, 
all’assistenza di decine di studenti tesisti su richiesta, al coordinamento della rubrica 
settimanale Sostiene Slow Food su La Stampa, al coordinamento con il Comitato 
Scientifico di Slow Fish e con la rete accademica delle Università di terra Madre.
Nel corso del 2011 è iniziata l’attività di ideazione delle oltre 50 conferenze che si 
terranno al Salone del Gusto e terra Madre 2012.
il margine operativo dell’Ufficio Centro Studi ammonta a euro -105.138, migliore 
rispetto all’esercizio 2010 che chiudeva con un margine negativo pari a euro -152.689. 
il miglioramento è reso possibile da una diversa allocazione dei costi del personale 
nonché grazie al contenimento dei costi dell’attività di assistenza informatica
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RAPPORTI CON LE CONTROLLATE E CON LE ImPRESE COLLEGATE E CORRELATE 
E ALTRI TIPI DI RAPPORTI

LE CONTROLLATE
• Slow Food Editore srl
La società, partecipata all’80% (il restante 20% è di proprietà della Giunti Editore Spa), 
ha intrattenuto con Slow Food italia rapporti legati all’utilizzo di: servizi immobiliari 
per uso magazzino di sua proprietà di logistica e spedizione; costi per di servizi 
di telefonia fissa e mobile e servizi informativi in quanto titolare dei vari contratti; 
spese di affrancatura postale gestite interamente dalla società Slow Food Editore 
per semplificazione delle procedure tra le realtà correlate. Slow Food Editore ha 
continuato a fornire gratuitamente all’associazione la rivista Slow Food destinata ai 
soci e ad effettuare gli investimenti necessari per ospitare il sito web di Slow Food 
italia.
• Slow Food Promozione srl
La società, partecipata al 100%, ha riaddebitato a Slow Food italia i servizi immobiliari 
inerenti l’unità locale di Vicolo Chiaffrini e l’unità locale di P.za XX Settembre 11; ha 
inoltre riaddebitato il costo del personale distaccato presso l’associazione. Slow Food 
italia ha riaddebitato alla società costi per distacco del personale presso l’impresa 
come da analisi gestionale per reciproca utilità.

LE COLLEGATE
• Il Comitato Salone del Gusto
E’ l’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 e informative. il Comitato individua le risorse intellettuali da 
coinvolgere, le condizioni per i necessari e opportuni collegamenti con il territorio. 
Slow Food italia quale socio fondatore ha versato la somma pari a 20.000 euro per 
la costituzione del fondo sociale del Comitato. Si precisa che il 13 dicembre 2011 il 
Comitato è stato rinnovato fino al 31 dicembre 2015.

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

ALTRE PARTECIPAzIONI
• Agenzia di Pollenzo Spa
il rapporto con la società per azioni è regolato da una partecipazione nel capitale 
sociale pari al 0,60% per un valore complessivo di pari a € 154.800. 
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ALTRI RAPPORTI
• Fondazione Slow Food per la Biodiversità – Onlus
Slow Food italia è socio fondatore e in virtù di questa qualifica indica due rappresentanti 
in seno al Consiglio di amministrazione. Slow Food italia quale socio fondatore della 
Fondazione ha versato la somma pari a 35.000 euro per la costituzione del fondo 
sociale della stessa.
• Fondazione Terra madre
Slow Food italia è socio fondatore ed è rappresentato nel Consiglio di indirizzo 
dal suo Presidente. inoltre è rappresentata con un membro anche nel Comitato di 
Gestione della Fondazione terra Madre.
• Università di Scienze Gastronomiche
Slow Food italia è socio fondatore ed è rappresentato nel Consiglio di amministrazione 
dal suo Presidente.
• Slow Food
Con l’associazione internazionale il rapporto è regolato da un accordo di 
contribuzione annua a sostegno delle attività di sviluppo del movimento a livello 
internazionale. il Presidente dell’associazione siede di diritto nel Comitato di 
Presidenza internazionale. al tempo stesso alcuni membri del Consiglio Nazionale 
siedono nel Consiglio internazionale.

LA GESTIONE FINANzIARIA
L’esercizio finanziario 2011 iniziava con  una posizione finanziaria netta (di seguito 
PFN) pari a -995.000 euro (debiti verso gli istituti di credito) e si è concluso con un 
risultato finale pari a -326.000 euro.

Dettaglio PFN esercizio 2011:

Saldi di c/c          294.000 euro

indebitamento a breve -620.000 euro

PFN   -326. 000 euro

PFN 2011
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L’avvio negativo è stato parzialmente compensato dall’incasso dei contributi da 
parte della Regione Piemonte e della Città di torino relativamente al Salone del 
Gusto edizione 2010 nel mese di gennaio 2011 per 740.000 euro.

Di seguito la PFN  degli ultimi 3 anni al fine di analizzare i dati indicati sopra.

CONFRONTO PFN 2009-2010-2011

 

anno 2009: media mese - 340.000 euro 
anno 2010: media mese - 920.000 euro
anno 2011: media mese – 316.000 euro

il grafico mette in evidenza come l’anno 2011 abbia mantenuto  il livello di 
indebitamento agli stessi valori del 2009.

ANDAMENTO EURIBOR (riferimento 3 mesi)

 

Nel corso del 2011 l’Euribor è moderatamente aumentato fino al mese di agosto 
2011. a partire da questo mese si è particolarmente accentuata nel nostro paese la 
cristi finanziaria che ha colpito in particolare il sistema bancario italiano; tale crisi 
da una parte ha portato l’Euribor ad assestarsi ma d’altra parte gli istituti di credito 
hanno considerevolmente aumento gli spread applicati e la rigidità nell’accordare 
nuovi affidamenti o ampliamenti degli stessi. Di seguito un riepilogo delle condizioni 
applicate variate nel corso dell’esercizio:

    Condizioni al 01/01/2011 Condizioni al 31/12/2011
Banca Prossima:        Euribor 3m + 0,65  -> Euribor 3m + 1,70
Unicredit:   Euribor 3m + 0,55  -> Euribor 3m + 1
attualmente Slow Food italia lavora con i seguenti istituti di credito.
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• Banca Prossima
• Unicredit Banca
• Banco Posta
E’ in corso di valutazione l’inizio del rapporto con Banca Etica.

ONERI FINANzIARI
la tabella seguente riporta il costo sostenuto per gli oneri finanziari negli ultimi 3 
esercizi: 

2009 2010 2011

Oneri Finanziari 21.600 € 21.800 € 18.600 €

ALTRE INFORAmzIONI

a) Privacy: misure di tutela e garanzia
Nei primi mesi del 2011 Slow Food italia ha predisposto il Documento di Valutazione 
dei Rischi (DVR) corredato del piano di miglioramento della sicurezza e salute nei 
luoghi di lavoro, secondo quanto previsto dalla L. 626/94 e dal D. Lgs. 81/2008. 
Sempre nei primi mesi del 2011 è stato emesso il documento privacy denominato 
“DPS – Documento Programmatico sulla Sicurezza”, tale documento riguarda il 
trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali”: art. 34, comma 1 lettera g), Punto 19 del relativo 
“Disciplinare tecnico” in materia di misure minime di sicurezza. La revisione di 
tale documento è stata curata da un consulente privacy, che ha anche provveduto a 
rilasciare il relativo attestato di conformità al D.Lgs. 193/03. 

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

c) Risorse umane
al 31/12/2011 i dipendenti erano 37, contro i 43 del 31/12/2010. il decremento è 
giustificato da un contenimento dei costi relativi alla gestione della struttura e dei 

progetti avviati.
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Indice redditività del personale 2011 2010 2009

Indice di ricavo pro capite                          Ricavi/nr. risorse 116.182,70 85.253,72 128.815,15

Indice del costo del personale      Costo del personale/costo totale  32% 35% 26%

 
Dall’analisi dell’indice di ricavo pro capite si evidenzia un aumento dovuto ad una 
riduzione del numero dei dipendenti e un aumento dei proventi.
infatti il numero dei dipendenti si è ridotto di 6 unità ma al tempo stesso il totale 
ricavi 2011 rispetto al totale ricavi 2010 è aumentato di 629.129 euro.
L’aumento dell’indice di ricavo procapite va letto in un’ottica di maggior efficienza 
sul lato dei costi legati al personale e sull’aumentata capacità dell’intera struttura 
di aumentare i ricavi anche in una situazione congiunturale non troppo favorevole.

d) Scelta degli indici finanziari e non finanziari
Si è ritenuto opportuno utilizzare esclusivamente indici di tesoreria, durata del ciclo 
finanziario (debiti e crediti) e indici legati alla produttività del personale in quanto, 
non essendo una realtà commerciale, l’utilizzo di indici di redditività, patrimoniali o 
di sviluppo avrebbero ingenerato incomprensioni e fraintendimenti.

CONCLUSIONI
L’esercizio 2011 risente degli effetti della crisi economica soprattutto in relazione 
ai contributi attesi dagli enti pubblici. L’opera di controllo costante e approfondita 
sui costi, la progressiva riduzione delle voci in uscita e un grande impegno sia 
della struttura di sede nazionale che sia dei volontari sul territorio permettono di 
chiudere il bilancio in sostanziale pareggio nonostante molte entrate di competenza 
dell’esercizio siano passate al 2012. Le delibere in relazione a queste risorse sono 
attese a breve e dovrebbero permettere, a fine 2012, la ricostituzione del fondo 
sociale ereditato al Congresso 2010.
Sono confortanti i segnali che arrivano dal tesseramento, particolarmente sensibile 
al momento di crisi, che fa registrare nel 2011 il più alto numero di iscritti nella 
storia di Slow Food italia. L’associazione cresce anche in immagine e credibilità ed 
è nelle condizioni di superare le difficoltà economiche che già si sono manifestate e 
che ancora più sono attese per il futuro.
La situazione economica di Slow Food italia è oggetto di condivisione costante con gli 
organismi dirigenti nazionali e questo favorisce non solo l’adozione delle scelte che 
sono reputate più utili e opportune ma anche una migliore capacità di visione sulle 
scelte strategiche future. Occorre mantenere la massima attenzione alla gestione 
economica e proseguire nel confronto e nel dialogo con gli organismi dirigenti e tutte 
le realtà che possono essere utili allo scopo di difendere il patrimonio associativo e 
mantenere l’autonomia delle nostre azioni.
in conclusione Signori Consiglieri, avendo provveduto a redigere il bilancio secondo 
la normativa vigente, ed essendo questo la rappresentazione veritiera e corretta dei 
fatti di gestione dell’esercizio 2011, siamo a chiedere la vostra approvazione.
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Vi invitiamo ad approvare il bilancio chiuso al 31/12/2011 formato dallo stato 

patrimoniale, conto economico e nota integrativa nelle seguenti risultanze finali:

- attiVO     € 3.287.016

- PaSSiVO    € 3.273.767

- aVaNZO D’ESERiCiZiO   €      13.249

il Presidente

Roberto Burdese
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ATTIVO 31-12-11 31-12-10

B) IMMOBILIZZAZIONI

I Immobilizzazioni immateriali

3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno 43.757 31.744 

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

-27.109 -12.524 

16.648 19.220 

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 114.607 81.272 

Fondo di ammortamento concessioni, licenze, marchi e diritti simili -25.939 -19.638 

88.668 61.634 

7) Altre immobilizzazioni immateriali 9.600 9.600 

Fondo di ammortamento altre immobilizzazioni immateriali -6.240 -4.320 

3.360 5.280 

Totale immobilizzazioni immateriali (I) 108.676 86.134 

II Immobilizzazioni materiali

4) Altri beni 174.407 167.086 

Fondo di ammortamento altri beni -109.235 -102.189 

65.172 64.897 

Totale immobilizzazioni materiali (II) 65.172 64.897 

III Immobilizzazioni finanziarie

1) Partecipazioni in:

    a) Imprese controllate 268.000 268.000 

    d) Altre imprese 232.310 227.310 

2) Crediti:

    a) Verso imprese controllate 100.000 100.000 

    d) Verso altri

     - Entro 12 mesi 6.195 0 

     - Oltre 12 mesi 0 6.195 

Totale immobilizzazioni finanziarie (III) 606.505 601.505 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 780.353 752.536 

Slow Food ITAlIA
STATo PATRIMoNIAlE Al 31/12/2011 (Unità di Euro)
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C) ATTIVO CIRCOLANTE

I Rimanenze

4) Prodotti finiti e merci 12.005 0 

Totale rimanenze (I) 12.005 0 

II Crediti

1) Verso fiduciari/soci/altri entro 12 mesi

    - Crediti istituzionali verso fiduciari  129.616 157.125 

    - Altri crediti istituzionali 190.576 170.455 

    - Altri crediti istituzionali  di natura commerciale  286.231 235.789 

Totale crediti vs fiduciari/soci/altri 606.423 563.369 

4a) Crediti tributari

    - Entro 12 mesi 45.716 41.590 

Totale crediti tributari 45.716 41.590 

5) Verso altri entro 12 mesi

   - Contributi da ricevere esigibili entro 12 mesi 1.655.181 2.108.567 

   - Altri crediti istituzionali esigibili entro 12 mesi 25.285 81.628 

      Fondo svalutazione crediti -264.727 -280.000 

Totale crediti verso altri 1.415.739 1.910.195 

Totale crediti (II) 2.067.878 2.515.154 

IV Disponibiltà liquide

1) Depositi bancari e postali 402.164 371.694 

3) Denaro e valori in cassa 1.270 596 

Totale disponibilità liquide (IV) 403.434 372.290 

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 2.483.317 2.887.444 

D) RATEI E RISCONTI

Ratei e risconti 23.346 48.625 

TOTALE RATEI E RISCONTI (D) 23.346 48.625 

TOTALE ATTIVO 3.287.016 3.688.605 
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PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 31-12-11 31-12-10

A) PATRIMONIO NETTO

I - Fondo sociale 511.811 511.811 

VII - Riserva vincolata 0 0 

VIII- Avanzi/disavanzi portati a nuovo -139.856 219.831 

IX- Avanzo/disavanzo dell'esercizio 13.249 -359.686 

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 385.204 371.956 

B) FONDO RISCHI E ONERI

3) Altri fondi

   - Fondo rischi per spese future 50.000 50.000 

   - Fondo spese future tessera Slow Life 2009 0 74.980 

   - Fondo spese future tessera Slow Life 2010 0 92.928 

   - Fondo raccolta per "Abruzzo" 107.727 107.038 

   - Fondo raccolta per "Liguria" 410 0 

TOTALE FONDI RISCHI E ONERI (B) 158.137 324.946 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 486.601 452.925 

D) DEBITI

4) Debiti verso banche

   - Entro 12 mesi 623.597 1.266.774 

   - Oltre 12 mesi 0 0

Totale debiti verso banche 623.597 1.266.774 

6) Anticipo contributi per lavori / progetti  futuri 12.530 0 

7) Debiti verso fornitori/fiduciari

   - Fornitori entro 12 mesi 861.990 748.069 

   - Fiduciari entro 12 mesi 13.863 30.143 

Totale debiti verso fornitori 875.853 778.212 

12) Debiti tributari

   - Entro 12 mesi 86.581 81.056 

13) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale
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   - Entro 12 mesi 51.255 61.183 

14) Altri debiti

   - Entro 12 mesi 397.426 283.042 

TOTALE DEBITI (D) 2.047.242 2.470.267 

E) RATEI E RISCONTI

Ratei e risconti 209.832 68.511 

TOTALE RATEI E RISCONTI (E) 209.832 68.511 

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 3.287.016 3.688.605 

A) PROVENTI 31-12-11 31-12-10

1) Entrate istituzionali 3.982.746 4.052.797 

   - Proventi da tesseramento 1.145.496 1.287.744 

   - Proventi da attività di educazione alimentare (Mof) 285.588 277.699 

   - Contributi istituzionali 2.458.552 2.390.953 

   - Raccolta fondi "Abruzzo" 694 22.549 

   - Raccolta fondi "Liguria" 410 0 

   - Altri proventi istituzionali 92.006 73.852 

2) Variazioni rimanenze prodotti finiti e merci 12.005 0 

3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione 0 -687.075 

5) Altri proventi istituzionali di natura commerciale 304.009 300.188 

TOTALE PROVENTI (A) 4.298.760 3.665.910 

B) ONERI

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 287.086 225.356 

7) Per servizi 1.640.956 1.623.031 

8) Per godimento di beni di terzi 237.420 132.330 

9) Per il personale

   a) salari e stipendi 970.953 1.011.010 

   b) oneri sociali 287.642 292.371 

CoNTo ECoNoMICo Al 31/12/2011
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   c) trattamento di fine rapporto 78.547 76.375 

   d) quiescenza e simili 0 0 

   e) altri costi 10.489 13.766 

Totale costi per il personale 1.347.631 1.393.522 

10) Ammortamenti e svalutazioni

   a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 22.806 20.521 

   b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 7.046 4.376 

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

60.000 130.000 

Totale ammortamenti e svalutazioni 89.852 154.897 

11) Variazione rimanenze 0 0

12) Accantonamenti per rischi

    Accantonamento rischi spese future 0 0 

Totale accantonamenti per rischi 0 0 

13) Altri accantonamenti 1.099 115.478 

14) Oneri diversi di gestione 624.492 318.064 

TOTALE ONERI (B) 4.228.536 3.962.678 

DIFFERENZA TRA PROVENTI E ONERI (A-B) 70.224 -296.768 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

16) Altri proventi finanziari

     d) proventi diversi dai precedenti

       - Altri proventi finanziari 426 90 

17) Interessi e altri oneri finanziari

    - Altri interessi e oneri finanziari -16.644 -18.590 

17a) Utili e perdite su cambi 0 -11 

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C ) -16.218 -18.511 

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

19) Svalutazioni
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    a) b) c)di partecipazioni, immobilizzazioni finanziarie, titoli circolanti 0 0 

TOTALE DELLE RETTIFICHE (D) 0 0 

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

20) Proventi:

   b) sopravvenienze attive 0 48.204 

21) Oneri

   c) sopravvenienze passive 0 -48.057 

TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (E) 0 147 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 54.006 -315.132 

22) Imposte sul reddito dell'esercizio

   a) imposte correnti -40.757 -44.554 

Totale imposte correnti anticipate e differite -40.757 -44.554 

23) UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO 13.249 -359.686
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LA NOTA INTEGRATIVA

BREVI CENNI STORICI E FINALITÀ DELL’ASSOCIAzIONE

Slow Food italia è un’associazione nazionale non a scopo di lucro, democratica, di 
promozione sociale e di formazione della persona, con sede a Bra (Cuneo), basata 
sull’adesione volontaria di cittadini che, per suo tramite, intendono esercitare 
comuni interessi di carattere culturale nel campo dell’alimentazione. L’associazione 
è stata costituita nel 1986 al fine di dare la giusta importanza al piacere legato al 
cibo, 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. Essa afferma la necessità dell’educazione del gusto come migliore difesa 
contro la cattiva qualità e le frodi e come strada maestra contro l’omologazione dei 
nostri pasti; opera per la salvaguardia delle cucine locali, delle produzioni tradizionali, 
delle specie vegetali e animali a rischio di estinzione; sostiene un nuovo modello 
di agricoltura, meno intensivo e più pulito. Slow Food italia, attraverso progetti 
(Presìdi), pubblicazioni (Slow Food Editore), eventi (terra Madre) e manifestazioni 
(Salone del Gusto, Cheese, Slow Fish) difende la biodiversità e i diritti dei popoli alla 
sovranità alimentare.
La rete associativa è strutturata in associazioni di primo livello dette  Condotte e in 
associazioni di secondo livello dette Coordinamenti Regionali. tali associazioni si 
occupano di organizzare corsi, degustazioni, cene, viaggi, di promuovere a livello 
locale le campagne lanciate dall’associazione, di attivare progetti diffusi come gli 
orti scolastici e di partecipare ai grandi eventi organizzati da Slow Food a livello 
internazionale.

CONTENUTO E FORmA DEL BILANCIO

il Bilancio dell’esercizio, predisposto al 31 dicembre di ogni anno, viene redatto in 
conformità alle raccomandazioni emanate dalla Commissione aziende Non Profit del 
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti; esso risulta composto dallo “Stato 
Patrimoniale”, dal “Rendiconto della gestione” (acceso agli oneri e ai proventi, a 
sezioni divise e contrapposte), dalla “Nota integrativa” e corredato dalla “Relazione 
di gestione”.
i dati sono stati presentati in forma comparativa e nella “Nota integrativa” sono 
commentate le principali variazioni intervenute.
il “Rendiconto della gestione” informa sul modo in cui le risorse dell’ associazione 
sono state acquisite e sono state impiegate, nel periodo, nelle aree gestionali, 
nonché nei diversi progetti.
Detto prospetto rappresenta la movimentazione del periodo basandosi sulla 
destinazione o provenienza; non fornisce pertanto indicazioni sulla natura (es. 
personale, acquisti, ecc).
i valori esposti nei “Prospetti” di Bilancio sono riportati, di volta in volta, in unità o 
migliaia di Euro, mentre nei prossimi commenti alle voci, i valori sono riportati in 
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migliaia di Euro se non diversamente specificato.
Di seguito si riepilogano i criteri di valutazione, i principi contabili e di redazione 
adottati per il Bilancio.

CRITERI DI VALUTAzIONE, PRINCIPI CONTABILI E DI REDAzIONE DEL 
BILANCIO

il Bilancio al 31 dicembre 2011 è stato predisposto applicando i medesimi criteri di 
valutazione, gli stessi principi contabili e di redazione adottati nell’esercizio precedente.
La valutazione delle voci del Bilancio è fatta secondo prudenza e, per i casi previsti 
dalla legge, con il consenso del Collegio dei Revisori. Si è tenuto conto dei proventi 
e degli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla data d’incasso 
o del pagamento e dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se 
conosciuti dopo la sua chiusura.
Gli elementi eterogenei compresi nelle singole voci del Bilancio sono stati valutati 
separatamente.
Gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente sono stati iscritti 
tra le immobilizzazioni.
i criteri di valutazione adottati nel corso dell’anno sono stati modificati rispetto a 
quelli adottati nel corso del precedente esercizio esclusivamente in merito alla 
contabilizzazione dei proventi derivanti da tessere Slow Life  e alla riclassificazione 
del debito verso personale dipendente per retribuzioni differite.
Nel corso del tempo il Bilancio ha subito adeguamenti di tipo espositivo attraverso 
i quali si è raggiunta la conformità alle best practices nazionali, anche al fine della 
comparazione con altre realtà non profit fortemente rappresentative, attraverso, per 
esempio, l’impiego di indicatori economico-patrimoniali, tutto ciò sempre nel rispetto 
delle richiamate raccomandazioni della Commissione aziende Non Profit. Nel seguito, 
per le voci più significative, vengono esposti i criteri di valutazione e i principi contabili 
adottati.

RAPPORTI CON PARTI CORRELATE E ORGANI DI CONTROLLO

ai sensi del D.Lgs 32/2007 e in ottemperanza del principio della trasparenza 
richiamato nell’art.2391 bis C.C. vengono illustrati di seguito i rapporti intrattenuti 
con le parti correlate.
Le operazioni con parti correlate sono state realizzate a condizioni di mercato.
i rapporti di Slow Food italia con parti correlate hanno riguardato:

• Slow Food Promozione srl - Riaddebito da parte di Slow Food Promozione srl 
all’associazione Slow Food italia dei servizi immobiliari inerenti l’unità locale di 
Vicolo Chiaffrini e l’unità locale di P.za XX Settembre 11; riaddebito del costo del  
personale distaccato presso l’associazione.
Slow Food italia riaddebita alla società costi per distacco del personale presso 
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l’impresa come da analisi gestionale.

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

• Slow Food - Slow Food italia riaddebita costi per distacco del personale presso 
l’associazione internazionale come da analisi gestionale.

• Revisori dei conti - Slow Food italia, riconosce all’organo di controllo, eventuali 
rimborsi spese di trasferta nell’ambito dell’espletamento delle funzioni di revisione 
preposte.

•  amministratori – i componenti la Presidenza, la Segreteria Nazionale ed il Consiglio 
Nazionale, partecipano alla governance dell’organizzazione a titolo gratuito e non 
percepiscono alcun compenso.
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Attivo (stato patrimoniale)

B (immobilizzzioni)

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

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

Voci di Bilancio  Aliquota di ammortamento

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

Macchine elettroniche (B.ii.4) 20%

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. 
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C) Attivo circolante
I - Rimanenze
Le rimanenze finali di merci sono rappresentate esclusivamente da libri, acquistati 
durante l’esercizio per la spedizione ai soci e rimasti in giacenza.
La valutazione è effettuata al minore fra il costo di acquisto, assunto con il metodo 
“del costo medio ponderato” e il valore normale desumibile dall’andamento del 
mercato. Concorrono alla formazione del costo gli oneri accessori. 

II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre 
l’esercizio successivo.
Sono iscritti al valore di presumibile realizzo, con rilevazione, ove necessario, di un 
fondo svalutazione rappresentativo del rischio di inesigibilità dei crediti.

IV - Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide di banca, postali e di cassa sono iscritte al valore nominale, 
per la loro reale consistenza alla data del 31 dicembre 2011.

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 successivamente quanto destinato dalla riserva vincolata.

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

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Rappresenta l’effettivo debito maturato verso i dipendenti alla chiusura dell’esercizio 
in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti e viene esposto al netto degli 
anticipi erogati. tale passività è soggetta a rivalutazione a mezzo di indici iStat. 
 
D) Debiti
i debiti sono iscritti al loro valore nominale ritenuto rappresentativo del loro valore di 
estinzione.
i “Debiti verso i fornitori”, oltre al valore dei debiti per fatture pervenute, accolgono il 
valore delle fatture da ricevere per servizi resi e ordini consegnati, non fatturati entro il 
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31 dicembre 2011.
i “Debiti tributari” accolgono le imposte dirette dell’esercizio, rappresentate dall’iRaP e 
dall’iRES calcolata sulla parte commerciale realizzata nel corso dell’anno.
i “Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale” accolgono il valore degli oneri 
sociali maturati e non versati al 31 dicembre 2011 relativi al personale dipendente e 
assimilato.  
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 2011.

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

RICONOSCImENTO DI PROVENTI  E ONERI  (Rendiconto della gestione)
i proventi e gli oneri sono contabilizzati secondo il principio della competenza e della 
prudenza e sono riconosciuti al momento del passaggio della proprietà del bene 
che generalmente coincide con la spedizione o con il ricevimento del bene. Per le 
prestazioni di servizio la competenza sorge al momento della relativa ultimazione, 
in relazione alle pattuizioni contrattuali. Le componenti economiche derivanti da 
operazioni straordinarie sono contabilizzate alla data di effetto delle medesime.
il principio della prudenza si estrinseca essenzialmente nella regola secondo la quale 
profitti non realizzati non devono essere contabilizzati, mentre tutte le perdite anche 
se non definitivamente realizzate devono essere riflesse in bilancio. L’applicazione 
del principio della prudenza comporta che gli elementi componenti le singole poste 
o voci delle attività o passività siano valutati individualmente per evitare compensi tra 
perdite che devono essere riconosciute e profitti che non devono essere riconosciuti 
in quanto non realizzati.  
al 31 dicembre 2011, i proventi accolgono entrate derivanti da attività istituzionali, da 
raccolta fondi, entrate di natura finanziaria e di natura straordinaria rappresentati 
nelle aree gestionali di competenza.
in particolare i proventi sono stati suddivisi in:
 • Entrate istituzionali
 • Variazioni rimanenze prodotti finiti e merci; 
 • 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. 
Si rimanda all’art. 4 titolo i dello Statuto Nazionale: “Slow Food italia può gestire in prima 
persona iniziativa anche economiche ritenute utili al proprio fine sociale. tali attività 
economiche sono svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al 
raggiungimento degli obiettivi istituzionali”. 
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commenti al bilancio

ATTIVO (STATO PATRImONIALE)

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

I - Immobilizzazioni immateriali  

DESCRIzIONE COSTO 
STORICO ACQUISIzIONE DISmISSIONE

FONDO 
Amm.TO AL 
31/12/2010

Amm.TO 
2011

FONDO Amm.TO 
AL 31/12/2011

VALORE 
RESIDUO

Software 31.744 12.013 - 12.524 14.585 27.109 16.648

Concessioni, 
licenze, marchi 
e diritti simili

81.272 33.335 - 19.638 6.301 25.939 88.668

altre 9.600 - - 4.320 1.920 6.240 3.360

totali 122.616 45.348 36.482 22.806 59.288 108.676

L’incremento del “Software” è rappresentato da personalizzazioni per sviluppo 
Software sul programma del tesseramento.
alla voce “Concessioni, licenze, marchi e diritti simili” l’acquisizione consiste per € 
24.200 nella capitalizzazione della consulenza per valutazione del Marchio “Salone 
del Gusto” e per la parte residuale in pratiche di registrazione marchi legati a nuovi 
progetti istituzionali.

II - Immobilizzazioni materiali

DESCRIzIONE COSTO 
STORICO ACQUISIzIONE DISmISSIONE

FONDO 
Amm.TO AL 
31/12/2010

Amm.TO 2011 FONDO Amm.TO 
AL 31/12/2011

VALORE 
RESIDUO

Mobili e arredi 58.194 - - 36.874 3.430 40.304 17.890

Macchine 
elettroniche 77.892 7.321 - 65.315 3.616 68.931 16.282

altri beni 31.000 - - - - - 31.000

totali 167.086 7.321 - 102.189 7.046 109.235 65.172

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

DESCRIzIONE COSTO 
STORICO ACQUISIzIONE DISmISSIONE

FONDO 
SVALUT. 

31/12/2010

SVALUT. 
2011

FONDO SVALUT. AL 
31/12/2011

VALORE 
RESIDUO

Partecipazioni 
in imprese 
Controllate 

268.000 - - - - - 268.000

Partecipazione 
in altre 
imprese

227.310 5.000 - - - - 232.310

Crediti verso 
imprese 

Controllate 
100.000 - - - - - 100.000

Depositi 
cauzionali 6.195 - - - - - 6.195

totali 601.505 5.000 - - - - 606.505

i crediti verso imprese controllate pari a €. 100.000 si riferiscono al  versamento 
in conto futuro aumento di capitale versati alla controllata Slow Food Editore s.r.l. 
nell’esercizio 2004.

Le partecipazioni in imprese controllate risultano essere le seguenti:

ENTE % di partecipazione 
al 31/12/2010

Valore partecipazione 
Iscritta a bilancio al 

31.12.10

Aumento /
Diminuzione

% di 
partecipazione 
al 31/12/2011

Valore partecipazione 
Iscritta a bilancio al 

31.12.11

Slow Food 
Promozione 

srl
100% 115.000 0 100% 115.000

Slow Food 
Editore srl 80% 153.000 0 80% 153.000

tOtaLE 268.000 0 268.000

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:

ENTE
Valore capitale 

sociale al 
31.12.10

Valore del 
patrimonio al 

31.12.10

Valore del 
capitale sociale 

al 31.12.11

Valore del 
patrimonio al 

31.12.11

% di 
partecipazione

Quota parte del 
patrimonio netto 

al 31.12.11

Slow Food 
Promozione 

srl
115.000 827.594 115.000 541.641 100% 541.641

Slow Food 
Editore srl 112.500 737.329 112.500 352.689 80% 282.151

tOtaLE 227.500 1.564.923 227.500 894.330 823.792
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Le partecipazioni in altre imprese risultano essere le seguenti:

ENTE QUOTA * Ripresa valore 
dell’esercizio

Rivalutazione/
Acquisizione/
Svalutazione

Valore Finale

agenzia di Pollenzo 
S.p.a. 0,60% 154.800 0 154.800

Banca del Vino s.c. 11,027% 17.510 0 17.510

Fondazione 
Slow Food per la 

biodiversità Onlus
70% 35.000 0 35.000

Comitato Salone del 
Gusto 100% 20.000 0 20.000

Consorzio topix – 
torino Piemonte 

internet Exchange
0,29% 0 5.000 5.000

tOtaLE 227.310 5.000 232.310

La quota si riferisce alla percentuale di partecipazione o alla percentuale di 
contribuzione al fondo sociale dell’ente di riferimento.
al fine di fornire una migliore lettura delle partecipazioni sopra elencate, si 
evidenziano di seguito i soli scostamenti di significativo valore, tra la quota parte di 
Capitale Sociale e la quota parte di Capitale Netto dell’ente al 31.12.11:

 • Fondazione Slow Food per la Biodiversità Onlus
    (percentuale di partecipazione 70%)
     quota parte Fondo Sociale € 35.000 – quota parte Capitale Netto € 320.475

C) Attivo circolante

I – Rimanenze

4) Prodotti finiti e merci

Le rimanenze finali di magazzino pari a € 12.005 si riferiscono a giacenze di libri 
acquistati per la spedizione in omaggio ai soci con la quota associativa.

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

l’esercizio successivo
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1) Crediti verso Fiduciari/Soci/Altri entro12 mesi
i crediti verso clienti e fiduciari sono così evidenziati:

Crediti verso istituzionali verso 
fiduciari esigibili entro 12 mesi 31.12.10 31.12.11 Variazione

Crediti verso fiduciari per 
tesseramento 116.005 88.512 -27.493

Crediti verso fiduciari per master 
of food 41.120 41.104 -16

tOtaLE 157.125 129.616 -27.509

Gli altri crediti istituzionali sono così evidenziati

Altri crediti istituzionali 31.12.10 31.12.11 Variazione

Slow Food Campania 85.000 85.000 0

Crediti vs. soci per tessere 46.130 29.315 -16.815

Crediti verso coordinamenti 18.000 0 -18.000

altri 21.325 76.261 54.936

tOtaLE 170.455 190.576 20.121

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

Altri  crediti  istituzionali di natura commerciale Importo

Crediti vs. enti controllati 219.904

Crediti vs. altri italia 66.327

tOtaLE 286.231

4a) Crediti Tributari:
Nel corso del 2011 si rileva un credito relativo all’acconto iRaP per un importo pari 
a € 42.679, un credito relativo all’acconto iRES per un importo pari a € 1.875 e un 



51Slow Food italia

credito d’imposta su tFR pari ad euro 1.162  per un totale della voce Crediti tributari 

di € 45.716 (€ 41.590 nell’esercizio precedente)

5) Crediti Vs altri entro 12 mesi

i crediti verso altri sono rappresentati da contributi da ricevere per progetti realizzati 

nel corso dell’esercizio e altri crediti istituzionali. 

i contributi da ricevere sono accertati in base alla delibera/determina dell’ente 

pubblico e/o accordi stipulati tra le parti se enti privati. Essi risultano essere i 

seguenti:

Ente erogatore Progetto Importo

Comitato Salone del Gusto Salone del Gusto 2010 35.000

Comitato Salone del Gusto Salone del Gusto 2012 200.000

Fondazione Cariplo Nutrire Milano Energie per il Cambiamento 240.000

Unisg - Pollenzo Nutrire Milano Energie per il Cambiamento 25.000

Comune di Bra Cheese 2011 217.000

Regione Liguria Slow Fish 2011 200.000

Fondazione Carige Slow Fish 2011 250.000

Provincia di Genova Slow Fish 2011 5.000

Fondazione Carige Progetto Mare terra Liguria 180.000

Regione Veneto Congresso Nazionale Slow Food italia 2010 100.000

Condotte – Enti pubblici e Privati Progetto Orto in Condotta 60.953

Enti pubblici e privati Presidi italiani - Sostegno attivazione 70.100

Enti Privati Presidi italiani – Quote adesione 26.940

Enti Privati Progetto Educazione alimentare 23.600

Provincia di torino Progetto alla Ricerca del Cibo Perduto 13.223

Condotte – Enti pubblici e Privati altre iniziative/Progetti 8.365

tOtaLE 1.655.181

Si rileva che alla data del 31.03.2012, l’importo di € 1.655.181 risulta diminuito, per 

effetto degli incassi avvenuti,  ad € 1.489.463.
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La voce altri crediti è così rappresentata:

Altri crediti  istituzionali   Importo

acconti a fornitori 169

Crediti per anticipi trasferta dipendenti 1.054

Crediti diversi 24.062

totale 25.285

FONDO SVALUTAzIONE 
CREDITI 31/12/2010 UTILIzzO FONDO ACCANTONAmENTO FONDO SVALUTAzIONE 

CREDITI 31/12/2011

280.000 75.273 60.000 264.727

in corso d’anno il fondo svalutazione crediti è stato utilizzato a copertura delle 
seguenti partite:
 • Riduzione impegno Comune di Milano su Progetto Nutrire Milano € 25.273;
 • Rinuncia caparra su preliminare di compravendita proprietà immobiliare   
    alvazzi € 50.000.

in base al principio contabile della prudenza, si è ritenuto opportuno incrementare 
il fondo svalutazione crediti di ulteriori € 60.000 valutando il rischio su incasso 
contributi da ricevere di cui sopra. 

IV - Disponibilità liquide

Sono costituite: per € 402.164 da disponibilità temporanee presso istituti di credito; per 
€ 310 euro da denaro in cassa e per € 960 da buoni lavoro (c.d. voucher) da utilizzarsi 
per il pagamento di personale per lavori occasionali di tipo accessorio. 
tali disponibilità sono costituite da posizioni non vincolate, remunerate a tassi di mercato.

D) Ratei e risconti attivi
i risconti attivi ammontano si riferiscono per € 2.769 a risconti attivi per costi di 
competenza anno successivo relativi essenzialmente a spese per assistenza 
informatica, e per € 20.577 a risconti attivi pluriennali relativi a manutenzioni su beni 
di terzi rilevate nel 2011 e rinviate agli esercizi successivi sulla base della durata 
residua del contratto di affitto in essere (immobile in Via Mendicità istruita 14).
Non si rilevano ratei attivi.
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PASSIVO (STATO PATRImONIALE)

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

DESCRIzIONE SALDO INIzIALE AVANzO/ DISAVANzO 
DI GESTIONE

AUmENTI/
RIDUzIONI

ALTRI
mOV.TI SALDO FINALE

Fondo Sociale 511.811 0 0 0 511.811

Riserva Vincolata 0 0 0 0 0

avanzi/Disavanzi 
portati a nuovo 219.831 -359.686 0 -1 -139.856

avanzo/Disavanzo 
della Gestione -359.686 359.686 13.249 0 13.249

totali 371.956 0 13.249 -1 385.204

Come da delibera del Consiglio Nazionale del 25.06.11 a Città di Castello, la perdita 
d’esercizio 2010 pari a € 359.686 è stata parzialmente coperta con Riserva di Utili 
esercizi precedenti per € 219.831, e parzialmente rinviata a nuovo esercizio per 
copertura con futuri avanzi di gestione per € 139.856. 

B) Fondo rischi e oneri

Fondi rischi e oneri Fondo al 31/12/10 Accantonamento/Utilizzo Fondo al 31/12/11

Fondo rischi e oneri  per spese future 50.000 0 50.000

Fondo spese future tessera Slow Life 2009 74.980 -74.980 0

Fondo spese future tessera Slow Life 2010 92.928 -92.928 0

Fondo raccolta per “abruzzo” 107.038 689 107.727

Fondo raccolta per “Liguria” 0 410 410

324.946 -166.809 158.137

Si evidenzia che in merito al Fondo spese future tessera Slow Life 2009/2010, 
l’azzeramento totale degli stessi a fine esercizio, è dovuto all’applicazione di un 
diverso criterio di contabilizzazione dei ricavi da tessere Slow Life, tessera di durata 
pluriennale, stimata in 25 anni complessivi.
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a far data dal 2011 la rilevazione dei suddetti ricavi è gestita attraverso rilevazione di 
risconti passivi pluriennali, calcolati in base alla durata residua della tessera.
i Fondi spese future tessera Slow Life 2009/2010  sono stati pertanto estinti con 
giroconto ai risconti passivi pluriennali.
Nel 2011 è proseguita la campagna raccolta fondi a favore della popolazione 
colpita dal terremoto in abruzzo e sono stati rilevati proventi per € 689. il fondo 
al 31/12/2011 è pari a € 107.727 ed è destinato alla copertura dei costi relativi al 
progetto del mercato contadino de L’aquila: ad oggi si è in attesa di risposta da 
parte del Comune affinché si possa realizzare tale progetto o una valida alternativa 
all’utilizzo del fondo.
altra raccolta fondi residuale è relativa alla compagna di solidarietà per le zone 
alluvionate della Regione Liguria.

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Fondo trattamento di fine rapporto Fondo al 31/12/10 Utilizzo Accantonamento Fondo al 31/12/11

Fondo trattamento di fine rapporto 452.925 -43.143 76.819 486.601

tOtaLE 452.925 -43.143 76.819 486.601

L’importo di € 43.143 è così composto: 
 • € 25.490 per liquidazione acconti su richiesta di n° 3 dipendenti
 • € 13.018 per cessazione n° 4 rapporti di lavoro 
 • € 4.635 a seguito di passaggio di n° 1 dipendente a Slow Food Promozione Srl.

D) Debiti

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

Descrizione Saldo Iniziale Saldo finale Variazione

4) Debiti vs. banche 1.266.774 623.597 - 643.177

6) anticipo contributi per lavori/progetti futuri 0 12.530 12.530

7) Debiti vs. fornitori 748.069 861.990 113.921

7) Debiti vs. fiduciari 30.143 13.863 - 16.280

12) Debiti tributari 81.056 86.581  5.525

13) Debiti vs. istituti di previdenza e sicurezza sociale 61.183 51.255 - 9.928

14) altri debiti 283.042 397.426 114.384

tOtaLE 2.470.267 2.047.242 - 423.025
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i debiti Vs. Banche si riferiscono all’anticipo delibere enti pubblici relative a 
concessione di contributi su progetti istituzionali per € 623.439 e per € 158 alle 
competenze bancarie di fine anno.

i debiti vs fornitori/fiduciari sono così composti:

Debiti verso fornitori entro 12 mesi Importo

Debiti vs. fornitori enti controllati 191.186

Debiti vs. fornitori italia 663.046

Debiti vs. fornitori estero 7.758

Debiti vs. fiduciari 13.863

tOtaLE 875.853

i debiti tributari si riferiscono a € 38.779 per iRaP, € 1.978 per iRES, € 38.047 per 
ritenute d’acconto su redditi di lavoro dipendente e autonomo, € 6.047 verso erario 
iva e € 1.730 altri debiti tributari.

i debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale accolgono il valore degli 
oneri sociali relativi al personale dipendente e ai collaboratori a progetto maturati 
al 31/12/2011.

Gli altri debiti sono così rappresentati:

Altri debiti entro 12 mesi 2010 2011 Variazione

Debiti vs Slow Food (associazione internazionale) 130.000 160.000 30.000

Debiti vs. personale e collaboratori 92.557 69.531 -23.026

Debiti vs. personale per retribuzioni differite 0 63.359 63.359

Debiti vs. coordinamenti regionali/condotte per attività istituzionale 32.730 33.648 918

Debiti vs. coordinamenti per quota Presidi anno 2011 11.440 26.484 15.044

Debiti vs. Comitato Salone del Gusto per integrazione f.do patrimoniale 8.019 3.415 -4.604

Debito Vs. Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo per contributo 
da erogare 0 27.948 27.948

Debito Vs Università di Palermo dipartimento DEMEtRa per contributo da 
erogare 0 9.250 9.250

altri debiti residuali 8.296 3.791 -4.505

tOtaLE 283.042 397.426 114.384



56 bilancio d’esercizio 2011

Essendo Slow Food italia direzione nazionale, nel 2011,  in riferimento allo sviluppo 
associativo, ha riconosciuto un contributo pari a € 320.000 all’associazione Slow 
Food. Nell’esercizio è stato versato un acconto pari a € 160.000,  mentre la parte 
restante del contributo verrà erogato in altre due tranches da € 50.000 cad. e una 
tranche da € 60.000 nell’anno 2012.

Nel corso dell’esercizio precedente, i costi del personale dipendente per 
quattordicesima mensilità, ferie, permessi, festività e relativi contributi sociali 
maturati al 31.12.10, erano rilevati, in contropartita, a Stato Patrimoniale, tra i ratei 
passivi. 
Nel presente esercizio, si è ritenuto opportuno riclassificare tale passività alla 
sezione D.14) altri debiti, nel conto dedicato “ Debiti vs. personale per retribuzioni 
differite”.

i Debiti vs. coordinamenti regionali e condotte per attività istituzionale, accolgono 
contributi, erogati al fine di agevolare lo sviluppo dell’attività istituzionale.  inoltre, 
relativamente alla tessera Slow Life, sono stati riconosciuti al coordinamento di 
riferimento € 100 per ogni socio iscritto.

L’importo di € 3.415 deliberato dalla Segreteria Nazionale a favore del Comitato 
Salone del Gusto è destinato alla copertura del disavanzo di gestione del Comitato 
stesso, al fine di reintegrare il patrimonio netto dell’ente.

E) Ratei e risconti passivi

La distinzione risulta essere la seguente:

Ratei e risconti passivi 2010 2011 Variazione

Ratei passivi 67.216 0 -67.216

Risconti passivi 1.295 0 -1.295

Risconti passivi pluriennali 0 209.832 209.832

tOtaLE 68.511 209.832 141.321

Nel corso dell’esercizio precedente il conto ratei passivi accoglieva costi del personale 
per quattordicesima mensilità, ferie, permessi, festività e relativi contributi sociali 
maturati al 31.12.10. Nel presente esercizio tali costi sono stati imputati in contabilità 
a conto di debito dedicato “ Debiti vs. personale per retribuzioni differite” classificato 
nella sezione D.14) altri debiti.
i risconti passivi pluriennali si riferiscono a ricavi da tesseramento Slow Life, 
conseguiti nel presente e in precedenti esercizi e ripartiti temporalmente in base 
alla durata della tessera, stimata in 25 anni complessivi: nel 2010 risultano a zero in 
quanto gestiti attraverso l’accantonamento a “fondo per spese future”.
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ONERI E PROVENTI (RENDICONTO DELLA GESTIONE)

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

Proventi 2010 2011 Variazione

istituzionali 4.052.797 3.994.751 -61.766

istituzionali di natura commerciale 300.188 304.009 7.541

1) Entrate Istituzionali

Entrate istituzionali 2010 2011 Variazione

Proventi da tesseramento 1.287.744 1.145.496 -142.248

Proventi da tesseramento da fiduciari 622.995 634.125 11.130

Proventi da tesseramento da nazionale 567.949 502.195 -65.754

Proventi da tessere Slow Life 96.800 9.176 -87.624

Proventi da attività di educazione alimentare (Mof) 277.699 285.588 7.889

Contributi istituzionali 2.390.953 2.458.552 67.599

Entrate per raccolta fondi abruzzo 22.549 694 -21.855

Entrate per raccolta fondi Liguria 0 410 410

altri proventi istituzionali 73.852 92.006 18.154

TOTALE 4.052.797 3.982.746 -70.051

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

SOCI ANNO 2011 LIFE SAPIENTE TRIENNALE GIOVANE FAmIGLIARE PROGETTO KIDS TOTALE

tesseramento da fiduciari e nazionale 103 14.625 1 4.236 2.618 7698 2.148 31.429

il totale soci iscritti nell’anno 2011 è di 31.429 (28.866 nell’anno precedente)
il totale soci attivi al 31/12/2011 è di 34.884 (34.091 nell’anno precedente)
La voce “attività di educazione alimentare” si riferisce esclusivamente ai proventi 
per la realizzazione di corsi Master of Food rivolti ai soci. Si precisa che nell’anno 
2011 sono stati svolti n.271 corsi.

La voce contributi si riferisce a tutti i contributi che sono stati deliberati dagli enti 
pubblici e/o enti privati a fronte di una convenzione o impegno di spesa e perseguono 
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il fine istituzionale a favore di Slow Food italia.

inoltre i contributi per eventi associativi si riferiscono alle erogazioni ricevute da 

soggetti che hanno partecipato ad eventi associativi, convegni e/o somme devolute 

a sostegno dell’associazione.

i contributi sono evidenziati come segue:

Contributi istituzionali 2010 2011 Variazione

Contributi da enti pubblici per progetti istituzionali 323.400 835.224 511.824

altri contributi per progetti istituzionali 1.833.984 1.486.399 -347.585

Contributo per affiliazione presidi italiani 106.767 91.947 -14.820

Contributo per partecipazione eventi istituzionali 126.802 44.982 -81.820

tOtaLE 2.390.953 2.458.552 67.599

La voce altri proventi istituzionali è così costituita:

Altri proventi  istituzionali 2010 2011 Variazione

Proventi per distacco di personale istituzionale 56.864 49.862 -7.002

Proventi per recupero spese di spedizione ai soci 9.163 7.929 -1.234

altri proventi istituzionali 5.642 9.806 4.164

Rimborsi assicurativi 1.978 4.680 2.702

abbuoni attivi, sopravvenienze attive e insussistenze del passivo 205 19.729 19.524

totale 73.852 92.006 18.154

2)  Variazioni rimanenze prodotti finiti e merci

La variazione di rimanenze prodotti finiti per un importo pari a € 12.005 si riferisce 

ai libri presenti al 31.12.2011 nel magazzino di Slow Food italia da omaggiare ai soci 

alla sottoscrizione/rinnovo della quota associativa.

3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione.

Non si rilevano variazioni in corso su ordinazione.
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5) Altri proventi istituzionali di natura commerciale.
Sono così ripartiti:

Altri proventi istituzionali di natura commerciale 2010 2011 Variazione

Prestazioni di servizi e consulenza  per progetti istituzionali 149.363 170.624 21.261

Personale distaccato 63.236 106.254 43.018

Sponsorizzazioni 51.000 2.550 -48.450

Vendita Libri 31.941 21.911 -10.030

Vendita gadget 4.648 2.670 -1.978

tOtaLE 300.188 304.009 3.821

L’associazione Slow Food italia, in regime iVa forfettario 398, ha realizzato un totale 
proventi di natura commerciale pari a € 239.722. tale importo è determinato dai 
proventi commerciali conseguiti nell’esercizio tramite emissione di fattura, nonché 
dalla vendita di gadget e libri ai soci.
il totale altri proventi istituzionali di natura commerciale, include oltre ai proventi 
iscritti nel registro iVa 398 dell’anno, i ricavi accertati in bilancio al 31.12.11 e di cui 
non è ancora stato emesso il documento fiscale.

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

Descrizione 2010 2011 Variazione

Materie prime, sussidiarie e merci 225.356 287.086 61.730

Servizi 1.623.031 1.640.956 17.926

Godimento di beni di terzi 132.330 237.420 105.090

Salari e stipendi 1.011.010 970.953 -40.057

Oneri sociali 292.371 287.642 -4.729

trattamento di fine rapporto e previd.integr. 76.375 78.547 2.172

altri costi del personale 13.767 10.489 -3.278

amm. immob. immat. 20.521 22.806 2.285

amm. immob. Materiali 4.376 7.046 2.670

Svalutazioni crediti attivo circolante 130.000 60.000 -70.000

accantonamento per rischi spese future 0 0 0

acc.Fondo spese future tessera Slow Life 92.928 0 -92.928

acc.Fondo Raccolta Fondi abruzzo/Liguria 22.549 1.099 -21.450

acc.Riserva vincolata di patrimonio 0 0 0

Oneri diversi di gestione 318.064 624.492 306.427

Costo della produzione 3.962.678 4.228.536 265.858



60 bilancio d’esercizio 2011

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

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

Tipologia di servizi 2010 2011 Variazione

Spese per servizi su progetti 360.000 0 -360.000

Spese viaggi e soggiorni 309.601 190.287 -119.314

Consulenze e collaborazioni 289.854 398.231 108.377

Progettazione,stampa/pubblicità e allestimenti 229.882 552.428 322.546

Servizi informatici e gestione infrastrutture 86.903 99.242 12.339

Spese di spedizione soci 85.898 73.925 -11.973

Utenze 62.068 54.671 -7.397

assicurazioni 41.624 28.461 -13.163

Spese servizi gestione marchi 12.559 10.296 -2.263

Personale distaccato e/o agenzia interinale 7.750 29.284 21.534

altri servizi 136.892 204.131 67.239

Totale 1.623.031 1.640.956 17.925

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

Descrizione 2010 2011 Variazione

affitti e locazioni 50.907  142.390 91.483

Noleggi 48.303 64.601 16.298

Housing (attrezzature informatiche) 33.120 30.429 -2.691

Totali 132.330 237.420 105.090

9) - Costi del personale
La voce comprende il costo del personale dipendente suddivisa in:

• salari e stipendi   €.              970.953
• oneri sociali    €.              287.642  
• trattamento di fine rapporto  €.                78.547
• altri costi    €.                10.489
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Di seguito riportiamo i dati sulla composizione del personale di Slow Food italia:

Categoria 31.12.2010 31.12.2011

Dirigenti 0 0

Quadri 5 5

impiegati 38 32

apprendisti 0 0

Totale 43 37

Con decorrenza 01.01.11 sono cessati n° 03 contratti di lavoro. in corso d’anno sono 
state attivate n° 04 nuove assunzioni di cui n° 01 part-time e per contro sono cessati 
n° 07 contratti di lavoro di cui n° 02 part-time. 
i collaboratori a progetto 31/12/2011 risultano essere nr. 4.

Dipendenti 2011 2010 2009 2008 2007 2006

Slow Food italia 37 43 39 38 42 46

Slow Food Editore srl 30 28 28 26 29 25

Slow Food Promozione srl 41 36 32 33 38 52

Totali 108 107 99 97 109 123

12) – Accantonamenti per rischi
Non si rilevano accantonamenti per rischi spese future. 

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

Accantonamento 2010 2011 Variazione

accantonamento al f.do spese future tessera Slow Life 92.928 0 -92.928

accantonamento  f.do raccolta fondi abruzzo 22.549 689 -21.860

accantonamento  f.do raccolta fondi Liguria 0 410 410

Totale 115.477 1.099 -114.378

in merito alla variazione rilevata sull’accantonamento al fondo spese future tessera 
Slow Life, si rimanda alla voce B) Fondo Rischi e Oneri.
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14) - Oneri diversi di gestione

Descrizione 2010 2011 Variazione

Contributi a Slow Food per sostegno attività istituzionale 130.000 320.000 190.000

Contributi a condotte e coordinamenti 125.390 146.543 21.153

Contributi e altre erogazioni liberali 24.067 54.478 30.411

Contributi a coordinamenti per presidi italiani 11.440 36.645 25.205

Contributo per integrazione fondo patrimoniale Comitato 
Salone del Gusto 8.019 3.415 -4.604

Sopravvenienze passive 0 38.171 38.171

altri oneri di gestione 19.148 25.240 6.092

Totali 318.064 624.492 306.428

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

Contributi a condotte e coordinamenti Importo

Quota da tessera riconosciuta alle condotte 89.921

Contributi associativi diretti ai coordinamenti regionali 51.200

Contributi associativi diretti alle condotte 5.422

Totale 146.543

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

Contributi ed erogazioni liberali Importo

Università di Palermo per progetto Presidi italiani 14.650

Contributo per progetto Nutrire Milano a Unisg - Pollenzo 27.948

Contributo a sostegno Comitato Salviamo il Paesaggio 3.000

Contributi per progetti Educazione alimentare 7.680

Contributo per Progetto Mille Orti in africa 900

Contributo a sostegno di actionaid international Onlus 200

Sostegno a amnesty international 100

Totale 54.478
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C- PROVENTI E ONERI FINANzIARI

16) - Altri proventi finanziari

Proventi finanziari da: 2010 2011 Variazione

Proventi derivanti da disponibilità liquide bancarie 90 426 336

17) - Interessi e altri oneri finanziari
Nel prospetto che segue si fornisce il dettaglio al 31/12/2011 della voce “interessi ed 
altri oneri finanziari”, secondo quanto previsto dall’art. 2427 Codice Civile punto 12.

Descrizione Importo

interessi passivi verso istituti di credito 16.574

interessi passivi su altri debiti 70

Totali 16.644

17a) - Utili e perdite su cambi
Non si rilevano oscillazioni cambio.

E - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

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

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

22) - Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate
(art. 2427 co. 1 n. 14)
Le imposte correnti sul reddito di esercizio sono pari a € 40.757 di cui € 1.978 per 
iRES e € 38.779 per iRaP.
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ALTRE INFORMAZIONI

Altre indicazioni supplementari al contenuto della nota integrativa.
art. 2423, comma 3, C.C.: le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge 
sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 
patrimoniale e finanziaria della società e sul risultato economico dell’esercizio.
art. 2423 bis, comma 2, C.C.: i criteri di valutazione adottati nel corso dell’anno 
sono stati modificati rispetto a quelli adottati nel corso del precedente esercizio 
esclusivamente in merito alla contabilizzazione dei proventi derivanti da 
tesseramento Slow Life (come dettagliato nella sezione a.1) e alla riclassificazione 
del debito verso personale dipendente per retribuzioni differite (come dettagliato 
nella sezione D.14).
art. 2423 ter, comma 5, C.C.: le voci di bilancio sono comparabili con quelle relative 
all’esercizio precedente.
art. 2424, comma 2, C.C.: gli elementi dell’attivo e del passivo dello Stato Patrimoniale 
ricadono nelle voci in cui sono stati iscritti.
art. 2426, n. 1, C.C.: non vi è stata capitalizzazione di oneri finanziari.
art. 2426, n. 2, C.C.: i criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali ed 
immateriali e i coefficienti applicati sono uniformi a quelli adottati nel precedente 
esercizio.
art. 2427, n. 6, C.C.: non esistono debiti e crediti di durata residua superiore a 5 anni, 
né debiti assistiti da garanzie su beni sociali .
art. 2427, n. 8, C.C.: nell’esercizio nessun onere finanziario è stato imputato ai valori 
iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale.

-*-*-*-*-

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

il Presidente 

Roberto Burdese





66 bilancio d’esercizio 2011

LA RELAzIONE  DI CONTROLLO

RELAzIONE DEL COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI
DEI CONTI AL BILANCIO CHIUSO AL 31.12.2011

Signori Consiglieri,
come noto anche l’attività di controllo svolta nel corso  dell’esercizio chiuso al 31 
dicembre 2011 è stata positivamente influenzata dal fatto che le società assoggettate 
alla direzione ed al coordinamento di SLOW FOOD itaLia (SLOW FOOD PROMOZiONE 
S.R.L. e SLOW FOOD EDitORE S.R.L.) risultano soggette alla revisione legale a cura 
del presidente dell’organo di revisione di Slow Food italia.
il compito dell’organo di controllo di SLOW FOOD itaLia risulta, pertanto, agevolato, 
potendo, esso organo, utilmente concentrare la propria attenzione sulla attività 
diretta dell’associazione. D’altro canto, la circostanza che un componente di questo 
Collegio sia incaricato della revisione legale delle due controllate, comporta un 
proficuo e costante rapporto di scambio di informazioni, con la conseguenza 
di ottenere un monitoraggio costante e completo della situazione patrimoniale 
dell’intero Gruppo facente capo all’associazione stessa.
Del nostro operato vi diamo atto con quanto segue:
1. abbiamo sempre ottenuto dal Presidente, dal tesoriere e dalla Direzione 
amministrativa informazioni sul generale andamento della gestione e sulla 
sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per 
le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dall’associazione e possiamo 
ragionevolmente assicurare che le principali azioni poste in essere sono conformi 
alla legge, allo statuto sociale e ai principi di corretta amministrazione e non sono 
manifestamente imprudenti, azzardate o tali da compromettere l’integrità del 
patrimonio dell’associazione.
2. abbiamo acquisito conoscenza e vigilato sull’adeguatezza dell’assetto 
organizzativo dell’associazione, anche tramite la raccolta di informazioni dai 
responsabili delle funzioni. 
3. abbiamo valutato e vigilato sulla regolare tenuta della contabilità, 
sull’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile nonché sull’affidabilità di 
quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l’ottenimento 
di informazioni dai responsabili delle funzioni e l’esame dei documenti aziendali. 
abbiamo formulato suggerimenti e indicazioni per migliorare le metodologie di 
rilevazione contabile, suggerimenti e indicazioni generalmente accolti dalla struttura 
amministrativa. 
4. abbiamo partecipato ai Consigli Nazionali svoltisi nel rispetto delle norme 
statutarie.               

__________ . __________

Relativamente al Bilancio d’esercizio chiuso al 31.12.2011, in aggiunta a quanto 
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precede, vi informiamo di aver vigilato sull’impostazione generale data allo 
stesso e sulla sua sostanziale conformità alla legge, 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. abbiamo verificato 
la rispondenza del Bilancio ai fatti e alle informazioni di cui abbiamo conoscenza, a 
seguito dell’espletamento dei nostri doveri.

__________ . __________

in relazione alle modalità di formazione del bilancio dell’esercizio, ai criteri di 
valutazione adottati, nonché alle proposte formulate dalla Segreteria Nazionale 
nella Nota integrativa, riteniamo utile fornire ai signori Consiglieri  le osservazioni 
che seguono:
a) È stata accolta anche quest’anno l’indicazione, formulata da questo 
Collegio dei Revisori in sede di Relazione agli ultimi bilanci d’esercizio, di stanziare 
un adeguato accantonamento al fondo svalutazione crediti, al fine di tener conto 
di possibili rischi di parziale inesigibilità su un monte crediti così ampio come 
quello dell’associazione; invitiamo la Direzione amministrativa a monitorarne e ad 
assicurarne la congruità nel prosieguo della vita sociale.
b) Le immobilizzazioni finanziarie iscritte in bilancio possono ritenersi 
prudenzialmente rappresentative del valore del patrimonio netto delle società 
controllate o collegate. Relativamente alle immobilizzazioni finanziarie rappresentate 
dalle somme versate ad altri enti non profit (segnatamente, al Comitato Salone 
del Gusto e alla Fondazione per la Biodiversità ONLUS) questo collegio ha potuto 
riscontrare che sussistono le condizioni che possono far considerare corretta 
la loro allocazione in bilancio sulla base della “Raccomandazione” in materia di 
“immobilizzazioni finanziarie” formulata dalla “Commissione aziende non profit” 
del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili.
c) il Collegio registra la chiusura di un esercizio in miglioramento, sotto il profilo 
delle dinamiche economiche, che ha portato nell’esercizio 2011 alla consuntivazione 
di un risultato di euro 13.249, saldo consuntivato nonostante la contabilizzazione del 
contributo erogato in favore dell’associazione Slow Food internazionale per euro 
320.000.

__________ . __________

Ciò premesso, nell’attestare la corrispondenza del bilancio alle risultanze delle 
scritture contabili e ai fatti di gestione, esprimiamo il nostro parere favorevole 
all’approvazione, da parte del Consiglio Nazionale, del bilancio chiuso al 31 dicembre 
2011 e dei suoi allegati, così come predisposto dalla Segreteria Nazionale.

Bra, 20 aprile 2012
iL COLLEGiO DEi REViSORi
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ATTIVO 31-12-11 31-12-10

B) IMMOBILIZZAZIONI

I Immobilizzazioni immateriali

1) Costi impianto e ampliamento 3.983 3.983 

Fondo di ammortamento costi impianto e ampliamento -3.983 -3.983 

0 0 

2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 24.776 24.776 

Fondo di ammortamento costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità -24.776 -24.776 

0 0 

3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno 54.497 54.497 

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

-54.497 -49.830 

0 4.667 

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

Fondo di ammortamento concessioni, licenze, marchi e diritti simili -13.455 -11.580 

4.050 5.925 

5) Altre immobilizzazioni immateriali 37.883 37.883 

Fondo di ammortamento altre immobilizzazioni immateriali -37.883 -37.883 

0 0 

Totale immobilizzazioni immateriali (I) 4.050 10.592 

II Immobilizzazioni materiali

1) Terreni e fabbricati 193.377 193.377 

Fondo di ammortamento terreni e fabbricati -44.130 -38.329 

149.247 155.048 

3) Attrezzature industriali e commerciali 192.123 192.123 

Fondo di ammortamento attrezzature industriali e commerciali -176.145 -167.164 

15.978 24.959 

4) Altri beni 281.666 232.051 

Fondo di ammortamento altri beni -205.379 -185.068 

Slow Food PRoMoZIoNE srl
STATo PATRIMoNIAlE Al 31/12/2011 (Unità di Euro)
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76.287 46.983 

5) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti 0 0 

Totale immobilizzazioni materiali (II) 241.512 226.990 

III Immobilizzazioni finanziarie

1) Partecipazioni in:

    b) Imprese collegate 0 0 

    d) Altre imprese 174.588 174.588 

        Fondo svalutazione di partecipazione Immobiliare -27.166 -27.166 

147.422 147.422 

2) Crediti:

     - Entro 12 mesi 1.301 8.092 

     - Oltre 12 mesi 13.425 13.417 

Totale crediti verso altri 14.726 21.509 

Totale immobilizzazioni finanziarie (III) 162.148 168.931 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 407.710 406.513 

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I Rimanenze

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 33.934 56.201 

3) Lavori in corso su ordinazione 250.015 100.285 

4) Prodotti finiti e merci 135.883 103.157 

Totale rimanenze (I) 419.832 259.643 

II Crediti

1) Verso clienti

    - Entro 12 mesi 2.964.894 4.748.843 

      Fondo svalutazione crediti verso clienti -269.634 -282.762 

    - Oltre 12 mesi 0 0 

Totale crediti verso clienti 2.695.260 4.466.081 

4) Verso controllanti

    - Entro 12 mesi 18.394 200.587 

4a) Crediti tributari

    - Entro 12 mesi 183.809 247.699 
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    - Oltre 12 mesi 0 0 

Totale crediti tributari 183.809 247.699 

4-ter) Imposte anticipate

    - Entro 12 mesi 0 335 

5) Verso altri

   - Entro 12 mesi 34.212 13.669 

Totale crediti (II) 2.931.675 4.928.371 

IV Disponibiltà liquide

1) Depositi bancari e postali 115.625 1.604.082 

3) Denaro e valori in cassa 1.195 2.649 

Totale disponibilità liquide (IV) 116.820 1.606.731 

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 3.468.327 6.794.745 

D) RATEI E RISCONTI

Ratei e risconti 108.775 160.800 

TOTALE RATEI E RISCONTI (D) 108.775 160.800 

TOTALE ATTIVO 3.984.812 7.362.058 

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 31-12-11 31-12-10

A) PATRIMONIO NETTO

I - Capitale 115.000 115.000 

II - Riserva da sovrapprezzo delle quote 0 0 

III - Riserva di rivalutazione 0 0 

IV -Riserva legale 46.873 32.845 

V - Riserve statutarie 5.628 5.628 

VI - Riserva per quote proprie in  portafoglio 0 0 

VII - Altre riserve 0 0 

VIII - Utili/Perdite portati a nuovo 660.093 393.558 

IX- Utile/Perdita dell'esercizio -285.953 280.563 

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 541.641 827.594 
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B) FONDO RISCHI E ONERI

2) Fondi per imposte anche differite 2.742 8.296 

3) Altri fondi 260.000 285.000 

TOTALE FONDI RISCHI E ONERI (B) 262.742 293.296 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 420.826 378.652 

D) DEBITI

4) Debiti verso banche

   - Entro 12 mesi 341.074 212.726 

   - Oltre 12 mesi 100.678 113.210 

Totale debiti verso banche 441.752 325.936 

6) Acconti

   - Entro 12 mesi 53.800 31.046 

7) Debiti verso fornitori

   - Entro 12 mesi 1.578.722 4.659.690 

   - Oltre 12 mesi 0 0 

Totale debiti verso fornitori 1.578.722 4.659.690 

11) Debiti verso controllanti

   - Entro 12 mesi 206.254 76.150 

12) Debiti tributari

   - Entro 12 mesi 237.236 536.638 

13) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale

   - Entro 12 mesi 62.703 52.214 

14) Altri debiti

   - Entro 12 mesi 179.136 105.208 

TOTALE DEBITI (D) 2.759.603 5.786.882 

E) RATEI E RISCONTI

Ratei e risconti 0 75.634 
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TOTALE RATEI E RISCONTI (E) 0 75.634 

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 3.984.812 7.362.058 

CONTI D'ORDINE 31-12-11 31-12-10

1) Conti d'ordine beni di terzi presso di noi 124.013 194.500 

2) Conti d'ordine degli impegni 380.000 380.000 

TOTALE CONTI D'ORDINE 504.013 574.500 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE 31-12-11 31-12-10

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 5.928.754 11.441.215 

2) Variazioni rimanenze prodotti finiti 32.726 48.953 

3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione 149.730 -165.778 

5) Altri ricavi e proventi

    a) contributi in conto esercizio 0 30.000 

    b) ricavi proventi diversi 124.015 37.313 

Totale altri ricavi  e proventi 124.015 67.313 

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A) 6.235.225 11.391.703 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 650.644 1.039.181 

7) Per servizi 3.157.663 6.135.891 

8) Per godimento di beni di terzi 754.781 1.764.191 

9) Per il personale  

   a) salari e stipendi 1.129.126 1.015.402 

   b) oneri sociali 335.636 288.404 

   c) trattamento di fine rapporto 83.978 73.478 

   d) quiescenza e simili 1.407 1.378 

   e) altri costi 15.117 13.862 

Totale costi per il personale 1.565.264 1.392.524 

10) Ammortamenti e svalutazioni

   a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 6.542 4.641 

CoNTo ECoNoMICo Al 31/12/2011
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   b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 35.201 34.598 

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

80.000 150.000 

Totale ammortamenti e svalutazioni 121.743 189.239 

11) Variazione rimanenze materiali di consumo 22.267 -14.217 

12) Accantonamenti per rischi 20.000 115.000 

14) Oneri diversi di gestione 185.071 152.864 

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B) 6.477.433 10.774.673 

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) -242.208 617.030 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

16) Altri proventi finanziari

     d) proventi diversi dai precedenti

       - Altri proventi finanziari 1.274 503 

17) Interessi e altri oneri finanziari

    - Altri interessi e oneri finanziari -11.640 -9.044 

17a) Utili e perdite su cambi -83 -710 

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C ) -10.449 -9.251 

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

19) Svalutazioni

    a) di partecipazioni 0 0 

TOTALE DELLE RETTIFICHE (D) 0 0 

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

20) Proventi:

   - Varie 12.009 0 

21) Oneri

   - Varie 0 0 

TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (E) 12.009 0 
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RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE -240.648 607.779 

22) Imposte sul reddito dell'esercizio

   a) imposte correnti -50.524 -328.592 

   b) imposte differite (anticipate) 5.219 1.376 

Totale imposte correnti anticipate e differite -45.305 -327.216 

23) UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO -285.953 280.563 



76 bilancio d’esercizio 2011

SLOW FOOD PROmOzIONE srl
RELAzIONE SULLA GESTIONE DEL BILANCIO CHIUSO AL 31.12.2011

Signori Soci,
in osservanza dell’art. 2428 C.C. gli amministratori di Slow Food Promozione srl 
redigono la presente Relazione sulla gestione per poter illustrare in modo dettagliato 
le evidenze risultanti dal bilancio d’esercizio che presenta un disavanzo di euro 285.953. 

CONSIDERAzIONI GENERALI

L’esercizio 2011 ha celebrato il ventesimo anno di attività di Slow Food Promozione, 
attività realizzata fin dalla sua nascita sotto la direzione e il controllo dell’associazione 
Slow Food italia in quanto sua società strumentale.
L’impostazione del lavoro portata avanti dal Consiglio di amministrazione insediatosi 
a luglio 2010, è proseguita principalmente sui tre settori che caratterizzano ormai 
da qualche anno la gestione di Slow Food Promozione srl:
- organizzazione eventi (1)
- reperimento risorse a sostegno dei progetti del gruppo (2)
- consulenze (3)

Le attività si sono svolte, come descritto in seguito, in un anno in cui la congiuntura 
economica ha pesato in maniera rilevante sul risultato finale delle attività stesse. 
Gli amministratori si sono quindi trovati già negli ultimi mesi dell’anno a ragionare 
su una nuova impostazione organizzativa che riflettesse da una parte l’attenzione al 
contenimento dei costi nella gestione delle attività, dall’altra al mantenere fermi gli 
obiettivi dati da Slow Food italia.

1. ORGANIzzAzIONE EVENTI
il mercato fieristico italiano ha registrato, nel 2011, 160 mila espositori e oltre 17 
milioni di visitatori; questi numeri danno l’idea di quanto siano importanti le fiere 
come mezzo di comunicazione per le imprese nonostante la crisi che il paese sta 
attraversando. Secondo quanto dichiarato da aEFi (associazione Esposizioni e Fiere 
italiane) le fiere continuano a essere una piattaforma strategica per la valorizzazione 
internazionale delle specialità produttive nazionali. Per questo motivo il mercato sta 
tenendo nonostante la crisi e per l’esercizio 2012 si prevede la realizzazione di 14 
nuove fiere internazionali segno che le aziende sono ancora disposte ad investire in 
questo settore. 
in questa chiave diventa evidente quanto sia strategico per Slow Food puntare 
sul format che caratterizza gli eventi organizzati da Slow Food Promozione srl: 
un format che non corrisponde a quello delle fiere internazionali classiche, ma si 
contraddistingue per i contenuti con cui l’associazione li arricchisce e secondo i 
quali li organizza. Gli eventi organizzati da Slow Food Promozione sono tutti a 
carattere internazionale e si collocano quindi a pieno titolo in un settore che punta 
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sempre più a uscire dai confini nazionali: il Salone internazionale del Gusto ne è 
l’esempio più calzante con il 22% di presenze straniere tra gli espositori e il 30-35% 
di pubblico proveniente da tutto il mondo. anche per quanto riguarda Slow Fish è 
stata presentata alla Regione Liguria la domanda che qualificherà la manifestazione 
come internazionale alla prossima edizione (2013) così come per Cheese.

Per quel che riguarda l’organizzazione di eventi dunque, il 2011 ha visto la società 
impegnata a mettere a frutto l’ottimo risultato di gestione ottenuto dall’edizione 
2010 del Salone del Gusto nei due eventi internazionali che caratterizzano gli anni 
dispari: Slow Fish a Genova e Cheese a Bra.
il 2011 ha comunque continuato a essere un anno difficile dal punto di vista 
economico. i tagli ai contributi pubblici sono stati gli elementi che hanno ancora una 
volta condizionato pesantemente l’organizzazione delle manifestazioni, rendendo 
necessaria una ulteriore razionalizzazione della gestione, sia dal punto di vista dei 
rapporti con i fornitori, sia delle attività proposte durante gli eventi stessi. Solo una 
collaborazione stretta del nucleo organizzativo con tutti gli uffici ha reso possibile il 
raggiungimento degli obiettivi proposti, permettendo la realizzazione di due eventi 
internazionali con standard elevati (in particolare l’edizione 2011 di Cheese è stata 
una delle più riuscite in assoluto) a costi controllati.
Gli eventi realizzati negli anni dispari non generano le risorse economiche e 
finanziarie pari a quelle generate negli anni pari dal Salone internazionale del 
Gusto. il risultato della gestione è quindi da leggersi in concomitanza al risultato 
2010 (+280.564 euro) il che porta la società a un sostanziale pareggio di bilancio. 

il 2011 è stato anche l’anno della collaborazione con Fiere di Parma per la 
realizzazione di Porco ma buono, nell’ambito di Cibus tour. Sempre nel 2011 Slow 
Food Promozione ha gestito la partecipazione a Vinitaly, con una ulteriore e costante 
riduzione dei costi di partecipazione che si avvicinano sempre di più al pareggio.

Porco ma buono (Parma, 15-17 aprile)
il format della manifestazione ha previsto un focus sulla filiera dei salumi 
rappresentata attraverso un piccolo mercato, prodotti in degustazione, attività 
educative e Laboratori del Gusto.
i numeri dell’evento non sono stati soddisfacenti per l’organizzazione, ma la 
collaborazione ha comunque portato un consistente vantaggio economico per la 
società, e un’attività di comunicazione di cui ha beneficiato in termini economici 
Slow Food Editore.
 
Slow Fish  (Genova, 27-30 maggio)
L’edizione 2011 di Slow Fish non ha riscontrato incremento della presenza del 
pubblico all’interno dei padiglioni fieristici. Si è comunque registrato un flusso 
costante di visitatori interessati alle tematiche della manifestazione, che continuano 
a essere oggetto di riflessione internazionale anche alla luce della campagna 
Slow Fish di Slow Food internazionale, che prosegue attraverso gli strumenti di 
comunicazione dell’associazione e rappresenta una delle basi per la definizione dei 
contenuti dell’evento stesso.
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inoltre, tutti gli eventi in programma su prenotazione sono stati venduti, segnale del 
fatto che le tematiche portate avanti dalla manifestazione registrano comunque un 
altissimo interesse da parte del pubblico.
in generale, la collaborazione tra gli uffici ha fatto sì che i contenuti della 
manifestazione venissero gestiti sfruttando al meglio le risorse a disposizione e 
ottimizzando la presenza degli ospiti coinvolti in più attività (educazione, Laboratori 
e teatri del Gusto, mercato), a garanzia di una minore dispersione delle forze e un 
controllo dei costi di ospitalità e viaggi.
infatti, nonostante un taglio complessivo da parte degli enti pubblici sostenitori 
(Regione Liguria, Camera di Commercio di Genova e Fondazione Carige) pari a 
350.000 euro, il margine lordo della manifestazione si è mantenuto sostanzialmente 
pari a quello dell’edizione 2009: 74.045 euro il margine di contribuzione del 2011, 
58.273 euro quello del 2009 registrando un incremento del 27% ca. pari a 15.772 
euro. a questo si aggiunga che il piano commerciale ha risentito della minore 
partecipazione da parte delle istituzioni espositrici (Regioni) rispetto sempre al 
2009, riducendo del 14% gli introiti da vendita spazi espositivi pari a 87.110 euro 
(532.500 euro le vendite commerciali del 2011, 619.610 euro le vendite del 2010).
Questi elementi dovranno essere oggetto di riflessione per il 2013, rispetto sia alla 
location dell’evento che alla sua forma espositiva.
L’edizione 2011 si è comunque chiusa con 40.000 visitatori, 130 espositori partecipanti.
La tabella sotto indicata riporta il risultato gestionale dell’evento ed è quindi 
l’aggregato delle risultanze di tutte le entità giuridiche del gruppo Slow Food 
coinvolte nella realizzazione dell’evento stesso.
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Cheese (Bra, 16-19 settembre)
anche l’edizione 2011 di Cheese ha sofferto una contrazione dei contributi pubblici. 
Nonstante questo, il modello organizzativo posto in essere con Slow Fish ha 
permesso un monitoraggio costante dei costi e una ottimizzazione delle risorse sia 
umane che finanziarie.
Si è trattato di una delle edizioni che al meglio ha raggiunto tutti gli obiettivi in 
termini di comunicazione, successo di pubblico, qualità dell’offerta e presenza di 
espositori. in particolare, l’anno 2011 ha visto una presenza internazionale, sia 
di visitatori che di realtà produttive presenti, mai raggiunta prima. Continua la 
difficoltà a far partecipare istituzioni regionali e grandi consorzi, ma dal punto di 
vista degli espositori privati, Cheese viene sempre di più riconosciuta e attesa come 
la principale manifestazione dedicata al formaggio d’Europa, e una delle prime al 
mondo.
La crescita dell’evento è dunque andata in direzione inversa rispetto a quella dei 
contributi economici. 
Questo ha fatto sì che il margine lordo dell’edizione 2011 sia stato il migliore in 
assoluto registrando un incremento del 45% pari a euro 187.000 euro ca. (605.167 il 
margine dell’edizione 2011, 502.590 quello dell’edizione 2009).
La tabella sotto indicata riporta il risultato gestionale dell’evento ed è quindi 
l’aggregato delle risultanze di tutte le entità giuridiche del gruppo Slow Food 
coinvolte nella realizzazione dell’evento stesso.
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Salone Internazionale del Gusto
Nel corso del 2011 è cominciata l’impostazione dell’organizzazione di Salone del 
Gusto e terra Madre, che nel 2012 verranno concepiti per la prima volta come evento 
unico. La complessità organizzativa della prossima edizione ha comportato dunque 
un lavoro di programmazione e riorganizzazione delle mansioni interne notevole, 
svolto attraverso riunioni di coordinamento e incontri con i responsabili dei vari 
settori delle società del gruppo.
Sono inoltre cominciati i contatti con i principali sponsor e fornitori dell’evento, con 
l’obiettivo di chiudere i contratti di fornitura più consistenti entro gennaio 2012.

2. REPERImENTO RISORSE
Slow Food Promozione srl continua il mandato ricevuto da Slow Food italia nel 2006 
in termini di reperimento risorse per il gruppo. 
Per quel che riguarda la pubblicità tabellare non sono stati conseguiti gli obiettivi 
prefissi, pertanto la società, dopo un attento lavoro di ricerca, ha concordato con 
Slow Food Editore srl che, a partire dal gennaio 2012, le attività di pubblicità tabellare 
vengano gestite tramite un’agenzia esterna (Publikompass).

3. CONSULENzE
Le consulenze attivate nel corso del 2011 sono state le seguenti:

- Caratterizzazione ristorazione del polo di San Donato Milanese per conto del 
gruppo Eni-Compass (contratto biennnale 2011/12) 
- Consulenza mense sostenibili per il gruppo intesa San Paolo (contratto 
biennale 2011/12) 
- Consulenza ristorazione mensa sulle navi del gruppo Silver Sea (contratto 
biennale 2011/12) 
- Consulenza relativa alla realizzazione di un bar/caffetteria presso il Museo 
degli innocenti di Firenze 
- Consulenza per la realizzazione del bar/ristorante di Pausa Cafè a torino
- Prosegue infine il rapporto di consulenza per il gruppo Eataly (contratto 2011) 

il tutto per un valore complessivo pari a 619.000 euro ca.

RELAzIONE SULLA SITUAzIONE ECONOmICA FINANzIARIA

A) SITUAzIONE PATRImONIALE
analizzando le poste dello Stato Patrimoniale del bilancio d’esercizio 2011 si evince 
che per quanto concerne le immobilizzazioni  non vi sono stati nuovi investimenti in 
attivo fisso. infatti, la politica societaria in materia di nuovi investimenti immobilizzati 
è stata quella di non implementare tale voce anche perché non vi è stata nessuna 
esigenza reale in tale ambito.
Rispetto all’esercizio 2010, troviamo invece importanti variazioni nell’attivo 
circolante, e più precisamente nelle voci, Rimanenze, Crediti e Disponibilità liquide.
La voce delle rimanenze ha subito un incremento del 61% pari a euro 160.189 in 
quanto nel corso dell’anno sono state capitalizzate le ore uomo riferite all’attività 
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lavorativa svolta dal personale per il salone del Gusto 2012.
La voce dei Crediti, per contro, ha subito un ridimensionamento del 39% pari a 
euro1.770.821.
Questa riduzione va interpretata utilizzando contemporaneamente due chiavi di 
letture diverse:

- la prima è la riduzione del fatturato rispetto al 2010 del 50% circa, mentre 
l’altra è legata ad una più efficiente politica di recupero crediti.
La riduzione del fatturato nell’anno definito dispari, ossia l’anno nel quale 
non si svolge l’evento Salone del Gusto, rispetto all’anno pari è una variabile 
fisiologica nella struttura delle attività svolte da Slow Food Promozione.

La disponibilità liquida ha subito anch’essa una contrazione importante infatti si 
passa da euro1.606.731 del 2010 a euro116.820 del 2011. anche in questo caso la 
riduzione è legata alla ciclicità dell’evento Salone del Gusto.
analizzando la sezione passivo dello Stato Patrimoniale l’unica variazione importante 
intervenuta nel 2011 rispetto al 2010 la troviamo nella sezione dei Debiti che passano 
da euro 5.786.882 nel 2010 a euro 2.759.603 nel 2011; anche questa sezione va 
analizzata facendo sempre riferimento all’anno dispari, infatti una contrazione del 
52% va letta come minor indebitamento verso i fornitori che hanno fornito minori 
servizi in quanto gli eventi realizzati nel corso dell’anno non hanno una struttura 
operativa economica come quella che ha il Salone del Gusto.

B) ANDAmENTO DELLA GESTIONE

1) Ricavi e Costi
Nel corso dell’esercizio il valore della produzione si è attestato a euro 5.928.754.
Le voci di ricavo che vanno a costituire tale fatturato sono legate maggiormente alle 
prestazioni di servizi, alle sponsorizzazioni e alla vendita per spazi espositivi.
i ricavi derivanti dalla prestazione di servizi hanno fatto registrare in valore di euro 
1.624.499 in calo del 12% rispetto al 2010.
La voce legata alle sponsorizzazioni  si è attestata a 1.951.409 euro in calo del 30% 
rispetto al 2010, anche in questo caso occorre richiamare la biennalità dell’evento 
salone de Gusto; anche se nel corso dell’anno sono stati realizzati due eventi 
importanti come Slow Fish e Cheese, il loro controvalore economico in termini di 
sponsorizzazioni è distante da quanto prodotto dal Salone del Gusto.
L’altra voce importante nella composizione dei ricavi di vendita è legata alla vendita 
degli spazi espositivi, che si è attestata nell’anno 2011 ad un valore di euro 1.4010.276 
riducendosi del 65% rispetto al 2010; anche in questo caso la chiave di lettura da 
utilizzare è legata alla mancanza dell’evento Salone del Gusto.
Le altre voci componenti il totale ricavi sono legate alla vendita di prodotti finiti per 
euro 289.453, alla vendita registrata attraverso i corrispettivi per euro 386.167 e ad 
altri ricavi residuali per circa euro 125.000.
La sezione del conto economico legata ai costi ha subito una riduzione del 40% circa 
attestandosi ad euro 6.477.433 contro i 10.774.673 del 2010.
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Riportando anche in questo caso la premessa inerente la biennalità del Salone del 
Gusto e la non comparabilità del controvalore Slow Fish più Cheese con il salone 
del Gusto, evidenziamo di seguito solo alcune voci costituenti il monte costi della 
società. La voce dei servizi ammonta ad euro 3.157.663 in riduzione del 50% rispetto 
al 2010, la voce legata al godimento di beni e servizi di terzi ha visto una riduzione del 
60% attestandosi a euro 754.781,infine la voce personale ammonta a euro1.565.264 
in riduzione  del 13% rispetto al 2010, il che evidenzia una necessità di una nuova 
politica di identificazione dei costi variabili rispetto alla mole dei costi fissi.

2) Attività di ricerca e sviluppo
 Si segnala per completezza di adempimento ai sensi del’art.2428 comma 2 del Codice 
Civile, che nel corso dell’esercizio non sono state implementate attività di ricerca e sviluppo.

3) Fatti di rilievo verificatesi dopo la chiusura del bilancio d’esercizio
Si segnala per completezza di adempimento ai sensi del’art.2428 comma 3 del 
Codice Civile, che non si rilevano eventi accaduti dopo la chiusura del bilancio che 
abbiano effetto sulle risultanze economiche.

4) Evoluzione prevedibile della gestione
Obiettivo dell’attività del prossimo triennio sarà consolidare gli eventi esistenti 
apportando anche gli opportuni cambiamenti organizzativi richiesti sugli eventi più 
deboli che maggiormente sentono la necessità di una rivisitazione (Slow Fish) per 
adattarsi a format più funzionali.
anche la strategia commerciale legata alla ricerca risorse dovrà necessariamente 
essere rivista in considerazione di una situazione economica attuale che spinge 
le aziende a investire in sostegno sui progetti sempre più a condizione che questi 
generino un ritorno riscontrabile in termini di immagine e di presenza sul mercato.
Rispetto alle consulenze, la collaborazione tra Slow Food Promozione e l’Università 
di Scienze Gastronomiche di Pollenzo diventa sempre più strategica per accrescere 
il profilo scientifico delle consulenze e, allo stesso tempo, facilitare l’attivazione di 
nuovi contatti anche con soggetti non tradizionalmente considerati.
Condizione per il raggiungimento degli obiettivi sarà una attività di formazione molto 
qualificata, finalizzata all’accrescimento professionale delle risorse umane di Slow 
Food Promozione srl.

5) Esposizione e gestione della situazione e dei rischi finanziari
L’esercizio finanziario 2011 ha avuto un avvio positivo della posizione finanziaria 
netta (di seguito PFN) relativa al 2010 pari a + 1.278.000 euro per poi assestarsi alla 
fine 2011 ad un risultato pari a - 331.000 euro

Di seguito il dettaglio della PFN 2011:

Saldi di c/c - 8.000   €
indebitamenti a breve -210.000 €
indebitamenti a medio lungo -113.000 €
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Di seguito l’andamento della PFN 2011:

 

il buon risultato iniziale pari a +1.278.000 ha permesso di mantenere un livello 
positivo fino al mese di giugno 2011. 
Slow Food Promozione ha sostenuto nei primi mesi del 2011 il pagamento dei 
principali fornitori legati al Salone del Gusto 2010 erodendo in questo modo  la 
disponibilità di inizio anno.
Per una corretta analisi tendenziale della PFN, si rende necessario confrontare 
l’esercizio 2011 con quello 2009 a causa della stagionalità di determinati eventi quali 
Cheese e Slow Fish.
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Questo grafico evidenzia:
• L’esercizio 2011 ha eroso 1.600.000 euro di risorse finanziarie
• L’esercizio 2009 ha eroso 500.000 euro di risorse finanziarie

in entrambi gli esercizi si evidenzia un trend verso il peggioramento della posizione 
finanziaria netta.
Pur avendo lo stesso andamento, la curva 2011 a partire dal mese di luglio si è 
mantenuta a livelli negativi fino alla fine dell’anno, questo ha costretto la società a 
ricorrere all’indebitamento verso gli istituti di credito.
Dal punto di vista finanziario, il 2011 si è dimostrato meno efficiente del 2009.
  
ONERI FINANzIARI
Gli oneri finanziari 2011 sono pari a 8.437 euro.

ANDAmENTO EURIBOR (3m)

 

Nel corso del 2011  l’Euribor è aumentato fino al mese di agosto 2011. a partire da 
questo mese si è particolarmente accentuata nel nostro paese la cristi finanziaria 
che ha colpito in particolare il sistema bancario italiano, tale crisi ha avuto 2 effetti:  
assestamento dell’euribor e aumento degli spread applicati. Di seguito un riepilogo 
delle condizioni applicate.

Unicredit Banca    Euribor 3m + 0,75 ->  Euribor 3m + 1

Banca Regionale Europea    Euribor 3m + 0,40  -> Euribor 3m + 1,80

Banca Popolare di Novara  Euribor 3m + 0,80 -> Euribor 3m + 1,20

Nel corso del 2011 ha estinto 2 rapporti di conto corrente. 

Slow Food Promozione Srl per le sue attività ordinarie lavorerà nel 2012 con i 
seguenti istituti di credito.

1) Banca Prossima 
2) Unicredit Banca
3) Banca Regionale Europea Spa
4) Banca Popolare di Novara
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6)  Ulteriori informazioni
Come indicato nella Relazione sulla Gestione del bilancio d’esercizio 2010 “… è 
possibile che gli utili dell’esercizio 2010 vengano utilizzati per ripianare l’eventuale 
perdita di bilancio a cui la società dovrà far fronte a fine esercizio 2011…”, la società 
non è riuscita a garantire il pareggio di bilancio e a mantenere il livello del patrimonio 
raggiunto con l’esercizio 2010 (827.594). La perdita registrata nell’esercizio 2011 
(-285.593) è in contrapposizione, per valore, all’utile registrato nell’esercizio 2010 
(+280.563). Segno questo che la società deve adoperarsi per migliorare ulteriormente 
la capacità di gestione e di ottimizzazione delle risorse a disposizione, l’obiettivo 
acquisito già nel precedente mandato è quello di garantire il pareggio di bilancio 
anche negli anni in cui le risorse derivanti dagli eventi Slow Fish e Cheese non 
garantiscono introiti sufficienti a coprire i costi di struttura.

a) Privacy: misure di tutela e garanzia
Nei primi mesi del 2011 Slow Food Promozione ha predisposto il Documento di 
Valutazione dei Rischi (DVR) corredato dal piano di miglioramento della sicurezza 
e salute nei luoghi di lavoro, secondo quanto previsto dalla L. 626/94 e dal D. Lgs. 
81/2008. Sempre nei primi mesi del 2011 è stato emesso il documento privacy 
denominato “DPS” – Documento Programmatico della Sicurezza”, tale documento 
riguarda il trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 “Codice in 
materia di protezione dei dati personali”: art. 34, comma 1 lettera g), Punto 19 del 
relativo “Disciplinare tecnico” in materia di misure minime di sicurezza. La revisione 
di tale documento è stata curata da un consulente privacy, che ha anche provveduto 
a rilasciare il relativo attestato di conformità al D.Lgs. 193/03.

b) Vigilanza e controllo
Slow Food promozione ha optato per il sistema tradizionale di controllo adottando 
il Revisore Unico. il Revisore ha come compito la vigilanza sull’applicazione delle 
norme statutarie, delle leggi vigenti sul territorio nazionale, sulle attività contabili e 
amministrative svolte dalla società. il Revisore fornisce inoltre un giudizio di forma 
e di sostanza sul bilancio d’esercizio. 

CoNClUSIoNI 
Vi invitiamo pertanto ad approvare il bilancio chiuso al 31/12/2011 formato dallo stato 
patrimoniale, conto economico e nota integrativa, nelle seguenti risultanze finali:
- attiVO    3.984.812 euro
- PaSSiVO    3.698.859 euro
- PERDita D’ESERCiZiO    285.953 euro
Si propone di portare a nuovo la perdita d’esercizio pari a euro 285.953.

  il Presidente
Del Consiglio di amministrazione

               Gino Bortoletto 

Presentato all’assemblea dei soci del 17 aprile 2012
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ATTIVO 31-12-11 31-12-10

B) IMMOBILIZZAZIONI

I Immobilizzazioni immateriali

1) Costi impianto e ampliamento 113.625 113.625 

Fondo di ammortamento costi impianto e ampliamento -47.960 -26.072 

65.665 87.553 

3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno 319.999 319.999 

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

-281.230 -263.621 

38.769 56.378 

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 31.623 31.623 

Fondo di ammortamento concessioni, licenze, marchi e diritti simili -27.985 -24.831 

3.638 6.792 

6) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti 0 0 

7) Altre immobilizzazioni immateriali 214.938 214.938 

Fondo di ammortamento altre immobilizzazioni immateriali -211.907 -210.391 

3.031 4.547 

Totale immobilizzazioni immateriali (I) 111.103 155.270 

II Immobilizzazioni materiali

1) Terreni e fabbricati 396.644 396.644 

Fondo di ammortamento terreni e fabbricati -124.079 -112.180 

272.565 284.464 

3) Attrezzature industriali e commerciali 65.760 65.218 

Fondo di ammortamento attrezzature industriali e commerciali -63.251 -61.163 

2.509 4.055 

4) Altri beni 260.847 258.057 

Fondo di ammortamento altri beni -236.646 -220.735 

24.201 37.322 

5) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti 0 0 

Slow Food EdIToRE srl
STATo PATRIMoNIAlE Al 31/12/2011 (Unità di Euro)
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Totale immobilizzazioni materiali (II) 299.275 325.841 

III Immobilizzazioni finanziarie

1) Partecipazioni in:

    d) Altre imprese 774 774 

2) Crediti:

    d) Verso altri

     - Entro 12 mesi 3 136 

Totale immobilizzazioni finanziarie (III) 777 910 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 411.155 482.021 

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I Rimanenze

3) Lavori in corso su ordinazione 25.004 0 

4) Prodotti finiti e merci 563.029 601.290 

Totale rimanenze (I) 588.033 601.290 

II Crediti

1) Verso clienti

    - Entro 12 mesi 1.725.604 1.984.613 

      Fondo svalutazione crediti verso clienti -75.263 -65.775 

    - Oltre 12 mesi 0 0 

Totale crediti verso clienti 1.650.341 1.918.838 

4) Verso controllanti

    - Entro 12 mesi 171.966 300.732 

4a) Crediti tributari

    - Entro 12 mesi 48.592 45.322 

Totale crediti tributari 48.592 45.322 

4-ter) Imposte anticipate

    - Entro 12 mesi 4.090 4.516 

5) Verso altri

   - Entro 12 mesi 41.338 6.281 

Totale crediti (II) 1.916.327 2.275.689 
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IV Disponibiltà liquide

1) Depositi bancari e postali 92.735 153.400 

3) Denaro e valori in cassa 221 893 

Totale disponibilità liquide (IV) 92.956 154.293 

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 2.597.316 3.031.272 

D) RATEI E RISCONTI

Ratei e risconti 46.509 67.799 

TOTALE RATEI E RISCONTI (D) 46.509 67.799 

TOTALE ATTIVO 3.054.980 3.581.092 

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 31-12-11 31-12-10

A) PATRIMONIO NETTO

I - Capitale 112.500 112.500 

II - Riserva da sovrapprezzo delle quote 487.500 487.500 

III - Riserva di rivalutazione 127.355 127.355 

IV -Riserva legale 6.029 6.029 

V - Riserve statutarie 2.080 2.080 

VI - Riserva per quote proprie in  portafoglio 0 0 

VII - Altre riserve

      - Versamento dei soci c/futuro aumento capitale 100.000 100.000 

VIII- Utili/Perdite portati a nuovo -98.135 -4.866 

IX- Utile/Perdita dell'esercizio -384.640 -93.269 

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 352.689 737.329 

B) FONDO RISCHI E ONERI

2) Fondi per imposte anche differite 0 0 

TOTALE FONDI RISCHI E ONERI (B) 0 0 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 269.705 230.348 

D) DEBITI

4) Debiti verso banche
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   - Entro 12 mesi 808.797 877.742 

   - Oltre 12 mesi 197.201 336.230 

Totale debiti verso banche 1.005.998 1.213.972 

5) Debiti verso altri finanziatori 0 0 

6) Acconti

   - Entro 12 mesi 231.519 21.111 

7) Debiti verso fornitori

   - Entro 12 mesi 966.257 1.114.872 

Totale debiti verso fornitori 966.257 1.114.872 

12) Debiti tributari

   - Entro 12 mesi 60.423 87.579 

13) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale

   - Entro 12 mesi 45.933 49.721 

14) Altri debiti

   - Entro 12 mesi 120.651 94.180 

TOTALE DEBITI (D) 2.430.781 2.581.435 

E) RATEI E RISCONTI

Ratei e risconti 1.805 31.980 

TOTALE RATEI E RISCONTI (E) 1.805 31.980 

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 3.054.980 3.581.092 

CONTI D'ORDINE 31-12-11 31-12-10

1) Conti d'ordine beni di terzi presso di noi 61.756 100.380 

2) Conti d'ordine degli impegni 620.000 620.000 

TOTALE CONTI D'ORDINE 681.756 720.380 
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A) VALORE DELLA PRODUZIONE 31-12-11 31-12-10

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.708.949 3.374.222 

2) Variazioni rimanenze prodotti finiti -38.261 179.652 

3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione 25.004 

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

    a) capitalizzazione dei costi 0 0 

5) Altri ricavi e proventi

    a) contributi in conto esercizio 10.353 15.457 

    b) ricavi proventi diversi 214.746 191.422 

Totale altri ricavi  e proventi 225.099 206.879 

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A) 2.920.791 3.760.753 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 62.423 68.129 

7) Per servizi 1.960.348 2.421.295 

8) Per godimento di beni di terzi 123.368 67.722 

9) Per il personale

   a) salari e stipendi 675.324 720.430 

   b) oneri sociali 204.952 216.096 

   c) trattamento di fine rapporto 40.283 34.995 

   d) quiescenza e simili 20.022 20.262 

   e) altri costi 7.817 9.013 

Totale costi per il personale 948.398 1.000.796 

10) Ammortamenti e svalutazioni

   a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 44.166 56.496 

   b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 29.897 42.884 

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

9.488 30.000 

Totale ammortamenti e svalutazioni 83.551 129.380 

14) Oneri diversi di gestione 77.171 108.467 

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B) 3.255.259 3.795.789 

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) -334.468 -35.036 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

CoNTo ECoNoMICo Al 31/12/2011
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16) Altri proventi finanziari

     d) proventi diversi dai precedenti

       - Altri proventi finanziari 111 128 

17) Interessi e altri oneri finanziari

    - Altri interessi e oneri finanziari -24.739 -24.623 

17a) Utili e perdite su cambi 336 16.708 

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C ) -24.292 -7.787 

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

19) Svalutazioni

    a) di partecipazioni 0 0 

TOTALE DELLE RETTIFICHE (D) 0 0 

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

20) Proventi:

   - Varie 0 0 

21) Oneri

   - Varie 0 8.400 

TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (E) 0 -8.400 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE -358.760 -51.223 

22) Imposte sul reddito dell'esercizio

   a) imposte correnti -25.454 -41.383 

   b) imposte differite (anticipate) -426 -663 

Totale imposte correnti anticipate e differite -25.880 -42.046 

23) UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO -384.640 -93.269
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SLOW FOOD EDITORE srl
RELAzIONE SULLA GESTIONE DEL BILANCIO CHIUSO AL 31.12.2011

Signori Soci,
La Vostra società che si occupa di produzioni editoriali nel campo dell’educazione 
alimentare, chiude l’esercizio con un disavanzo di euro 384.640.
in osservanza dell’art. 2428 C.C. Noi amministratori redigiamo 
la presente Relazione sulla gestione per poter illustrare in modo 
dettagliato le evidenze risultanti dal bilancio d’esercizio.   

CONSIDERAzIONI GENERALI

La situazione che emerge dai dati delle vendite librarie mostra un mercato stravolto 
dove i soggetti operanti (le case editrici) si trovano costretti a ridimensionare la 
propria struttura ed il loro modo di operare. Slow Food Editore in questo contesto ha 
continuato a subire l’andamento del mercato in peggioramento; la crisi già evidenziata 
nell’esercizio 2010, e che si è protratta per tutto l’esercizio 2011, ha fatto sì che 
le vendite siano calate del 19% rispetto all’esercizio precedente con una riduzione 
di 235.000 euro ca. sul fatturato netto complessivo (1.020.888 euro le vendite del 
2011, 1.256.047 euro le vendite del 2010). Le rese complessive hanno peggiorato 
ulteriormente la situazione in quanto si sono incrementate del 23%, in parte dovute 
all’immissione straordinaria di maggiori pezzi sul mercato nell’esercizio 2010 in 
concomitanza con il cambio del distributore, dall’altra dovute all’effetto recessione 
del mercato che ha costretto i librai a monetizzare nell’immediato le rese anziché 
tenere in libreria i titoli per più tempo.
anche sul fronte della raccolta pubblicitaria la contrazione del mercato si è fatta 
sentire ancora di più rispetto all’esercizio 2010 con una riduzione del 9% pari a ca. 
110.000 euro.

Analisi mercato Editoriale Italiano

L’anno appena concluso è pertanto destinato a lasciare il segno nello scenario 
editoriale italiano e mondiale. Storicamente il mercato dell’editoria si è da sempre 
presentato con caratteristiche anticicliche, ovvero in fasi economiche di recessione 
esso non subiva flessioni ma incrementava il proprio valore. Ma nell’anno 2011 il 
mercato tradizionale, secondo i dati Nielsen, ha avuto un calo su base annua del 
3,5%; se si restringe il periodo da settembre a dicembre la flessione è dell’8%. 
Le cause di questa riduzione, a detta dei soggetti che operano nel mercato, sono 
riconducibili a due fenomeni: il primo è sicuramente attribuibile alla più grande 
recessione degli ultimi due secoli, che non ha risparmiato il settore editoriale come 
per contro avvenuto in altre crisi, l’altro fattore è dato dalla “rivoluzione digitale” che 
ha cambiato le regole dell’intero settore. La fase recessiva che si sta attraversando 
ha fatto sì che il consumatore rivedesse le proprie modalità di spesa, ed il libro per 
la prima volta ha subito questa fase di crisi.
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Entrando più nello specifico e analizzando i dati riportati dall’Ufficio Studi aiE 
(associazione italiana Editori) si nota che l’offerta degli e-book nel 2011 è di 20.000 
titoli circa, +6% rispetto al 2010 ma ben più alta è la differenza rispetto ai titoli 
pubblicati nel 2009 (1.619 titoli, +1.135%). Spostando l’attenzione sui diversi generi 
a disposizione del pubblico si vede che la crescita si è avvertita maggiormente nella 
Narrativa (+140% ca.) ma anche negli altri generi la crescita è quasi raddoppiata. 

ATTIVITA’ SVOLTE
in questa sezione verranno evidenziati i principali fatti della gestione che hanno 
determinato il risultato d’esercizio 2011, infine verrà illustrata la gestione finanziaria 
di Slow Food Editore Srl.

1. VENDITA LIBRI IN COLLANA 
il fatturato lordo della vendita libri registrato al 31.12.2011 ammonta a 1.375.243 
euro, come riportato nella tabella sotto (tab.1 analisi Fatturato Lordo per canale 
distributivo) rispetto al 2010 si è registrato un decremento del 10%, ma spostando 
l’attenzione sul 2009 e 2008 si nota che il fatturato lordo è aumentato del 25% ca. 
analizzando i singoli canali si evince che il canale del distributore (Giunti) ha subito 
un decremento pari di circa 100.000 euro (-10%) rispetto al 2010; il confronto con il 
2009 tiene in considerazione il distribuito da Giunti e la coda del distribuito del vecchio 
distributore Rizzoli, mentre per il confronto con gli anni 2008 e 2007 si raffronta 
con il solo distribuito di Rizzoli. Da questo dato risulta evidente come il fatturato 
lordo della distribuzione Giunti rispetto alla distribuzione Rizzoli sia praticamente 
raddoppiato, frutto di una differente strategia di distribuzione. Continuando ad 
esaminare la tabella sotto riportata e focalizzando le vendite dirette si nota come 
le stesse siano in calo: -83.000 euro ca. pari a -17% rispetto al fatturato lordo 2010; 
-11% rispetto al 2009; -16% rispetto al 2008; -47% rispetto al 2007. il canale Slow 
Food italia, invece, registra un aumento di fatturato rispetto all’anno precedente 
+14% e anche rispetto il 2009 +17%, anche se risulta ancora inferiore rispetto al 
2008 -30.000 euro -16%.

tab. 1 analisi Fatturato Lordo per canale distributivo

La tabella seguente (tab.2) mette a confronto il fatturato al netto delle rese degli 
ultimi 5 anni mettendo in evidenza l’aumento dei resi del distributore rispetto all’anno 
precedente registrando un incremento del 23%, dato praticamente raddoppiato 
rispetto alla distribuzione Rizzoli. L’alto numero di rese subite nel 2011 sono una 
diretta conseguenza dell’immissione nel mercato di tutti i prodotti di Slow Food Editore 
nella rete distributiva Giunti a partire dal settembre 2009; in più, nell’anno appena 
concluso, le librerie hanno cambiato modalità nella gestione dei titoli in magazzino 
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scegliendo sistematicamente di rendere anche titoli a permanenza medio-lunga in 
libreria come moneta corrente per acquistare altri titoli dal distributore. andando a 
sommare il fatturato lordo di Giunti dal 2009 al 2011 risultano essere stati fatturati 
libri per 2.128.272 euro e registrato rese per 632.359 euro. Complessivamente, la 
percentuale di rese subite a partire dal primo anno di distribuzione Giunti ad oggi 
risulta essere del 30% ma, nell’anno appena concluso le rese hanno rappresentato 
il 44% ca. del fatturato lordo, riducendo il fatturato Giunti a 455.543 euro netti su un 
fatturato lordo di 809.898 euro.

tab. 2 analisi Fatturato al Netto dei Resi

Un altro fattore che ha inciso molto sull’andamento delle vendite dell’anno 2011 è stato 
il calo registrato su mercato editoriale italiano nella seconda parte dell’anno; basti 
pensare che l’andamento da settembre a dicembre registra una picchiata, con punte 
in riduzione dell’8%. a confermare questo dato è il valore dei resi nell’ultimo trimestre 
registrato da Slow Food Editore pari a 100.000 euro ca., ovvero un terzo del totale annuo.

Di seguito (tab. 3) verranno riportati i titoli usciti nell’anno 2011 e come hanno 
contribuito al risultato finale.

TITOLO COLLANA Q.TA’ PREzzO FATTURATO

 OSTERIE D’ITALIA 2012 GUiDE SLOW 30.971 10,84 € 335.676 €

SLOW WINE 2012 GUiDE SLOW 20.095 10,58 € 212.694 €
RICETTE DI OSTERIE D’ITALIA 

(STRENNA) RiCEttE Di 8.613 11,58 € 99.737 €

L’ORTO UN GIARDINO DA GUSTARE* OStERiE D’itaLia 2.082 31,88 66.369 €

PIACERE DEL VINO PER MaNGiaRti MEGLiO 5.342 8,64 € 46.141 €

EXTRAVERGINI 2011 MaNUaLi SLOW 5.075 6,49 € 32.961 €

RISO, GNOCCHI E POLENTA GUiDE SLOW 3.268 7,22 € 23.592 €

GUIDA AI VITIGNI D’ITALIA RiCEttE Di OStERiE 
D’itaLia 3.056 5,95 € 18.177 €

CRONACHE GOLOSE GUiDE SLOW 1.980 5,70 € 11.280 €

FARm CITY SLOW BOOK 1.847 5,27 € 9.736 €

IL SUOLO PATRImONIO DA SALVARE NaRRatiVa 1.436 5,39 € 7.735 €

I RIBELLI DEL BITTO tERRa MaDRE 1.685 3,79 € 6.379 €

FOOD mOVEmENT aSSaGGi 1.167 5,39 € 6.291 €

SVILUPPO SU SCALA UmANA tERRa MaDRE 1.050 5,38 5.649 €

* titolo con ricavi che comprendono operazioni “straordinarie” di vendita
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2. ALTRE PRODUzIONI EDITORIALI
i ricavi derivanti dalle altre produzioni editoriali sono sempre stati una importante 
fonte di sviluppo sia sotto il punto di vista economico sia sotto il punto di vista della 
visibilità all’esterno dei valori di Slow Food che la casa editrice trasmette sul campo 
enogastronomico. all’interno di questa attività sono inclusi servizi giornalistici per 
grandi testate nazionali quali “La Repubblica” o “La Stampa” dove vengono dedicati 
spazi che trattano temi di attualità riguardanti principalmente temi enogastronomici 
e di tutela dell’ambiente agricolo.
Nell’anno 2011 il margine derivante dalle altre produzioni editoriali ha registrato una 
riduzione del 31% ca. rispetto al risultato ottenuto nel 2010 (231.972 euro il totale 
2011, 333.897 euro il totale 2010). Se da un lato i ricavi derivanti dalla vendita di servizi 
giornalistici sono incrementati del 70% ca., dall’altro le altre produzioni editoriali su 
commessa (che consistono nella produzione di titoli o altri prodotti su commissione 
di clienti terzi) hanno registrato un decremento pari al 30%. altra attività è quella 
delle collaborazioni editoriali che consistono in operazioni commerciali dove la casa 
editrice offre al mercato contenuti editoriali: il processo produttivo non si completa 
con la produzione e la stampa da parte di Slow Food Editore di un titolo, ma si 
esplica con la sola fornitura al cliente dei soli contenuti. Rientrano in questo settore 
operazioni con altre case editrici (vedi Cairo Editore) alle quali viene fornito l’estratto 
di un titolo Slow Food da allegare ad una loro pubblicazione (esempio Osterie d’italia/
Locande d’italia). 
È importante sottolineare che anche questo tipo di attività, e forse ancor più della 
vendita libri, risente della situazione economica attuale in quanto negli anni passati 
la domanda del mercato era in grado di assorbire l’offerta per regalistica aziendale 
o la produzione di prodotti a scopo promozionale; in questo contesto economico di 
crisi le aziende rivedono le proprie strategie promozionali e di regalistica a clienti 
riducendo considerevolmente gli acquisti.
Pur non rappresentando l’attività principale per la casa editrice, le altre produzioni 
editoriali sono una importante fonte di contribuzione e il fatturato rappresenta il  
10% del valore della produzione totale.

3. RACCOLTA PUBBLICITARIA E LE SPONSORIzzAzIONI
analizzando il mercato pubblicitario italiano del 2011, si nota che nei primi cinque 
mesi dell’anno la spesa pubblicitaria globale in italia è stata pari a 3,8 miliardi di 
euro, in calo del 2,8% rispetto allo stesso periodo del 2010: un risultato che si spiega 
con l’andamento negativo di alimentari e telecomunicazioni (-9,4% ciascuno) che 
rappresentano il primo e il terzo settore per dimensioni della raccolta complessiva. 
i mezzi in maggiore flessione sono i canali televisivi tradizionali e la stampa, in 
particolare la free press.
Slow Food Editore srl ha raccolto nel 2011 pubblicità per 1.080.091 euro ca. 
registrando una riduzione del 9% ca. (-110.000 ca.) rispetto la pubblicità raccolta 
nel 2010, c’è da dire che rispetto allo scorso esercizio la rivista Slowfood è uscita 
con un numero in meno con la conseguente riduzione di introiti da vendita tabellare.
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 Le variazioni principali sono le seguenti:
- riduzione del 31% dei ricavi pubblicitaria sulla rivista Slowfood (345.493 euro del 
2011, 499.213 del 2010)
- incremento del 6% sui titoli in collana (388.098 euro del 2011, 361.975 del 2010) 
- riduzione del 6% sulle sponsorizzazioni (346.500 euro del 2011, 327.858 del 2010)

Di seguito nel grafico (graf 2.1) viene riportato negli ultimi cinque anni quanto la casa 
editrice ha raccolto in termini di pubblicità; dal grafico risulta evidente la riduzione 
costante che ha visto limitare le risorse derivanti da raccolta pubblicitaria per circa 
500.000 euro ca. in cinque esercizi.
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RELAzIONE SULLA GESTIONE ECONOmICO-FINANzIARIA

A) SITUAzIONE PATRImONIALE
Dall’analisi della situazione patrimoniale emerge che il monte crediti ha continuato 
a ridursi: nel 2011 il monte crediti complessivi ammonta a 1.916.327 euro mentre 
per il 2010 a 2.275.689 euro. Si conferma anche per l’esercizio in corso che tale 
scostamento non è frutto di una più efficiente politica di riscossione dei crediti, 
bensì un minor fatturato rispetto all’esercizio precedente, 2.920.791 euro il valore 
della produzione del 2011, 3.760.753 euro il valore della produzione dell’esercizio 
2010 con una riduzione del 22%.
Per quanto riguarda il monte debiti, l’esercizio 2011 evidenzia una riduzione, 
2.430.781 euro il totale del 2011 contro 2.581.435 euro il totale 2010 pari al 6%.

B) ANDAmENTO DELLA GESTIONE

1) Ricavi e costi

i ricavi legati alla gestione 2011 ammontano a 2.920.791 euro contro i 3.760.753 euro 
dell’esercizio 2010, evidenziando una riduzione di 839.962 euro del fatturato pari al 22%.
L’ammontare complessivo della voce ricavi è scomponibile nelle principali voci 
costituenti, come il dettaglio sotto evidenzia:

- i ricavi da vendita libri ammontano a 1.088.076 euro contro 1.583.352 euro 
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dell’esercizio 2010 evidenziando una riduzione del 31%.
- i ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni hanno registrato un fatturato di 
1.080.091 euro contro un fatturato di 1.189.046 euro dell’esercizio precedente 
evidenziando una riduzione del 9%.
- tra i ricavi si registra la variazione negativa del valore del magazzino, -38.261 
euro che porta il magazzino ad un valore complessivo di euro 563.028 rispetto 
al valore dell’esercizio 2010 che ammontava a euro 601.290.

2) Attività di ricerca e sviluppo

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

3) Fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell’esercizio

Non si rilevano eventi che abbiamo effetto di modificare negativamente le risultanze 
del bilancio dopo la chiusura dell’esercizio.

4) Evoluzione prevedibile della gestione

L’esercizio 2012 potrebbe essere influenzato da variabili esogene non perfettamente 
controllabili attraverso le leve della gestione ordinaria; queste variabili sono legate 
alla raccolta pubblicitaria e alla vendita dei libri oltre che dalla struttura dei costi 
fissi aziendali.

5) Esposizione e gestione della situazione e dei rischi finanziari

Con riguardo a quanto disposto dall’art. 2428 n.6-bis c.c. si ritiene di dover segnalare 
che la società svolge la propria attività con esposizione ai rischi di mercato in 
connessione a modifiche nei tassi di interesse e nei tassi di cambio.
L’esercizio finanziario 2011 si è aperto con la Posizione Finanziaria Netta (di seguito 
PFN = debiti verso gli istituti di credito) pari a -1.058.000 euro e si è chiuso a -912.000, 
si evidenzia il miglioramento della PFN 2011 rispetto alla PFN 2010 pari a 146.000 
euro, nonostante la peggiore congiuntura economica.

Di seguito il dettaglio della PFN 2011:

Saldi di c/c   -173.000 €

indebitamenti a breve   -403.000 €

indebitamenti a medio lungo   -336.000 €
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Di seguito l’andamento della PFN nel corso del 2011.
PFN 2011

Come si può notare la PFN 2011 ha raggiunto il suo picco negativo massimo nel 
mese di marzo (1.073000 euro) per poi assestarsi e terminare l’anno a -912.000 
euro. il ciclo finanziario di Slow Food Editore è conseguenza dell’andamento del 
ciclo produttivo. La casa editrice sostiene infatti i costi per i fattori della produzione
e della struttura (costo del personale e spese generali) in modo costante durante 
tutto l’anno, e produce i ricavi in maggior parte a ridosso delle uscite delle più 
importanti pubblicazioni concentrate a fine dell’anno.

Di seguito l’andamento della PFN degli ultimi 3 anni.

Da questo grafico emerge che la PFN 2011 si sia mantenuta nettamente al di sopra 
della PFN 2010 intersecando in molti punti la PFN 2009 salvo poi dal mese di 
settembre 2011 peggiorare sensibilmente.

INDEBITAmENTO

RIPARTIzIONE TRA INDEBITAmENTO A BREVE E mEDIO LUNGO
Come si evidenzia dai grafici riportati sotto, la struttura totale dell’indebitamento 
2011 risulta pressoché invariata rispetto all’anno 2010, mentre nell’anno 2009 un 
maggiore peso era rappresentato dai debiti medio/lungo.
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ONERI FINANzIARI
2011 2010 2009

Oneri finanziari 22.407 € 22.350 € 33.251 €

Media mensile della PFN 2011:  -    892.000 €
Media mensile della PFN 2010:   - 1.056.000 €
Media mensile della PFN 2009:        -901.000 €

ANDAmENTO EURIBOR (3m)

 

Nel corso del 2011 l’Euribor è aumentato fino al mese di agosto 2011. a partire da 
questo mese si è particolarmente accentuata nel nostro paese la cristi finanziaria 
che ha colpito in particolare il sistema bancario italiano, tale crisi ha avuto 2 effetti: 
assestamento dell’euribor e aumento degli spread applicati. Di seguito un riepilogo 
delle condizioni applicate.

Unicredit Banca    Euribor 3m + 0,75 -> Euribor 3m + 1

Banca Regionale Europea    Euribor 3m + 0,40  -> Euribor 3m + 1,80

Banca Popolare di Novara  Euribor 3m + 0,80 -> Euribor 3m + 1,20

Nel corso del 2011 a seguito di un’opera di razionalizzazione dei rapporti di conto 
corrente, è stato estinto un rapporto bancario, altri 2 nei estinzioni nei primi mesi 
del 2012. 



101Slow Food italia

6) Ulteriori informazioni

a) Privacy: misure di tutela e garanzia
Nei primi mesi del 2011 Slow Food Editore ha predisposto il Documento di Valutazione 
dei Rischi (DVR) corredato dal piano di miglioramento della sicurezza e salute nei 
luoghi di lavoro, secondo quanto previsto dalla L. 626/94 e dal D. Lgs. 81/2008. 
Sempre nei primi mesi del 2011 è stato emesso il documento privacy denominato 
“DPS” – Documento Programmatico della Sicurezza”, tale documento riguarda il 
trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali”: art. 34, comma 1 lettera g), Punto 19 del relativo 
“Disciplinare tecnico” in materia di misure minime di sicurezza. La revisione di 
tale documento è stata curata da un consulente privacy, che ha anche provveduto a 
rilasciare il relativo attestato di conformità al D.Lgs. 193/03.

b) Vigilanza e controllo
Slow Food Editore ha optato per il sistema tradizionale di controllo adottando il 
Revisore Unico. il Revisore ha come compito la vigilanza sull’applicazione delle 
norme statutarie, delle leggi vigenti sul territorio nazionale, sulle attività contabili e 
amministrative svolte dalla società. il Revisore fornisce inoltre un giudizio di forma 
e di sostanza sul bilancio d’esercizio. 

c) Risorse Umane
il costo complessivo del personale si riduce del 5% rispetto all’esercizio precedente 
(948.398 euro il costo del 2011, 1.000.796 euro il costo del 2010). tale decremento 
non è dovuto ad una riduzione di organico, che rimane invariata rispetto all’esercizio 
2010 a 30 dipendenti, ma alla riduzione del costo di 4 dipendenti in congedo per 
maternità non tutte sostituite.

CONCLUSIONI E PROSPETTIVE

La casa editrice si trova a dover affrontare nell’immediato futuro un cambiamento 
radicale nella propria gestione. Gli ultimi due esercizi hanno entrambi registrato 
perdite. Già nel corso degli ultimi mesi dell’esercizio 2011 è iniziata un’approfondita 
analisi dei costi della struttura che si sono rivelati sovradimensionati rispetto alle 
reali esigenze data la forte contrazione del mercato editoriale e pubblicitario. L’analisi 
ha infatti messo in evidenza che l’incidenza del costo delle risorse umane sul valore 
totale della produzione è del 32%, in costante aumento rispetto agli anni precedenti 
(2010 27%, 2009 25%), indice questo di una eccessiva rigidità della struttura. Risulta 
evidente che ad oggi, l’incidenza dei ricavi editoriali è del 37% (1.088.076 euro delle 
vendite editoriali su 2.920.791 euro) sul valore complessivo della produzione, e non 
rappresenta quindi l’attività principale della casa editrice.
Slow Food Editore si trova pertanto ad affrontare un futuro di cambiamenti, anche 
importanti, atti ad individuare la vera natura della propria attività o altri filoni di 
azioni da mettere in atto nell’immediato.
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Vi invitiamo pertanto ad approvare il bilancio chiuso al 31/12/2011 formato dallo 
stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, nelle seguenti risultanze 
finali:

- attiVO    3.054.980 euro
- PaSSiVO    2.670.340 euro
- PERDita D’ESERCiZiO     384.640 euro

Si propone di portare a nuovo la perdita d’esercizio pari a euro 384.640.

il Presidente
Del Consiglio di amministrazione

Pierluigi Piumatti

Presentato all’assemblea dei soci del 17 aprile 2012
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