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Introduzione
Il Congresso Nazionale tenutosi a Montecatini
Terme dal 6 all’8 luglio 2019 ha provveduto a modificare lo statuto dell’associazione ed a nominare i nuovi organi sociali: il Comitato Esecutivo,
il Consiglio Nazionale, il Collegio Sindacale ed il
Collegio dei Garanti.
Tali organi sono ufficialmente entrati in carica soltanto il 7 dicembre 2018, a seguito della approvazione
del nuovo statuto da parte della Prefettura di Cuneo.
Il Comitato Esecutivo, che è l’organo di gestione
dell’associazione, è composto di sette membri: per
la prima volta non sono stati eletti dal Congresso né
un Presidente né un Segretario Generale optando
per una governance di tipo collegiale ed orizzontale
in cui tutti i membri hanno eguali poteri. Sono stati nominati un legale rappresentante ed il relativo
vicario solo in relazione alla gestione dei rapporti
giuridici nei confronti dei terzi.
Si tratta di una decisione innovativa che sta richiedendo un periodo di rodaggio e messa a punto
necessario per acquisire la necessaria fluidità dei
processi decisionali ma che fa emergere la grande
ricchezza costituita dal contributo di intelligenze e
sensibilità diverse.
Il Comitato Esecutivo ha poi deciso di estendere la
governance attribuendo numerose deleghe all’esterno del proprio ambito sia per seguire specifici
argomenti che per partecipare ai numerosi comitati, associazioni, forum, alleanze cui Slow Food Italia
ha aderito e verso i quali intende attivamente fare
la propria parte.
Il Congresso Nazionale ha adottato la nuova vision dell’Associazione Internazionale definita nel
Congresso di Chengdu del 2017 che può essere riassunta in uno scenario futuro in cui sia disponibile
un cibo buono, sano, pulito e giusto per tutti.
Una vision perciò che coniuga il diritto al piacere
con l’obiettivo di offrire a tutti un cibo che preservi
la salute della persona (sano), dell’ambiente (pulito),
delle comunità di tutto il mondo (giusto).
Si tratta di una visione, condivisa anche da altre
associazioni, che evidenzia l’urgenza di assicurare
allo stesso tempo la sostenibilità ambientale ed una
maggiore equità sociale e che richiede per essere
realizzata uno sforzo senza precedenti.
Sotto questo profilo, nell’approvare il programma di
mandato, il Congresso di Montecatini ha delineato
la mission di Slow Food Italia: quanto in concreto ci
impegniamo a fare per dare il nostro contributo alla
realizzazione di quella visione così importante ed
ambiziosa ed allo stesso tempo indispensabile da
raggiungere se si vuole dare un futuro alla presenza
dell’uomo su questo pianeta.

Sul piano dei contenuti vogliamo rafforzare l’attività a
tutela della agrobiodiversità che ha caratterizzato
il nostro operato rispetto a quello di altre organizzazioni ambientaliste, ampliando la platea dei presidi e
dei prodotti dell’arca del gusto, estendendo la tutela
anche ai prodotti trasformati, ai saper fare ed ai processi che ne consentono la realizzazione, compresa
la cosiddetta agrobiodiversità invisibile, perché il cibo
buono, sano, pulito e giusto è innanzitutto un cibo biodiverso.
Insieme alla tutela della agrobiodiversità occorre
continuare a sviluppare sia l’attività di educazione
alimentare e del gusto, indispensabile per fornire,
in particolare alle giovani generazioni, gli strumenti
culturali necessari per distinguere ed apprezzare il
cibo buono, sano, pulito e giusto (attraverso i master, gli orti scolastici, le attività dell’Università di
Scienze gastronomiche di Pollenzo, le pubblicazioni
di Slow Food Editore, gli eventi sul cibo, sia quelli di
carattere nazionale che locale), che attività che consentano un più facile accesso a quel cibo (Mercati
della Terra, Alleanza dei Cuochi, Gruppi d’acquisto,
ma anche ulteriori strumenti che è necessario sviluppare).
Due parole chiave per migliorare la nostra capacità
di azione sono state indicate nella comunicazione
e nella formazione.
La prima perché è indispensabile comunicare meglio sia all’interno della rete associativa che, soprattutto, all’esterno riuscendo a realizzare efficaci
campagne globali che facciano conoscere le idee, i
valori ed i progetti di Slow Food e che consentano di
convincere quante più persone, soprattutto le generazioni più giovani, verso cui deve particolarmente
essere rivolto ogni nostro sforzo, ad unirsi a noi.
La formazione perché la complessità della situazione richiede a ciascuno di noi, se veramente vogliamo che le nostre scelte quotidiane vadano nella
direzione di salvare il pianeta e di dare prosperità a
tutte le persone che lo abitano, un grande sforzo di
studio e di acculturazione, da compiere alla maniera
di Slow Food, senza rinunciare al piacere.
Dal congresso è emersa la necessità di un forte rinnovamento anche da un punto di vista organizzativo: l’obiettivo ambizioso è quello di diventare nel
mondo The Food Movement, una rete globale di
comunità del cibo, l’ organizzazione della società
civile a cui si pensa a livello planetario quando si
parla di cibo e diritto al cibo buono, pulito e giusto
per tutti.
Per questo si è deciso che accanto all’adesione individuale, attraverso l’iscrizione alla nostra associazione, vadano incentivate ulteriori forme di adesione

ed in particolare la costituzione di comunità di Slow
Food, ovunque esista un gruppo di persone che si
riconosca nei nostri valori ed abbia voglia di impegnarsi in un progetto coerente con la nostra filosofia.
L’obiettivo è quello di costituire da qui al prossimo
Congresso Nazionale che probabilmente si terrà nel
2020, quante più comunità possibile, che operino in
rete fra di loro e con le condotte e le associazioni
regionali che rappresentano la nostra storica articolazione territoriale e che dovranno divenire sempre
più strumento di supporto non più solo per gli associati ma anche per la rete delle comunità.
Questo sforzo di cambiamento si intreccia con l’evoluzione legislativa nel nostro paese in tema di non
profit che ha portato all’emanazione della Legge di
Riforma del Terzo settore n. 117/2017 che è in corso di applicazione e che vedrà impegnate in futuro
anche le nostre associazioni territoriali nella scelta
di adesione al Registro Unico Nazionale del Terzo
Settore che verrà istituito nei prossimi mesi e nelle
conseguenti modifiche statutarie. L’associazione nazionale si adopererà per dare loro supporto e consulenza in modo da compiere scelte omogenee e
coerenti con l’evoluzione organizzativa che si vorrà
dare alla struttura della rete italiana.
Sotto questo profilo Slow Food Italia, che è un’associazione di promozione sociale che opera a livello
nazionale, verrà iscritta automaticamente al RUNTS
e nello statuto approvato a Montecatini sono già
stati previsti adeguamenti coerenti con gli obblighi
previsti dalla Legge.
Non solo, alcune delle novità legislative sono già
applicabili compresa quella che dà accesso al fondo di finanziamento nazionale delle Associazioni di
Promozione Sociale previsto dall’art. 72 della legge
di riforma. Slow Food Italia ha partecipato al bando
per l’assegnazione dei fondi pubblicato con avviso
del 8/11/2018 presentando il progetto “Slow Food in
azione: le comunità protagoniste del cambiamento”
vedendosi assegnato un contributo di € 579.215 a
valere sugli esercizi 2019 e 2020.
Si tratta di un risultato molto significativo che
permetterà di destinare preziose risorse a favorire
la crescita della rete in Italia attraverso la formazione degli attivisti, lo sviluppo delle comunità e dei
progetti associativi.
Il cambiamento organizzativo in corso non interessa soltanto la rete ma anche le strutture che operano a Bra: negli ultimi mesi del 2018 è stato messo
a punto un innovativo progetto di coworking fra i
dipendenti che lavorano presso Slow Food Italia,
Slow Food Promozione, Slow Food Associazione
Internazionale e Fondazione Slow Food per la bio-

diversità. Il progetto prevede un’organizzazione del
lavoro in cinque “hub” trasversali rispetto a quelle
quattro entità: iniziative e progetti, rete, comunicazione, operational, fund raising, con l’intento
di migliorare il clima di lavoro e la professionalità,
sfruttando le sinergie fra persone che svolgono
compiti analoghi pur lavorando formalmente per
entità giuridiche diverse, ed allo stesso tempo l’efficacia e l’efficienza della struttura, al servizio dello
sviluppo del movimento.
Il Bilancio dell’esercizio 2018 si è chiuso con un
avanzo di € 4.714 dato da proventi per € 2.781.736
ed oneri per €2.777.022.
Si tratta di un risultato che è stato ottenuto grazie
ad una attenta politica di contenimento dei costi
e di una loro più stretta correlazione con i ricavi e
ad una differenziazione delle fonti di entrate ed in
particolare all’aumento delle entrate dai sostenitori
ufficiali, passate da € 200 mila ad € 400 mila, che
hanno compensato la riduzione dei proventi del tesseramento (- 172 mila euro) e dai progetti istituzionali (- 95 mila euro).
L’ulteriore riduzione della base associativa, illustrata
nel proseguo della presente relazione, è un ombra
in un esercizio per il resto molto positivo, caratterizzato dalle luci del Congresso di Montecatini che
ha dato nuovo impulso e motivazione alla nostra
azione e dalla celebrazione in settembre a Torino di
un’edizione di Terra Madre Salone del Gusto primo
step verso un evento sempre più ricco di contenuti
e mai come quest’anno capace di coinvolgere migliaia di delegati e di visitatori nella discussione sui
temi cruciali per il futuro del cibo.
E’ assolutamente necessario, accanto allo sviluppo
delle comunità, dare priorità nel corso del 2019 allo
sviluppo della base associativa sia perché i proventi
del tesseramento sono la fonte più libera e democratica per finanziare la nostra attività ed i nostri
progetti nel mondo, sia perché oggi più che mai
Slow Food può, con l’informazione e l’educazione
alimentare e del gusto, aiutare chi si associa a compiere scelte quotidiane consapevoli di consumo del
cibo che sono l’arma più efficace per contrastare il
cambiamento climatico, salvaguardare la biodiversità e ridurre le diseguaglianze.
Un ringraziamento a tutti coloro che con impegno
e passione quotidiani consentono alla associazione
di sviluppare la sua attività: i simpatizzanti, gli iscritti,
gli attivisti, i dipendenti. Un ringraziamento particolare al presidente Nino Pascale ed a tutti i componenti degli organi che hanno guidato l’Associazione
fino al Congresso di Montecatini.
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IDENTITÀ
E MISSIONE

1.1 Finalità
istituzionali
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Slow Food Italia lavora per tutelare la biodiversità,
salvaguardare cibi di qualità, tradizionali e
sostenibili, costruire relazioni tra produttori e
consumatori e migliorare la consapevolezza sul
sistema che regola la produzione alimentare.
In una visione che parte dalle radici per
arrivare alla tavola, l’associazione promuove il
diritto al cibo e sostiene la cultura alimentare
grazie a numerose iniziative che partono dalle
Condotte Slow Food (le associazioni locali che
rappresentano Slow Food Italia sul territorio
nazionale) fino ad arrivare a progetti di portata
internazionale.

Difendiamo il cibo vero
Un cibo che cessa di essere merce e fonte
di profitto, per rispettare chi produce,
l’ambiente e il palato!
Promuoviamo il diritto
al piacere per tutti
Con eventi che favoriscono l’incontro, il
dialogo, la gioia di stare insieme. Perché dare
il giusto valore al cibo, vuol dire anche dare
la giusta importanza al piacere, imparando
a godere della diversità delle ricette e dei
sapori, a riconoscere la varietà dei luoghi
di produzione e dei produttori, a rispettare i
ritmi delle stagioni e del convivio
Ci prepariamo al futuro
Che ha bisogno di terreni fertili, specie
vegetali e animali, meno sprechi e più
biodiversità, meno cemento e più bellezza.
Conoscere il cibo che si porta in casa, può
aiutare il pianeta. Ecco perché Slow Food

coinvolge scuole e famiglie in attività ludico
didattiche, tra cui gli orti nelle scuole
e i 10.000 orti in Africa
Valorizziamo la cultura gastronomica
Per andare oltre la ricetta, perché mangiare
è molto più che alimentarsi e dietro il cibo ci
sono produttori, territori, emozioni e piacere
Favoriamo la biodiversità e un’agricoltura
equa e sostenibile
Dando valore all’agricoltura di piccola
scala e ai trasformatori artigiani attraverso
il progetto dei Presìdi Slow Food, e
proteggendo i prodotti a rischio di estinzione
con l’Arca del Gusto

1.2 Organi
di governo
Sono organi nazionali di direzione politica, di
governo e di controllo dell’associazione:
• il Congresso Nazionale
• il Consiglio Nazionale
• il Comitato Esecutivo
• il Collegio Sindacale
• il Collegio dei Garanti

Congresso Nazionale
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Il Congresso Nazionale è il massimo organismo
deliberante dell’associazione e si svolge ogni
quattro anni. Al Congresso partecipano tutti i
delegati eletti dai soci in ambito territoriale con
i criteri di rappresentanza omogenea stabiliti
dal Consiglio Nazionale, al fine di garantire
la partecipazione democratica di tutti i soci
alla vita associativa, alle deliberazioni sociali
nazionali e all’elezione degli organismi dirigenti.

Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo è l’organo che attua
le decisioni del Consiglio Nazionale. Tra
i suoi compiti c’è la gestione ordinaria e
straordinaria dell’associazione ed è composto
da sette membri.
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Antonio Cherchi
(Legale Rappresentante)
Massimo Bernacchini
Silvia de Paulis
Giuseppe Orefice
Gaia Salvatori
Giorgia Canali
Francesco Sottile

Consiglio Nazionale		

Il Consiglio Nazionale è l’organo di direzione
strategica che attua le linee di indirizzo
individuate dal Congresso Nazionale.
Carlo Petrini
Massimo Bernacchini
Giorgia Canali
Antonio Cherchi
Silvia de Paulis
Giuseppe Orefice
Gaia Salvatori
Francesco Sottile
Lorenzo Berlendis
Andrea Blangetti
Barbara Bonomi
Renato Brotzu
Gabriella Chiusano
Cristina Ciccone
Sergio Consigli
Eliodoro D’Orazio
Antonio Del Vecchio
Raffaela Donati
Luisa Fazzini
Sergio Gobet
Rosario Gugliotta
Mario Indovina
Marcello Longo
Marco Mazzalon De Martin
Vittorio Molinari
Michele Nardelli
Luigi Pagliaro
Gaetano Pascale
Loredana Pietroniro
Domenico Pontillo Ester
Rinaldo Rava
Nadia Repetto
Vittorio Rinaldi
Silvia Rolandi
Roberto Rubegni
Attilio Saggiorato
Nаthalie Scaffidi Militone
Saula Sironi
Sergio Tron
Vito Antonio Maria Trotta

Collegio sindacale

Al Collegio Sindacale è affidata la vigilanza
sulla osservanza della legge e dello Statuto,
anche con riferimento alle disposizioni
vigenti qualora applicabili, sul rispetto dei
principi di corretta amministrazione e in
particolare
sull’adeguatezza
dell’assetto
organizzativo, amministrativo e contabile
adottato dall’associazione e sul suo concreto
funzionamento.
Francesco Cappello (Presidente)
Paola Ceretto
Rosamaria Esposito

Collegio dei garanti

Il Collegio dei Garanti è l’organo di giurisdizione
interna e ha funzioni di garanzia interpretativa
delle norme statutarie e regolamentari a tutti
i livelli.
Francesco Amonti
Silvio Barbero
Raffaele Cavallo
Paola Rocchi Soffici
Daniela Rubino

Società di revisione

Deloitte & Touche Spa

1.3 Risorse umane

Tot.

Dirigenti

Quadri

Impiegati

Totale Dipendenti

30

0

2

28

Uomini

7

0

2

5

Donne

23

0

0

23

Età media (anni)

41

0

50

41

Età dipendente più giovane

25

0

45

25

Età dipendente più anziano

55

0

55

55

Anzianità lavorativa (anni)

11

0

17

11

Residenti Bra

5

0

1

4

Residenti Prov. Cn-no Bra

19

0

1

18

Residenti fuori Prov.

6

0

0

6

Tempo Indeterminato

25

0

2

23

Tempo determinato

4

0

0

4

Apprendista

0

0

0

0

Disabili

1

0

0

1

Maternità

3

0

0

3

Part time

15

0

0

15

Costo medio annuale (€)

31.480

Costo più elevato (€)

72.727

Costo di ingresso (€)

29.900

Laurea

16

0

0

16

Diploma

14

0

2

12

Licenza Media

0

0

0

0
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Il Comitato Esecutivo, ai sensi dell’art.12 dello Statuto, ha nominato il Sig. Daniele Buttignol
Direttore Generale di Slow Food Italia al quale sono state conferite diverse funzioni per
l’amministrazione dell’Associazione tra cui l’organizzazione e la gestione delle Risorse Umane.
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2

ATTIVITÀ
ISTITUZIONALI

Il bello
di essere socio
La parola cibo ha il sapore della storia, delle
tradizioni, dei diritti, ma soprattutto delle
decisioni che prendiamo tutti i giorni, ogni
volta che facciamo la spesa. Perché con le
piccole scelte quotidiane possiamo dare il
via a grandi cambiamenti.
Essere socio vuol dire non essere mero
consumatore, ma agire con consapevolezza:
informandoci alimentiamo la nostra
curiosità, così da scegliere il cibo che fa bene
alla nostra salute e pensa al nostro pianeta.
Essere socio significa mettersi al fianco
di chi crede in una rivoluzione gioiosa
che comincia ogni giorno.

2.1 soci
SOCI 2010 - 2018

SOCI 2010 - 2018

40000
35803
35000

30000

32559

32270
29282

33450
30913
27451

27174

31503

34705
31493

32766
29401

28497

32032
29235
27018

25000

22637

20000

15000
10000

5000

2011

2012

Introduzione Tessera 25 euro

2013

2014
soci
SOCI iscritti
ISCRITTI

Il 2018 ha registrato nr. 22.637 soci, con una
variazione negativa di 6.598 soci rispetto al
2017 (nr. 29.235 del 2017). I soci attivi risultano
essere nr. 27.018, registrando una variazione
negativa di 5.014 rispetto al 2017 (nr. 32.032
dell’anno 2017).

2015

2016

2017

2018

soci attivi
SOCI
ATTIVI

Nel corso dell’esercizio 2018 sono state
sottoscritte nr. 3.939 tessere Green, grazie alle
quali euro 10.408 sono destinati al sostegno
del Presidio Nazionale dell’Olio Extravergine.

B il ancio Slow Food I tali a 2018

2010
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0

Soci iscritti 2018

SOCI ISCRITTI 2018

408125

70630

65100
33670

28550
14268

Tessera 25 euro

Socio sostenitore

Tessera RID

Famiglia slow

Il grafico sopra riporta le tipologie di tessere
sottoscritte nell’anno 2018.

Socio giovane

Slow Life

1550

800

174

Socio junior

Socio biennale

Socio Slow Food 58€

I proventi da sottoscrizioni soci nell’anno 2018
(22.637 soci) ammontano a euro 622.867,
così ripartiti:
• Tesseramento da Associazioni
di 1° Livello euro 278.059
• Tesseramento da Nazionale euro
330.540
• Tesseramento soci Slow Life euro
14.268

Impiego ricavi da Tesseramento
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IMPIEGO IN PROGETTI
ISTITUZIONALi 40%

CONTRIBUTO ALLE
CONDOTTE 11%

• 40%: per le attività volte a tutelare la
biodiversità e altri progetti come: Presìdi
COSTI PER
Slow Food, Mercati della Terra, Orti in Africa,
SERVIZI
AI SOCI 19% Comunità del Cibo, Alleanza dei Cuochi, Arca
del Gusto ecc..
IMPIEGO
• 11%: alle Condotte Slow Food per lo
TESSERAMENTO
sviluppo delle loro attività e dei progetti locali
2018
• 19%: per servizi ai soci, costi generali di
gestione, attività di supporto generale
COSTI
• 15% per il costo del personale dedicato
OPERATIVI
4%
all’attività dell’associazione
• 4% per la copertura dei costi operativi a
COSTI
supporto delle attività
COPERTURA COSTI
DEL PERSONALE
• 11% per la copertura dei costi di
DI FUNZIONAMENTO
15%
funzionamento della struttura imputabili
11%
all’attività di tesseramento.

Impiego contributo SLOW FOOD

PARTECIPAZIONE
SLOW FOOD ITALIA
ORGANISMI INT.LI 6%

•

L’associazione internazionale
Slow Food Italia nel corso del 2018 ha
erogato all’associazione Slow Food un
contributo pari a 260.000 euro a sostegno
dell’attività di sviluppo del movimento Slow
Food a livello internazionale principalmente
nelle attività relative a progetti di crescita,
costruzione e mantenimento del network
internazionale.
Il
grafico
seguente
riporta l’impiego del contributo da parte
dell’associazione Slow Food.

SVILUPPO RETE
INTERNAZIONALE
48%

COMUNICAZIONE
INTERNAZIONALE
13%

RAPPORTI
PARTECIPAZIONE SLOW F
ISTITUZIONI
COMUNICAZIONE INTER N
RAPPORTI ISTITUZIONI IN
INTERNAZIONALI
STRUTTUR A E FUNZIONAM
10%
SVILUPPO RETE INTERNAZ

IMPIEGO CONTRIBUTO
SLOW FOOD ANNO 2018

2.2 Progetti
educativi

STRUTTURA
E FUNZIONAMENTO 23%

L’educazione Slow Food
… è un piacere, un’occasione ludica e
conviviale in cui sentirsi bene e vivere la
leggerezza … è imparare facendo, perché
l’esperienza diretta alimenta e rafforza
l’apprendimento … valorizza la diversità
delle culture, dei saperi, delle competenze e
dei punti di vista

Orti in condotta

Master of Food (Educazione per adulti)

SUD
4%

ORTI ATTIVI
2018

NORD
69%

B il ancio Slow Food I tali a 2018

CENTRO
27%
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L’Orto in Condotta prevede percorsi formativi
per gli insegnanti, attività di educazione
alimentare e del gusto e attività di educazione
ambientale per gli studenti, e seminari per
genitori e nonni ortolani.
Al 31/12/2018 risultano 438 orti attivi, in
riduzione rispetto al 2017 (nr. 496 orti) per un
totale di euro 82.693. Il grafico a fianco riporta
la distribuzione geografica degli orti attivi nel
2018. Il progetto coinvolge 153 Comuni e 58
Condotte. Slow Food Italia l’11 novembre 2018,
in occasione della festa di San Martino, ha
festeggiato gli Orti in Condotta con 520 classi
delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie
di primo grado italiane. Nel 2018 l’iniziativa si
è incentrata sul tema degli zuccheri. È stato
proposto un kit contenente un gioco dell’oca
a tema e una scheda per la degustazione
della frutta secca disidratata. Gli allievi hanno
inoltre ricevuto i semi per piantare ortaggi
ad alto contenuto zuccherino (pastinaca e
barbabietola) e hanno partecipato al contest
per realizzare una casetta per gli uccelli.

Per conoscere la storia e la geografia dei
prodotti alimentari, esaminare le tecniche
e i processi di produzione e distribuzione,
parlare di biodiversità e di sostenibilità
ambientale, sociale ed economica del cibo
e confrontarsi sulle scelte di acquisto e
consumo quotidiano.)
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Nel corso del 2018 sono stati realizzati
258 corsi Master of Food per un totale di
euro 101.636. Le associazioni di 1° livello
(Condotte) hanno organizzato n. 85 corsi così
suddivisi:
• 5 Corsi classici (82%)
• Corsi di Buono Pulito e Giusto (6%)
• Serate Una Tira l’Altra (12%)
I corsi classici rappresentano l’82% dei corsi
attivati dalle Condotte; in particolare i Master
of Food a tema birra – Modulo base, Birra UK,
Birra Belgio, Birra Italia – si confermano i corsi
maggiormente scelti dalle Condotte (41%),
seguiti dai Master of Food vino (18%).
I corsi di Buono Pulito e Giusto rappresentano
rappresentano la percentuale più bassa (6%)
dei corsi effettuati; in particolare le Condotte
si sono concentrate sul tema della carne,
in coerenza con una delle aree tematiche
dell’evento internazionale Terra Madre Salone
del Gusto.
Le serate Una Tira l’Altra sono state il 12% del
totale dei corsi effettuati. Hanno riscontrato
maggiore successo le serate sul tema
cioccolato e, a seguire, i distillati.
Presso i punti vendita di Eataly si sono svolti
155 corsi e appuntamenti educativi rivolti sia
ai soci adulti che alle famiglie generando ricavi
per euro 105.118.
Tutte le attività organizzate presso Eataly
vedono il coinvolgimento dei soci volontari delle
Condotte Slow Food, supporto fondamentale
per la trasmissione in aula dei valori e dei
principi Slow Food con i partecipanti.
Si sono inoltre svolti 18 corsi rivolti agli operatori
del settore gastronomico e ai dipendenti delle
aziende per la professionalizzazione interna.
Per la seconda edizione, la Fondazione ITS
Turismo e attività culturali della Regione
Piemonte ha coinvolto Slow Food nella
progettazione didattica e realizzazione
di attività d’aula rivolte agli studenti

SUD
31%

CENTRO
35%

MASTER OF FOOD
ASSOCIAZIONI 1° LIVELLO
85 CORSI

NORD
34%

frequentanti i corsi: Tecnico superiore per
la comunicazione e il marketing delle
filiere turistiche e delle attività culturali
e tecnico superiore per la gestione di
strutture turistico ricettive.
I formatori Slow Food hanno gestito 50 ore
d’aula con i futuri operatori del settore turistico
trattando i temi della biodiversità (Presìdi,
prodotti dell’Arca del Gusto) e del turismo
responsabile (Slow Travel).

Altri progetti educativi

Dai Piantala qui! Un bosco per la nuova
Pragranda
L’area Pragranda è un ampio spazio verde
pubblico di circa 35.000 metri quadrati
collocato nel territorio dell’Oltrepò di San
Mauro Torinese in prossimità della scuola
dell’Infanzia Freinet e della scuola secondaria
di primo grado Dalla Chiesa. Su quest’area
l’Amministrazione, in collaborazione con la
Fondazione per l’architettura, la cooperativa
sociale apPunto e Slow Food Italia e con il
contributo della Compagnia di San Paolo, ha
promosso nel 2014 un primo progetto intitolato
Giardino Pragranda. Un community garden per
San Mauro. In continuità con questo progetto
è stato sviluppato dai medesimi partner Dai
Piantala qui! Un bosco per la nuova Pragranda
con i seguenti obiettivi: attivare forme di
cittadinanza attiva e di cura dell’area verde,
sensibilizzare la cittadinanza, soprattutto

partendo dall’età scolare, in merito ai corretti
stili di vita e alla sostenibilità ambientale e
urbana; rafforzare la collaborazione tra i
partner del progetto e i soggetti del territorio
che si rendono disponibili a contribuire alla
cura e manutenzione dell’area.
Il progetto, che si è concluso nel dicembre 2018,
ha dato un primo segnale della trasformazione
dell’area Pragranda: la creazione di un bosco
di circa 2.000 metri quadrati caratterizzato
da vegetazione autoctona e realizzato con il
coinvolgimento delle scuole e dei cittadini.
Le attività promosse sono state quindi
finalizzate a rendere la comunità adulta e
scolastica locale più informata e consapevole
attraverso momenti di confronto, formazione
e partecipazione attiva alla fase di messa a
dimora delle piante. Gli eventi hanno coinvolto
circa 550 alunni (3–14 anni), 40 insegnanti, 520
cittadini, e hanno creato occasioni per riflettere
su temi quali la qualità ambientale e urbana, la
biodiversità e la cura dei beni comuni.
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Orto in Condotta a Comacchio
Prosegue anche nell’anno scolastico 2018/2019
il progetto Orto in Condotta a Comacchio, che
comprende, in aggiunta al progetto canonico,
un accompagnamento degli insegnanti
nella progettazione delle attività didattiche a
partire dall’orto e la partecipazione dell’Istituto
Superiore Remo Brindisi attraverso una
formazione dedicata agli studenti per la
realizzazione di attività di peer education da
parte degli studenti dell’Istituto nelle scuole
dell’infanzia e primarie che hanno aderito al
progetto.
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Salute al piacere
Nell’ambito dell’educazione alimentare per
adulti, si segnala la realizzazione a partire
da novembre 2018 del progetto Salute al
Piacere, finanziato dal Comune di Milano, per
l’avvio di attività e iniziative con finalità sociali,
culturali, aggregative e ricreative all’interno
dei mercati comunali coperti cittadini. Slow
Food, in partnership con Fondazione Umberto
Veronesi, ha avviato percorsi di educazione
alimentare rivolti alla cittadinanza all’interno
degli spazi mercatali; in particolare: incontri
con commercianti, attività didattiche con la
scuola, attività di educazione alimentare per
senior, La caccia al tesoro per famiglie, evento
conclusivo.
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“Pensa che mensa nel parco”
Un progetto di formazione biennale nato
dalla collaborazione fra Slow Food Italia,
CeUB ed Ente Parco Nazionale delle Foreste
Casentinesi Monte Falterona e Campigna,
realizzato internamente al progetto “Oltreterra
– Nuove Economie per la Montagna”. Questo
progetto si proponeva di aumentare la
consapevolezza e la partecipazione della
comunità scolastica e delle amministrazioni
comunali verso approvvigionamenti locali e di
qualità, favorendo l’accesso al mercato per le
aziende agricole del territorio, implementando
la richiesta di menù stagionali ed equilibrati,
la riduzione degli sprechi, l’impiego di
vettovaglie e pratiche di servizio ecosostenibili,
la responsabilizzazione dei bambini unita alla
piacevolezza dei locali, alla convivialità e al
valore educativo del momento del pasto
in mensa.
Nel 2018 si è svolta la fase di progetto
conclusiva, relativa alla seconda e ultima
parte dell’anno scolastico, che ha coinvolto
i comuni di Portico e San Benedetto, Rocca
San Casciano, Tredozio, Londa, San Godenzo,
Dicomano, Bibbiena e Chiusi della Verna a
partire da gennaio 2018 fino alla data del
3 maggio 2018.
Sono stati realizzati 5 incontri formativi rivolti
a insegnanti e famiglie e l’evento conclusivo a
Bertinoro, in collaborazione con il CeUB ed il
Museo interreligioso di Bertinoro.
Orto in Condotta
nei Punti Luce di Save the Children
Il progetto, avviato nel 2017, prevedeva la
realizzazione di Orti in Condotta all’interno dei
Punti Luce di Save the Children (PL - centri di
educazione e aggregazione nati nelle periferie
delle grandi città). Da settembre 2017 a giugno
2018, l’opera di affiancamento ai PL è stata
coordinata dall’ufficio Educazione e condotta
sul territorio dai formatori Slow Food locali. In
alcuni casi, dove gli educatori avevano bisogno
di ulteriore supporto e nei territori più difficili
dal punto di vista sociale quartieri di Barra
e Chiaiano a Napoli, area di Ponte di Nona a
Roma), oltre ai 4/5 incontri previsti dal progetto
sono stati organizzati più appuntamenti.
Nella seconda metà dell’anno si è provato
ad avviare ufficialmente altri quattro Orti in
Condotta nei Punti Luce di Genova, L’Aquila,
Sassari e Potenza, ma il budget del progetto

non ha consentito di organizzare più di un
incontro di affiancamento.
Ci si auspica di trovare nuove forme di
finanziamento, per proseguire con un progetto
che ha avuto un ottimo riscontro da parte di
tutti i soggetti coinvolti.
Mangia e bevi responsabilmente – ITS
Agroalimentare
Piemonte
(edizione
2018/2019)
Sono stati programmati degli interventi di
educazione alimentare e consapevolezza sulle
filiere del cibo della durata di due ore ciascuno.
In aula, è stato adottato un approccio di
tipo induttivo incentrato su momenti ludicoesperienziali e attività pratiche.
Tra le attività e i temi trattati si evidenzia: la
palestra sensoriale (propedeutica alla scelta
consapevole degli alimenti quotidiani), la
lettura critica delle etichette dei prodotti
alimentari per imparare a scegliere i prodotti
della dieta quotidiana, ma anche la conoscenza
di alcune filiere agroalimentari e l’acquisizione
di un approccio curioso e olistico al mondo
della produzione agroalimentare. Queste le
tematiche affrontate in 7 istituti scolastici del
Piemonte con la partecipazione di oltre 350
studenti.

Alipensiamoci
“Alipensiamoci” è il progetto di educazione
alimentare, ambientale e sani stili di vita
che prevede una sinergia e un’interazione
tra Slow Food Italia ed Elisa Sednaoui Italia
Onlus sia nell’elaborazione progettuale che
nell’erogazione delle attività. Il progetto opera
sulla base dei contenuti Slow Food proposti e
rielaborati con il metodo di facilitazione creativa
promosso da Elisa Sednaoui Italia Onlus.
Avviato a ottobre 2017, “Alipensiamoci”
è proseguito e si è ampliato nel 2018,
coinvolgendo ulteriori 5 classi di due scuole
secondarie di primo grado di Bra.
Dopo il percorso di formazione sui temi di
alimentazione e ambiente svolto in aula, gli
studenti hanno progettato attività didattiche,
destinate a coetanei e famiglie, implementate
con il progetto “Muoviti con EcoGusto” durante
un evento pubblico.

anno di progetto si è concentrato sui sensi e
sui principi Slow Food.
L’articolazione del progetto rimane la stessa
nei tre anni: un seminario di formazione a inizio
anno scolastico per gli insegnanti delle 20
classi partecipanti, un kit didattico per svolgere
in autonomia il percorso e un incontro in aula
per monitorare l’andamento del progetto a
metà percorso.
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Ti v’Olio bene
Ti v’Olio bene è un progetto di educazione
alimentare finanziato e voluto dall’azienda
di ristorazione Qualità e Servizi, rivolto
alle scuole primarie dei Comuni di Sesto
Fiorentino, Campi Bisenzio e Signa. Il progetto
è triennale e incentrato sull’olio extravergine
di oliva. Oltre alla conoscenza specifica sul
prodotto, l’olio extravergine di oliva diventa lo
strumento per conoscere il mondo del cibo
attraverso la coltivazione, la trasformazione,
la commercializzazione e l’assaggio. Il primo
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Muoviti con EcoGusto
A seguito del progetto di educazione alimentare
e ambientale “Alipensiamoci”, gli studenti
hanno collaborato nella revisione nei termini
di sostenibilità ambientale e di promozione
dei valori del cibo buono, pulito e giusto della
Superstrabra 2018, storica camminata non
competitiva braidese.
Attraverso la presenza attiva durante l’evento
e la distribuzione di gadget, studenti e
insegnanti hanno contribuito a sensibilizzare
i partecipanti alla camminata sui temi della
buona e sana alimentazione, dello stile di vita
attivo e del rispetto dell’ambiente.
Gli studenti hanno inoltre coinvolto i
partecipanti alla manifestazione nelle attività
didattiche da essi stessi ideate e condotte,
trasmettendo il messaggio condiviso e
partecipato durante il percorso in aula.

2.3 Progetti per la
salvaguardia della
biodiversità
I Presìdi
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Nel corso del 2018 sono state svolte attività
inerenti il mantenimento e il monitoraggio dei
Presìdi Slow Food esistenti. Sono stati attivati
22 Presìdi (15 nel corso del 2017) e 3 Presìdi
sono stati chiusi. Il numero totale dei Presìdi al
31/12/2018 risulta essere 311 (292 nel 2017).
Fava di Fratte Rosa (Marche)
Pisello Centogiorni (Campania)
Pomodoro giallorosso di Crispiano
(Puglia)
Pomodoro canestrino di Lucca (Toscana)
Fagiolo zolfino del Pratomagno (Toscana)
Pomodoro pizzutello delle Valli Ericine
(Sicilia)
Anice verde di Castignano (Marche)
Riso Gigante Vercelli (Piemonte)
Alberata aversana (Campania)
Ricotta salata della Valnerina (Umbria)
Varhackara (Friuli Venezia Giulia)
Pane di saragolla del beneventano
(Campania)
Fusillo di Felitto (Campania)
Pecora cornigliese (Emilia Romagna)
Fagiolo secondo dal piano di Orvieto
(Umbria)
Antico aglio dell’Ufita (Campania)
Fagiolo quarantino del Volturara Irpina
(Campania)
Pomodorino di Manduria (Puglia)
Cece di Teano (Campania)
Lenticchia nera delle colline ennesi
(Sicilia)
Antiche mele dell’Alto Friuli (Friuli Venezia
Giulia)
Noce della penisola sorrentina
(Campania)

Durante il Terra Madre Salone del Gusto
2018 è stato allestito uno spazio dedicato ai
produttori del Presidio Slow Food dell’Olio
Extravergine che per cinque giorni ha ospitato
cinquanta produttori (dei 90 che aderiscono
al Presidio nato nel 2015) da tutta Italia e un
Oil bar condotto da esperti del settore che
ha educato e fatto assaggiare al pubblico

AFFILIAZIONE
PRESIDI
107.092

PRESIDI ITALIANI
PROVENTI 2018
214.197 EUR

PROGETTI FINANZIATI PROGETTO
3.350 “ALLEANZA DEI
CUOCHI”
2.080

la qualità e le caratteristiche degli oli italiani.
Presso lo spazio sono state fatte presentazioni
di progetti e di nascenti Comunità Slow Food a
tema olivicolo.

L’Alleanza Slow Food dei Cuochi

Alla fine del 2018, gli aderenti al progetto sono
532. I ristoranti sono selezionati in ogni regione
in accordo con l’ufficio nazionale in base ai criteri
e alla sottoscrizione della carta di impegno. I
cuochi si impegnano a indicare nei menù i nomi
dei produttori dai quali si riforniscono, per dare
rilievo e visibilità al loro lavoro. Da sottolineare
la grande partecipazione al progetto della
Campania con oltre 100 cuochi aderenti tra
ristoranti e pizzerie.

Mercati della Terra

I Mercati della Terra sono mercati gestiti
collettivamente, luoghi di incontro dove
i produttori locali presentano prodotti di
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È proseguito il lavoro sull’etichetta narrante.
Proposta da Slow Food, l’etichetta mette in
evidenza la trasparenza che ormai il pubblico
richiede. Non sostituisce l’etichetta legale
ma la affianca e, accanto alle indicazioni
previste dalla legge, fornisce informazioni sui
produttori, sulle varietà vegetali e sui territori
dove sono coltivate, sulle razze animali allevate,
sulle tecniche di coltivazione, di allevamento e
di lavorazione, sul benessere animale, … Per
giudicare la qualità di un prodotto, infatti,
non bastano analisi chimiche o fisiche e non è
sufficiente neppure la degustazione. Secondo
l’associazione, la qualità di un prodotto
alimentare è innanzitutto una narrazione che
parte dall’origine del prodotto (il territorio)
per raccontare tutte le fasi successive di
lavorazione. Nel corso del 2018 sono state
realizzate 105 etichette narranti.
Inoltre, nel 2018, sono stati realizzati i seguenti
studi e lavori:
- studi di progettualità su programmi futuri con
la creazione di una mappatura del territorio
come elemento fondamentale di valutazione;
- incremento dei contatti con i produttori,
consolidando la rete sul territorio;
- revisione e rinnovamento dei referenti di
progetto di ogni associazione di primo e
secondo livello;
potenziamento
della
comunicazione
attraverso la realizzazione di materiale
informativo e il coinvolgimento dei Presìdi
Slow Food nei grandi eventi Slow Food (al
Terra Madre Salone del Gusto 2018 hanno
partecipato oltre 140 Presìdi Slow Food
come espositori e sono stati coinvolti i relativi
produttori nelle attività.

SOSTEGNO PRESIDI
ITALIANI 105.025
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Il grafico seguente riporta i proventi 2018 per il
sostegno alla realizzazione e al mantenimento
dei Presìdi italiani suddivisi per provenienza.

qualità direttamente ai consumatori, a prezzi
giusti e garantendo metodi di produzione
sostenibili per l’ambiente. Inoltre, preservano
la cultura alimentare delle comunità locali e
contribuiscono a difendere la biodiversità.
A Terra Madre Salone del Gusto 2018 i Mercati
si sono presentati con uno spazio espositivo
unico, la Via dei Mercati, esponendo le
produzioni caratteristiche.
Hanno partecipato i mercati di Montecatini,
Valdarno, Cilento, Lombardia, Benevento,
Costiera Sorrentina.
I Mercati della Terra attivi nel 2018 sono
stati 38.
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L’Arca del Gusto

L’Arca del Gusto è un catalogo online che
documenta prodotti e pratiche a rischio
estinzione che appartengo alla cultura, alla
storia ed alle tradizioni di tutto il mondo.
Grazie alla collaborazione con studenti
del Master di Primo Livello in Sostenibilità
Socio Ambientale delle Reti Agroalimentari
dell’Università degli Studi di Torino è stato
possibile svolgere un intenso lavoro di
valutazione delle molte segnalazioni pervenute
dal territorio italiano nel corso degli ultimi anni.
Il lavoro di selezione e di successiva redazione
delle schede ha portato il numero di prodotti
censiti dai 529 di fine 2017 agli 852 di fine 2018.
In collaborazione con l’Università di Scienze
Gastronomiche di Pollenzo prosegue il
progetto “Atlanti Arca del Gusto” ovvero
un’iniziativa che consiste nella pubblicazione in
lingua locale e inglese di volumi cartacei relativi
al patrimonio gastronomico e bio-culturale
tutelato tramite questo progetto. In Italia, dato
l’alto numero di prodotti presenti sull’Arca, si è
deciso di procedere nella realizzazione di libri
a livello regionale, partendo da due regioni, la
Liguria e la Puglia. La pubblicazione dei libri è
prevista per il 2019.

2.4 Raccolte fondi
Nel corso dell’esercizio 2018 sono proseguite
le attività rivolte alle raccolte fondi già attive nel
corso del precedente esercizio.

La buona strada – Ripartiamo dal Cibo
In occasione del Festival della Partecipazione,
Slow Food Italia ha lanciato la campagna
raccolta fondi La Buona Strada – Ripartiamo dal
Cibo, come individuazione di un programma
specifico della campagna di raccolta fondi
attivata a partire dal 2016 in favore delle zone
del centro Italia colpite dal terremoto.
Nel corso dell’esercizio sono stati raccolti
euro 13.140 che, aggiunti alle risorse nel
2017, realizzano un fondo complessivo al
31/12/2018 pari a euro 77.385. Nel corso del
2018 è stato acquistato da Slow Food Italia
un automezzo attrezzato che sarà oggetto di
donazione nel corso dell’esercizio 2019. Alla
data di chiusura del bilancio sono in corso le
pratiche di donazione e passaggio di proprietà
a favore del soggetto individuato. Il valore
dell’automezzo acquistato è pari a 65.880 euro.
Dona per una buona casa - L’acquisto della
sede storica di Slow Food
Il 18 aprile del 2017 Slow Food Italia ha
acquistato la sede storica che ha visto nascere
l’associazione italiana: lo stabile di via Mendicità
Istruita 14 a Bra (CN), dove Slow Food ha preso
vita ed è cresciuta in questi 30 anni. È stato un
importante traguardo, non solo per la forte

valenza simbolica, ma soprattutto perché ha
reso più solida Slow Food Italia: la sede storica è
diventata un patrimonio di tutta l’associazione.
Sarà la sede di un museo, di spazi per attività
e progetti associativi: la casa di tutti i soci Slow
Food. Donare alla Chiocciola il proprio guscio
ci ha permesso di dare un segnale importante
rispetto alla solidità dell’organizzazione. Casa
Slow Food sarà un punto di riferimento per
tutta la rete nazionale e internazionale di Slow
Food e sarà la casa di tutti.
Il risultato della raccolta nel corso dell’esercizio
è stato di euro 4.872, che aggiunti alle risorse
raccolte nel 2017, realizzano un fondo
complessivo pari a euro 44.264 al 31/12/2018.

L’orto di Davide
In merito al progetto L’Orto di Davide, sono
stati raccolti euro 746 mentre euro 900 sono

Fondo raccolta per “Presidio Olio Extra
vergine”
Nel corso dell’esercizio 2018 sono state
sottoscritte nr. 3.939 tessere Green grazie alle
quali euro 10.408 sono destinati al sostegno
del Presidio Nazionale dell’Olio Extravergine.
Nell’ambito di Terra Madre Salone del Gusto
2018 sono stati impiegati euro 24.400 per
l’acquisto dello spazio espositivo per la
promozione dei prodotti del Presidio.
Al 31/12/2018 il fondo residuo ammonta
a euro 13.665.
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Raccolta fondi Emilia Romagna
Nel corso del 2018 non si è potuto destinare
le somme raccolte relative al terremoto in
Emilia Romagna (2012) che al 31/12/2018
ammontano a euro 27.334 in quanto si
attende il termine lavori di ristrutturazione di
una scuola cui sono destinati i fondi.

stati impiegati per la realizzazione di un orto
comunitario Balaaw in Africa.
Al 31/12/2018 il fondo da destinare alla
realizzazione di orti specifici è pari a euro 5.745.
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Raccolta Fondi a favore dei migranti “Da
questa parte del Mare…”
Nel 2016 è stata avviata una campagna di
raccolta fondi per far fronte all’emergenza
che stiamo vivendo. Questa operazione è
stata chiamata “Da questa parte del mare,
aspettando Terra Madre” per ricordare un
grande amico di Slow Food che da sempre si
è battuto per i diritti dei migranti, il cantautore
Gianmaria Testa, scomparso prematuramente
nel 2016. I fondi raccolti sono destinati in parte
a quei comitati di cittadini che lottano per dare
condizioni di vita dignitose a chi approda in
Grecia e in parte per garantire alloggio sui nostri
comuni a coloro che, ottenuto l’asilo in Italia,
non hanno alcun mezzo di sostentamento.
Al 31/12/2018 il fondo residuo ammonta a
euro 36.214.
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3

ATTIVITÀ
STRUMENTALI

Ognuno di noi è chiamato a interrogarsi su
che cibo scegliere. Il quesito può essere allargato a una pluralità di ambiti: quali metodi di produzione mettere in pratica, quali
alimenti cucinare, cosa mettere nel carrello
della spesa. Ogni giorno infatti, il cibo che
scegliamo ci pone di fronte a molte domande, che non riguardano semplicemente il
cibo ma anche l’ambiente, l’equità sociale,
l’economia, la politica… Scegliere un cibo in
luogo di un altro significa schierarsi, non essere indifferenti al pianeta su cui viviamo e
alle sue risorse, pensare al futuro.
Terra Madre Salone del Gusto è stata organizzata da Slow Food, Città di Torino e Regione
Piemonte, in collaborazione con il MIPAAFT

Ministero delle Politiche agricole alimentari forestali e del turismo e il coinvolgimento del MIBAC Ministero dei beni e delle attività culturali,
nell’ambito delle attività previste per l’anno del
cibo italiano.
Food for Change è stato il tema dell’edizione
2018, a partire dal progetto stesso della manifestazione, fino ai contenuti dei forum, delle
conferenze e dei Laboratori del Gusto, perché
alla base c’è la convinzione che il cibo – dal campo alla tavola – sia il più potente strumento per
avviare una rivoluzione lenta, pacifica e globale. La manifestazione internazionale dedicata
al cibo buono, pulito, giusto e sano per tutti ha
rimodellato quindi i propri confini per offrire ai
visitatori, agli espositori e delegati provenienti da tutto il mondo un’esperienza ancora più
appagante. L’intento è stato quello di coinvolgere nei cinque giorni il più ampio numero di
partecipanti, creando di fatto un nuovo evento
a partire dal meglio dell’esperienza del 2016,
che ha visto la manifestazione propagarsi
nel centro della città di Torino, arricchito dalla facilità di visita che le edizioni sino al 2014,
raccolte all’interno di Lingotto Fiere, hanno
sempre permesso.
Un evento che si è diffuso in tutto il Piemonte grazie alle occasioni di scambio con i delegati ospiti nelle famiglie delle 120 Città
di Terra Madre.

19 |

Terra Madre Salone del Gusto è il più grande
evento internazionale dedicato al cibo. La dodicesima edizione si è svolta dal 20 al 24 settembre in alcuni tra i luoghi più significativi della città di Torino, coinvolgendo i partecipanti a
diversi livelli.
Non solo produttori del mercato selezionati
con criteri sempre più rigorosi; non solo le comunità del cibo, che per cinque giorni hanno
portato in città l’agrobiodiversità dei cibi del
mondo e che si sono confrontati su problemi
e soluzioni comuni; non solo i cuochi consapevoli del fatto che non si può più separare il
piacere dalla responsabilità verso i produttori,
e che interpretano al meglio i propri territori
valorizzandoli con la loro creatività; non solo i
relatori delle conferenze, personaggi influenti
che da molteplici punti di vista hanno mostrato come ampliare lo sguardo facendo scoprire
come, nel bene e nel male, il cibo possa cambiare il pianeta. Nell’edizione 2018 Terra Madre
Salone del Gusto ha dialogato sempre di più
con i visitatori, partendo dalla più ampia condivisione della conoscenza possibile e cercando di stimolare e favorire il cambiamento delle
abitudini alimentari.
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3.1 Terra Madre
Salone del Gusto
2018
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4
I PARTNER

I Sostenitori Ufficiali
di Slow Food Italia
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buono, pulito, giusto e sano a tutti.
Per l’anno 2018 i Sostenitori ufficiali sono 9
e hanno contribuito alle attività istituzionali
dell’associazione per euro 400.000.
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I Sostenitori Ufficiali di Slow Food Italia sono i
partner con cui condividiamo un pezzo importante dei valori e delle idee alla base della filosofia della nostra associazione.
Mossi da ideali e da un impegno quotidiano
condivisi, insieme vogliamo affrontare un tema
che ci sta a cuore: il futuro del cibo, e soprattutto come garantire il diritto e l’accesso a un cibo
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5

COMPLIANCE
DELL’ASSOCIAZIONE

5.1 Privacy: misura
di tutela e garanzia

5.2 Sicurezza

Nel corso dell’esercizio, a seguito della mappatura dei trattamenti di dati personali a cura
del Comitato Privacy (appositamente costituito
per supportare il percorso di adeguamento), si
è provveduto all’aggiornamento e implementazione degli adempimenti in materia di protezione dei dati personali ai sensi del nuovo Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del nuovo
Codice Privacy D.Lgs. 196/2003 come aggiornato dal D.Lgs. 101/2018. Nel percorso a cui si
è dato avvio, si sta procedendo ad adeguare le
procedure inerenti i trattamenti di dati personali ai principi fondamentali di liceità, correttezza e trasparenza nei confronti dell’interessato,
di limitazione della finalità, di minimizzazione
dei dati, di limitazione della loro conservazione,
di integrità, riservatezza ed esattezza.

Nel corso dell’esercizio 2018 sono state svolte
le seguenti attività (D.Lgs. 81/08 e smi – 2018):
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Inoltre, considerato il numero degli addetti,
della tipologia di trattamenti di dati personali,
con particolare riguardo alle categorie di dati
trattati, e al numero e caratteristiche degli interessatisi, è ritenuta opportuna la nomina del
Responsabile della protezione dei dati (c.d.
D.P.O.) ai sensi dell’art. 37 del GDPR. L’incarico è
stato conferito a Spaziottantotto S.r.l. soggetto
indipendente con personale adeguatamente
formato, nella persona del soggetto individuato quale referente, Ing. Massimiliano Bonsignori.
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Le principali misure intraprese comprendono
la sigla di un accordo di contitolarità ai sensi
dell’art. 26 del GDPR con le altre entità giuridiche correlate a Slow Food con le quali, sulla
base dei rapporti intrattenuti, condivide obiettivi e politiche di direzione e controllo; l’aggiornamento delle informative ai sensi degli artt.
12 e ss. del GDPR per gli interessati; l’aggiornamento delle nomine e degli incarichi sulla base
dei ruoli esercitati nei processi e procedure
che prevedono trattamenti di dati personali;
la costituzione del comitato privacy allargato a
tutti gli ambiti dei contitolari.

Verifica ed elaborazione aggiornamento delle
procedure intere finalizzate all’informazione
dei lavoratori ai sensi dell’art. 36, comma 2. del
D.Lgs. 81/08 e smi.
Monitoraggio procedura interna n. 8 - COMPILAZIONE SCHEDA/PROGETTO TRASFERTA
DI LAVORO ALL’ESTERO - finalizzata alla valutazione dei rischi correlati alla trasferta, all’attivazione di protocollo sanitario specifico per
eventuale rischio biologico e all’informazione
dei lavoratori coinvolti ai sensi dell’art. 36, comma 2. del D.Lgs. 81/08 e smi.
Verifica dei fabbisogni formativi e attivazione
percorsi di formazione dei lavoratori, ai sensi
dell’art. 37, commi 1., 2., 3., 4. e 7 del D.Lgs.
81/08 e smi e degli Accordi del 21 dicembre
2011 e del 7 luglio 2016 sanciti in Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome.
Aggiornamento della formazione del RLS di cui
al comma 11 dell’art. 37 del D.Lgs. 81/08 e smi.
Verifica e aggiornamento organigramma
sicurezza
(responsabilità/obblighi
D.Lgs.
81/08 e smi).
Svolgimento della riunione periodica di cui
all’art. 35 del D.Lgs. 81/08 e smi.
Applicazione del protocollo sanitario e conseguente attivazione della relativa sorveglianza.
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6

SITUAZIONE
ECONOMICA
E FINANZIARIA

6.1 Rendiconto della gestione
PROVENTI
2018

PROVENTI
2017

1.198.519

1.440.278

1.765.234

1.938.646

220.046

312.035

625.415

797.941

Tutela della Biodiversità

46.125

43.772

214.197

207.907

Educazione Alimentare

57.640

72.025

328.574

423.185

Progetti Istituzionali

16.866

232.650

96.829

282.329

Congresso Nazionale

178.396

-

100.220

-

Sostenitori Ufficiali

146.400

80.520

400.000

200.000

-

28.226

-

19.392

Contributo associazione int.le

260.000

265.000

-

-

Personale

273.046

406.050

-

-

-

-

-

7.891

Attività strumentali e accessorie

922.694

806.602

865.770

883.630

Eventi

190.935

226.660

793.880

774.394

36.593

30.003

19.925

-

109.075

133.689

15.049

12.130

11.360

-

11.545

-

574.730

416.250

-

-

-

-

25.371

97.106

2.121.213

2.246.880

2.631.004

2.822.276

509.791

575.396

Tesseramento

Formazione

Altro

Ufficio Stampa
Direzione
Area Accoglienza
Personale
Altro
Totale gestione operativa
Avanzo della gestione operativa
Supporto generale

588.501

648.729

130.732

112.292

Servizi Generali

137.968

73.252

-

-

Servizi Amministrativi

31.968

28.769

-

-

Servizi Affari Generali

7.930

-

-

-

Servizi Gestione Risorse Umane

19.645

15.021

85.500

88.800

Servizi Immobiliari

94.637

79.159

23.032

23.492

113.526

135.503

-

-

21.499

15.135

22.200

-

161.329

301.890

-

-

Gestione finanziaria

16.774

17.230

-

22

Su depositi bancari

16.774

17.230

-

22

Gestione straordinaria

20.000

130.000

20.000

130.000

-

-

-

-

20.000

130.000

-

-

Da sopravvenienze attive

-

-

-

-

Da utilizzo fondi

-

-

20.000

130.000

Altro

30.533

32.208

-

-

Imposte

30.533

32.208

-

-

635.809

828.167

150.732

242.314

2.777.022

3.075.047

2.781.736

3.064.590

4.714

-10.457

Servizi ICT
Servizi Gestione Marchi
Personale

Da accantonamento f.do politiche sul personale
Da altri accantonamenti e/o sopravvenienze passive

Totale della gestione accessoria
Totale
Avanzo/Disavanzo della gestione
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Attività caratteristica

ONERI
2017

ONERI
2018
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RICLASSIFICATO ECONOMICO

6.2 Situazione
Economica
In coerenza con quanto stabilito dalle linee
guida previste per le associazioni non profit, si
distinguono tre categorie principali di utilizzo
delle risorse raccolte da Slow Food Italia.
Queste categorie sono:
- Attività caratteristica (istituzionale)
- Attività strumentali e accessorie
- Attività di supporto generale
L’attività
caratteristica
dell’associazione
comprende il tesseramento, le attività
educative, la tutela della biodiversità, i progetti
rivolti ai soci e/o alla collettività, le campagne di
sensibilizzazione, i sostenitori ufficiali, l’attività

di formazione alle associazioni di primo e
secondo livello e il sostegno all’associazione
Internazionale.
Le
attività
strumentali
e
accessorie
comprendono gli eventi per la parte
istituzionale (linee guida, tematiche relative
al buono pulito e giusto, missione); l’attività
di comunicazione istituzionale, la direzione
dell’associazione e gli uffici di supporto alla
gestione associativa e attività generali.
Le attività di supporto generale comprendono
i costi di struttura riconducibili ai Servizi
Amministrativi, Servizi Gestione Sviluppo delle
Risorse Umane, Informativi, Immobiliari e di
Gestione dei Marchi.
L’esercizio 2018 chiude con un avanzo di
gestione pari a euro 4.714 da rinviare a nuovo
esercizio.

6.3 Situazione
Patrimoniale
SLOW FOOD ITALIA APS

2017

374.850

697.909

1.141.569

862.095

78.189

24.430

1.594.608

1.584.434

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

122.543

109.826

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

504.576

520.262

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

899.854

900.017

ATTIVO IMMOBILIZZATO

1.526.973

1.530.105

CAPITALE INVESTITO

3.121.581

3.114.539

PASSIVITÀ CORRENTI

1.460.782

1.317.909

PASSIVITÀ CONSOLIDATE

1.105.892

1.246.437

554.907

550.193

3.121.581

3.114.539

LIQUIDITÀ IMMEDIATA
LIQUIDITÀ DIFFERITA
RIMANENZE
ATTIVO CIRCOLANTE
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2017

2018

S.P. RICLASSIFICATO
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2018

PATRIMONIO NETTO
CAPITALE ACQUISITO
Il patrimonio netto dell’associazione Slow Food
Italia APS aumenta in funzione del risultato d’esercizio 2018. La struttura patrimoniale conserva una equa ripartizione tra attivo circolante

(51%) e attivo immobilizzato (49%). Le passività
correnti pesano il 47% del capitale acquisito e
quelle consolidate sono il 35%.

6.4 Situazione
Finanziaria
Esposizione e gestione della situazione e dei
rischi finanziari
Ai sensi dell’art.2428 n 6-bis del codice civile
si evidenzia che Slow Food Italia opera con
esposizione a rischi di mercato in connessione
a modifiche dei tassi di interessi, pertanto in

ottemperanza del principio della trasparenza,
di seguito, si evidenzia la gestione nonché
l’andamento finanziario riferito alle posizioni
finanziarie del 2014.
Al 31 dicembre 2018 Slow Food Italia presenta
una posizione finanziaria netta pari a - 126.000
euro così dettagliata:
Saldi di conto corrente + 300.000 €
Mutuo bancario ipotecario - 426.000 €

Andamento Posizione Finanziaria Netta
vs Banche – Anno 2018
€ 200.000

dic-17

gen-18

feb-18

mar-18

apr-18

mag-18

giu-18

lug-18

ago-18

set-18

ott-18

nov-18

dic-18

116.000

€0

-126.000
-€ 200.000
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A partire dal mese di aprile, l’andamento della posizione finanziaria peggiora in quanto
si esaurisce l’effetto dell’iniezione di liquidità
realizzata nel 2017 derivante dall’incasso dei
contributi da parte di Regione Piemonte e Città di Torino per complessivi 1.350.000 euro;
ciò nonostante Slow Food Italia ha sempre
operato per tutto l’esercizio con saldi attivi di
conto corrente.
Va ricordato che il risultato della posizione finanziaria netta, a partire dal mese di aprile
2017 sconta il mutuo bancario ipotecario relativo all’acquisto della sede storica di Via Mendicità Istruita, tale debito scadrà ad aprile 2032
(investimento complessivo di 470.000 €).
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-€ 400.000

Storico Indebitamento Slow Food Italia
2008-2018

200.000

DIC 2008

DIC 2009

DIC 2010

DIC 2011

DIC 2012

DIC 2013

DIC 2014

DIC 2015

DIC 2016

DIC 2017

DIC 2018

116.000

0
(56.000)

(200.000)
(400.000)

(298.000)

(326.000)

(331.000)

(445.000)

(600.000)
(800.000)
(1.000.000)

(588.000)
(795.000)

(876.000)
(995.000)

(1.200.000)
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Il grafico sopra rappresenta l’indebitamento
dell’associazione Slow Food Italia APS negli
ultimi 10 anni, si evidenzia che nel 2018 il valore
pari a -126.000 euro è un risultato positivo che
deve tenere in considerazione l’accensione
del mutuo ipotecario per l’acquisto della sede
storica che al 31/12/2018 incide per oltre
425.000 euro.

(126.000)

7
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I PROSPETTI
DI BILANCIO
D’ESERCIZIO
AL 31/12/2018

I prospetti di bilancio
STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

31/12/2018

31/12/2017

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

61.972

61.972

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

-61.972

-61.972

0

0

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili

215.842

191.035

Fondo di ammortamento concessioni, licenze,
marchi e diritti simili

-99.684

-88.233

116.158

102.802

17.262

17.262

-10.877

-10.238

6.385

7.024

122.543

109.826

1) Terreni e fabbricati strumentali

489.128

489.128

Fondo di ammortamento fabbricati strumentali

-17.609

-5.870

471.519

483.258

201.076

202.216

-168.019

-165.212

33.057

37.004

504.576

520.262

B)

IMMOBILIZZAZIONI

I

Immobilizzazioni immateriali

7) Altre immobilizzazioni immateriali
Fondo di ammortamento altre immobilizzazioni
immateriali

Totale immobilizzazioni immateriali (I)
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II

Immobilizzazioni materiali

4) Altri beni
Fondo di ammortamento altri beni

Totale immobilizzazioni materiali (II)

III

Immobilizzazioni finanziarie
1) Partecipazioni in:
a) Imprese controllate

734.220

734.220

d) Altre imprese

164.510

164.510

0

0

d) Verso altri

1.124

1.287

- Entro 12 mesi

1.124

1.287

- Oltre 12 mesi

0

0

899.854

900.017

1.526.973

1.530.105

0

0

4) Prodotti finiti

78.189

24.430

Totale rimanenze (I)

78.189

24.430

- Crediti istituzionali verso condotte

83.779

101.643

- Crediti istituzionali verso soci

10.808

12.073

- Altri crediti istituzionali di natura
commerciale

198.312

185.459

Totale crediti vs condotte/soci/altri

292.899

299.175

3.460

948

3.460

948

1.062.572

787.646

2) Crediti:
a) Verso imprese controllate

Totale immobilizzazioni finanziarie (III)
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)

C)

ATTIVO CIRCOLANTE

I

Rimanenze
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo

Crediti

5 bis) Crediti tributari
- Entro 12 mesi
Totale crediti tributari
5 quater) Verso altri entro 12 mesi
- Contributi da ricevere esigibili entro 12 mesi
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1) Verso condotte/soci/altri entro 12 mesi
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II

- Altri crediti istituzionali esigibili entro 12 mesi

19.894

49.546

-267.265

-279.696

815.201

557.496

1.111.560

857.619

373.963

696.061

887

1.848

374.850

697.909

1.564.599

1.579.958

Ratei e risconti

30.009

4.476

TOTALE RATEI E RISCONTI (D)

30.009

4.476

3.121.581

3.114.539

31/12/2018

31/12/2017

511.811

511.811

38.382

48.839

4.714

-10.457

554.907

550.193

- Fondo rischi spese legali

10.000

10.000

- Fondo rischi per spese future

90.000

140.000

- Fondo raccolta per “Emilia Romagna”

27.334

27.334

- Fondo raccolta per “Migranti”

36.214

36.611

- Fondo raccolta per “Centro Italia”

77.385

64.245

- Fondo raccolta per “Dono per Buona Casa”

44.264

39.392

5.745

5.899

Fondo svalutazione crediti
Totale crediti verso altri
Totale crediti (II)
IV

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

D)

RATEI E RISCONTI

TOTALE ATTIVO
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO
A)

PATRIMONIO NETTO
I - Fondo sociale
VIII- Avanzi/disavanzi portati a nuovo
IX- Avanzo/disavanzo dell’esercizio
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)

32 |

B ila ncio S low Food I talia 2018

B)

FONDO RISCHI E ONERI
3) Altri fondi

- Fondo raccolta per “Orto di Davide”

- Fondo raccolta per “Presidio Olio Extra
vergine”

13.665

27.657

TOTALE FONDI RISCHI E ONERI (B)

304.607

351.138

C)

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI
LAVORO SUBORDINATO

402.652

469.352

D)

DEBITI

- Entro 12 mesi

28.494

27.573

- Oltre 12 mesi

398.633

425.947

427.127

453.520

0

3.410

- Fornitori entro 12 mesi

571.118

303.139

- Condotte entro 12 mesi

58.299

77.781

629.417

380.920

27.966

32.574

36.857

41.402

490.444

576.158

1.611.811

1.487.984

Ratei e risconti

247.604

255.872

TOTALE RATEI E RISCONTI (E)

247.604

255.872

3.121.581

3.114.539

4) Debiti verso banche

Totale debiti verso banche
6) Anticipi / Acconti
7) Debiti verso fornitori/condotte

Totale debiti verso fornitori/condotte
12) Debiti tributari
- Entro 12 mesi
13) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza
sociale
- Entro 12 mesi

TOTALE DEBITI (D)
E)

RATEI E RISCONTI

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO
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- Entro 12 mesi
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14) Altri debiti

CONTO ECONOMICO
A)

31/12/2018

31/12/2017

2.396.318

2.602.401

622.871

767.488

101.636

139.337

1.593.485

1.334.579

- Raccolta fondi “Abruzzo”

0

30.000

- Raccolta fondi “Migranti”

0

142

13.139

53.355

4.872

34.780

60.315

242.720

402.262

437.736

2.798.580

3.040.137

180.418

83.345

260.000

265.000

110.961

151.500

1.000.678

959.912

1.371.639

1.376.412

99.235

25.687

a) salari e stipendi

729.255

813.000

b) oneri sociali

218.951

244.748

63.208

66.442

0

0

8.070

6.019

1.019.484

1.130.209

12.090

18.764

PROVENTI
1) Entrate istituzionali
- Proventi da tesseramento
- Proventi da attività di educazione alimentare
(Master of Food)
- Contributi istituzionali

- Raccolta fondi “Centro Italia”
- Raccolta fondi “Dono per una Buona Casa”
- Altri proventi istituzionali
5) Entrate istituzionali di natura commerciale
TOTALE PROVENTI (A)
B)

ONERI
6) Per beni di consumo e merci
7) Per servizi istituzionali ed erogazioni liberali
a) erogazioni a Slow Food (associazione
internazionale)
b) erogazioni alle associazioni territoriali
c) servizi istituzionali
Totale costi per servizi istituzionali
8) Per godimento di beni di terzi
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9) Per il personale

c) trattamento di fine rapporto
d) quiescenza e simili
e) altri costi
Totale costi per il personale
10) Ammortamenti e svalutazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni
immateriali

b) ammortamento delle immobilizzazioni
materiali

15.686

12.066

0

0

27.776

30.830

-53.759

-107

12) Accantonamenti per rischi

20.000

130.000

13) Altri accantonamenti

29.165

143.337

14) Oneri diversi di gestione

58.766

88.835

2.752.724

3.008.548

45.856

31.589

18

22

-11.130

-9.860

0

0

-11.112

-9.838

34.744

21.751

-30.030

-32.208

-30.030

-32.208

4.714

-10.457

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

TOTALE ONERI (B)
DIFFERENZA TRA PROVENTI E ONERI (A-B)
PROVENTI E ONERI FINANZIARI
16) Altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti
- Altri proventi finanziari

- Altri interessi e oneri finanziari
17a) Utili e perdite su cambi
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C )
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
22) Imposte sul reddito dell’esercizio
a) imposte correnti
Totale imposte correnti anticipate e differite
23) UTILE/PERDITA DELL’ESERCIZIO
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17) Interessi e altri oneri finanziari
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C)

Rendiconto finanziario, metodo indiretto
2018

2017

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo
indiretto)
Utile (perdita) dell’esercizio

4.714

-10.457

Imposte sul reddito

30.030

32.208

Interessi passivi/(interessi attivi)

11.112

9.838

45.856

31.589

112.373

279.779

27.776

30.830

(Dividendi)
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività
1. Utile (perdita) dell’esercizio prima d’imposte sul reddito, interessi,
dividendi e plus/minusvalenze da cessione
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto
contropartita nel capitale circolante netto
Accantonamenti ai fondi
Ammortamenti delle immobilizzazioni
Svalutazioni per perdite durevoli di valore

60.000

Altre Rettifiche per elementi non monetari
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del Capitale Circolante
Netto

140.148

402.198

-53.759

-107

3.565

-13.682

Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori

264.569

-1.435

Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi

-25.533

-2.073

-8.268

-4.228

Altre variazioni del capitale circolante netto

-367.247

394.856

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn

-186.673

775.529

Interessi incassati/(pagati)

-11.112

-9.838

(Imposte sul reddito pagate)

-34.638

-28.767

-225.604

-107.059

-271.354

629.865

Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(incremento) delle rimanenze
Decremento/(incremento) dei crediti vs condotte/soci/altri
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Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi

Altre rettifiche

Dividendi incassati
Utilizzo dei fondi
4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche

Flusso finanziario della gestione reddituale (A)

-272.023

629.865

0

-489.128

-24.807

-10.224

B. Flussi finanziari derivanti dall’attività d’investimento
Immobilizzazioni materiali
(Investimenti)
Prezzo di realizzo disinvestimenti
Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti)
Prezzo di realizzo disinvestimenti
Immobilizzazioni finanziarie
(Investimenti)
Prezzo di realizzo disinvestimenti

-1.287
163

30.000

-24.644

-470.639

256

-276.676

Attività Finanziarie non Immobilizzate
(Investimenti)
Prezzo di realizzo disinvestimenti
Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d’azienda al
netto delle disponibilità liquide
Flusso finanziario dell’attività di investimento (B)
C. Flussi finanziari derivanti dall’attività di finanziamento
Mezzi di terzi

Rimborso finanziamenti

470.000
-26.649

-17.404

-26.393

175.920

-323.059

335.146

Disponibilità liquide al 1 gennaio

697.909

362.763

Disponibilità liquide al 31 dicembre

374.850

697.909

Mezzi propri
Aumento di capitale a pagamento
Cessione (acquisto) di azioni proprie
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati
Flusso finanziario dell’attività di finanziamento (C)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a ± b ± c)
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Accensione finanziamenti
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Incremento (decremento) debiti a breve vs banche
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8

LA NOTA
INTEGRATIVA

Lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico
sono redatti secondo gli schemi previsti dagli
articoli del Codice Civile 2424 e 2425. La Nota
Integrativa è stata predisposta in base all’art.
2427 del Codice Civile.
È riportato tra gli schemi di bilancio il
Rendiconto finanziario indiretto che, sulla base
di quanto previsto dall’art.2425 ter del Codice
Civile, presenta l’ammontare e la composizione
delle disponibilità liquide, all’inizio e alla fine
dell’esercizio, e i flussi finanziari dell’esercizio
derivanti dall’attività operativa, da quella di
investimento e da quella di finanziamento
dell’associazione.
Lo Stato patrimoniale, il Conto Economico, il
Rendiconto Finanziario e la Nota Integrativa
sono espressi in unità di Euro, così come
previsto dall’art. 2423 comma 5 del Codice
Civile.

Voci di Bilancio

Gli elementi patrimoniali destinati ad essere
utilizzati durevolmente sono stati iscritti tra le
immobilizzazioni. Per le voci più significative,
vengono esposti i criteri di valutazione e i
principi contabili adottati.
Il bilancio è sottoposto a revisione contabile da
parte della Deloitte&Touche Spa.

Criteri di valutazione
ATTIVO (STATO PATRIMONIALE)
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
Sono iscritte al costo storico d’acquisizione,
inclusivo degli oneri accessori e dell’IVA (che
per effetto della natura e dell’attività svolta
dall’associazione, risulta indetraibile), ridotto
da ammortamenti effettuati sistematicamente.
L’iscrizione nell’attivo è giustificata dall’oggettivo
carattere di utilità pluriennale degli effetti di
tali costi e spese.

Aliquota di ammortamento

Brevetti e utilizzo opere dell’ingegno

33,33%

Licenze

33,33%

Marchi e Diritti Simili

5,55%

Altre Immobilizzazioni Immateriali – siti web
Altre Immobilizzazioni Immateriali – migliorie su
beni di terzi

20%
Durata del contratto d’affitto
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Il bilancio relativo all’esercizio chiuso al
31.12.2018, composto da Relazione di
Missione, Stato Patrimoniale, Conto Economico
e Nota Integrativa, corrisponde alle risultanze
delle scritture contabili regolarmente tenute
e trova costante riferimento ai principi di
redazione e ai criteri delle Linee guida e schemi
per la redazione dei bilanci degli enti non
profit, secondo quanto disposto dal Consiglio
Nazionale dei Dottori Commercialisti.

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

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

Voci di Bilancio
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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:

Aliquota di ammortamento

Fabbricati

3%

Mobili e arredi

12%

Macchine elettroniche

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.

con rilevazione, ove necessario, di un fondo
svalutazione rappresentativo del rischio di inesigibilità dei crediti.

III - Immobilizzazioni finanziarie

Le disponibilità liquide di banca, postali e di
cassa sono iscritte al valore nominale, per la
loro reale consistenza alla data del 31 dicembre 2018.

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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II - Immobilizzazioni materiali

IV - Disponibilità liquide

D) Ratei e risconti attivi

C) Attivo circolante

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.

I - Rimanenze

PASSIVO (STATO PATRIMONIALE)

La valutazione è effettuata con il metodo “del
costo medio ponderato”. Concorrono alla formazione del costo gli oneri accessori.

A) Patrimonio netto

II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l’esercizio successivo.
Sono iscritti al valore di presumibile realizzo,

I - Fondo di dotazione o Fondo sociale
Il fondo sociale è iscritto al valore nominale
e rappresenta il valore di quanto conferito in
fase di costituzione e, in seguito, da quanto destinato dalla riserva vincolata.

IX – Utili(perdite) dell’esercizio
Accoglie il valore dell’avanzo (disavanzo) di gestione realizzato nel corso della gestione 2018.
B) Fondi rischi e oneri
Sono stati stanziati per coprire perdite o debiti
di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia
alla chiusura dell’esercizio non sono determinabili l’ammontare o la data di sopravvenienza. Le passività potenziali sono state rilevate in
bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute
probabili, ed essendo stimabile con ragionevole certezza l’ammontare del relativo onere.
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro
subordinato
Rappresenta l’effettivo debito maturato verso
i dipendenti alla chiusura dell’esercizio in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti
e viene esposto al netto degli anticipi erogati.
Tale passività è soggetta a rivalutazione a mezzo di indici ISTAT.
D) Debiti
I debiti sono iscritti al loro valore nominale ritenuto rappresentativo del loro valore di estinzione.
I “Debiti verso i fornitori”, oltre al valore dei debiti per fatture pervenute, accolgono il valore
delle fatture da ricevere per servizi resi e ordini
consegnati, non fatturati entro il 31 dicembre
2018.
I “Debiti tributari” accolgono le imposte dirette
dell’esercizio, rappresentate dall’IVA e dall’IRPEF sui redditi da lavoro dipendente e sui redditi da lavoro autonomo oltre che l’imposta sostitutiva sul TFR.
I “Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale” accolgono il valore degli oneri sociali relativi al personale dipendente e assimilato,
maturati e da versare.
Gli “Altri debiti” accolgono i debiti residui, non

E) Ratei e risconti passivi
Sono calcolati secondo il principio della competenza temporale e nel rispetto del principio
generale di correlazione degli oneri e dei proventi in ragione d’esercizio.
F) Imposte
Slow Food Italia Aps beneficia, ai fini fiscali, del
D.Lgs. 398/81. In particolare, svolgendo prevalentemente attività istituzionale, è soggetto
passivo forfettario di imposte ai fini Ires. E’ soggetto passivo di Irap calcolata con il metodo
retributivo.
CONTO ECONOMICO
Proventi
Al 31 dicembre 2018, i proventi accolgono entrate derivanti da attività istituzionali, da raccolta fondi, entrate di natura finanziaria, entrate
di natura commerciale rappresentati nelle aree
gestionali di competenza.
In particolare, i proventi sono stati suddivisi in:
Entrate istituzionali
Altri proventi istituzionali di natura commerciale
Per definizione le entrate istituzionali accolgono proventi derivanti da attività che perseguono la finalità sociale. Inoltre, al fine di supportare le attività istituzionali svolte dall’ente e di
tutelare gli interessi perseguiti, la normativa
permette di supportarle finanziariamente attraverso il ricorso ad attività prettamente commerciali non prevalenti.
Si rimanda all’Art. 4 lettera l) del Titolo I dello
Statuto Nazionale in cui si specifica che l’associazione può gestire in prima persona iniziative
anche economiche ritenute utili al proprio fine
sociale. Tali attività economiche sono svolte in
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Accoglie il valore degli avanzi e dei disavanzi
degli esercizi precedenti.
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VIII – Avanzi/disavanzi portati a nuovo

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 2018.

maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.
Oneri
Gli oneri comprendono i costi sostenuti dall’associazione, nel periodo di riferimento, per lo
svolgimento delle proprie attività. Tali oneri
sono registrati secondo il principio della competenza economica e rappresentati secondo la
loro area di gestione.
RAPPORTI CON PARTI CORRELATE
Ai sensi del D.Lgs 32/2007 e in ottemperanza del principio della trasparenza richiamato
nell’art. 2391 bis del Codice Civile vengono illustrati di seguito i rapporti intrattenuti con le
parti correlate.

ALTRE PARTECIPAZIONI
Agenzia di Pollenzo Spa
Il rapporto con la società per azioni è regolato da una partecipazione nel capitale sociale pari allo 0,60% per un valore complessivo
di € 147.000.
Banca del Vino S.c.

Slow Food Editore Srl

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

L’associazione detiene l’80% di Slow Food
Editore. Il controllo viene esercitato attraverso
la nomina dei componenti il Consiglio di
Amministrazione, l’approvazione delle linee
editoriali e del piano editoriale.
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Dal settembre 2016 la società ha acquisito lo
status di Società Benefit.

LE CONTROLLATE

Slow Food Editore è nata su impulso di Slow
Food Italia Aps che aveva espresso la necessità
di diffondere attraverso strumenti editoriali
i propri valori e la propria mission. Giunti
Editore Spa entra a far parte della compagine
societaria dell’ente dal maggio 2009.
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del Consiglio di Amministrazione. Slow Food
Promozione è infatti lo strumento operativo
che l’associazione utilizza per realizzare attività,
principalmente eventi, la cui finalità è quella di
diffondere i valori di Slow Food, di educare il
grande pubblico e di salvaguardare e tutelare
la biodiversità attraverso la promozione delle
piccole produzioni agricole durante gli eventi.

Giunti Editore Spa detiene il 20% di Slow
Food Editore. La partecipazione si esprime
attraverso la nomina di un componente nel
Consiglio di Amministrazione. Giunti si occupa
inoltre della distribuzione in libreria dei titoli
a catalogo di Slow Food Editore e collabora a
sostegno delle politiche commerciali della casa
editrice, oltreché nella realizzazione di titoli in
coedizione e nella gestione della logistica.
Slow Food Promozione Srl Società Benefit
Slow Food Promozione è nata su impulso di
Slow Food Italia Aps quale strumento atto
allo svolgimento di attività di organizzazione
eventi e consulenze, in linea con la filosofia
dell’associazione che ne detiene il 100%. Il
Controllo viene esercitato attraverso la nomina

Consorzio Topix – Torino Piemonte Internet
Exchange: l’importo della partecipazione è pari
ad euro 5.000.
ALTRI RAPPORTI
Fondazione Slow Food per la Biodiversità
– Onlus
Slow Food Italia Aps è socio fondatore e in virtù
di questa qualifica indica suoi rappresentanti
in seno al Consiglio di Amministrazione, scelti
dal Comitato Esecutivo tra una rosa di canditati
proposti dai soci.
Slow Food Italia Aps quale socio fondatore
della Fondazione ha versato 35.000 euro per
la costituzione del fondo sociale della stessa.
Fondazione Terra Madre
Slow Food Italia Aps è socio fondatore ed è
rappresentato nel Consiglio di Indirizzo dal suo
Legale Rappresentante. È inoltre rappresentata
anche nel Comitato di Gestione con un proprio
rappresentante.
Università di Scienze Gastronomiche

Slow Food Italia Aps è ente promotore
dell’Università degli Studi di Scienze
Gastronomiche e tramite il Consiglio
di
Amministrazione
dell’associazione
Amici dell’Università nomina un proprio
rappresentante quale membro del Consiglio di
Amministrazione dell’Università stessa.
Associazione Amici dell’Università di
Scienze Gastronomiche
Slow Food Italia Aps è tra i soci fondatori
dell’associazione. Slow Food Italia Aps individua
e propone all’Assemblea dei soci fondatori una
rappresentanza all’interno del Consiglio di
Amministrazione dell’ente.

per la costituzione del fondo sociale del
Comitato. Si precisa che il Comitato è cessato
in data 29.03.18. Alla data della redazione del
presente bilancio, a seguito di apposita istanza
presentata presso il competente Tribunale di
Torino, si è in attesa del provvedimento per
la devoluzione del Fondo di dotazione del
Comitato.
Eventuali operazioni con le parti correlate
sono state realizzate sulla base di trattative tra
le parti, rispettando i limiti derivanti dalla normativa in materia di transfer pricing, e sono
state concluse a prezzi di mercato.

Slow Food
Con l’associazione Internazionale il rapporto
è regolato da un accordo di contribuzione
annua a sostegno delle attività di sviluppo
dell’associazione stessa a livello internazionale.
Un rappresentante di Slow Food Italia Aps fa
parte nel Comitato esecutivo internazionale,
mentre fanno parte del Consiglio internazionale
altri 5 rappresentanti di Slow Food Italia Aps
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Comitato Salone del Gusto
Ente nato il 18 maggio 2006 grazie alla volontà
di tre soci fondatori: Regione Piemonte, Città
di Torino e Slow Food Italia Aps al fine di ideare
e progettare l’evento Salone Internazionale
del Gusto sviluppandone i contenuti culturali,
le finalità educative, formative ed informative.
Slow Food Italia Aps quale socio fondatore
ha versato la somma pari a 20.000 euro

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
31/12/2017

Amm.to
2018

Fondo
Amm.to al
31/12/2018

Valore

Software

61.972

0

0

61.972

0

61.972

0

Concessioni,
licenze, marchi e
diritti simili

191.035

24.807

0

88.233

11.451

99.684

116.158

Altre
immobilizzazioni
immateriali migliorie
su beni
di terzi

17.262

0

0

10.238

639

10.877

6.385

270.269

24.807

0

160.443

12.090

172.533

122.543

Totali

Con riferimento alle voci in oggetto, l’incremento pari ad euro 24.807 alla voce “Marchi”, corrisponde
ai seguenti rinnovi:

-

Mercati della Terra Unione Europea

-

Presidio Slow Food Unione Europea, Svizzera

-

Spirale Slow Food Unione Europea, Svizzera

-

Slow Folk Italia

-

Salone del Gusto faccia stilizzata Svizzera, Italia

II - Immobilizzazioni materiali
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Descrizione

Costo
Storico

Dismissione

Fondo
Amm.to al
31/12/2017

Amm.
to 2018

Fondo
Amm.to al

Valore
Residuo

Terreni edificati

97.826

0

0

0

0

0

97.826

Fabbricati

391.302

0

0

5.870

11.739

17.609

373.693

Mobili e arredi

58.193

0

0

56.984

1.209

58.193

0

Macchine
elettroniche

113.023

0

1.140

108.228

2.738

109.826

2.057

Altri beni

31.000

0

0

0

0

0

31.000

691.344

0

1.140

171.082

15.686

185.628

504.576

Totali

Con riferimento alle voci in oggetto, si rileva la variazione in diminuzione alla voce “Macchine elettroniche” per alienazione registratore di cassa completamente ammortizzato.

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

Descrizione

Acquisizione
cessione

Svalutazione

Valore Residuo

Partecipazioni in Imprese
Controllate

734.220

0

0

734.220

Partecipazione in Altre Imprese

224.510

0

60.000

164.510

Totali

958.730

0

60.000

898.730

a) Partecipazioni in Imprese Controllate.

Ente

% di partecipazione
al 31/12/2017

Valore partecipazione
iscritta a bilancio al
31/12/2017

Aumento Diminuz.

% di
partecipazione
al 31/12/2018

Valore
partecipazione
iscritta a bilancio
al 31/12/2018

Slow Food
Promozione Srl
Società Benefit

100%

115.000

0

100%

115.000

Slow Food Editore
Srl (*)

80%

619.220

0

80%

619.220

734.220

0

Totale

734.220

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

Quota
parte del
patrimonio
netto al
31/12/2018

Slow Food
Promozione srl
Società Benefit

115.000

592.122

115.000

825.418

100%

825.418

Slow Food Editore
srl

112.500

862.399

112.500

846.312

80%

677.050

Totale

227.500

1.454.521

227.500

1.671.730

Ente

% di
partecipaz.

1.502.468
B ilan cio Sl ow Food Ita lia 2018

Valore del
patrimonio
netto al
31/12/2018

Valore del
patrimonio netto
al 31/12/2017
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Valore del
capitale
sociale al
31/12/2018

Valore del
capitale sociale
al 31/12/2017

b) Partecipazioni in Altre Imprese.
Ente
Agenzia di Pollenzo Spa

Quota

Valore iniziale

Acquisizione
Cessione

Rivalutazione
Svalutazione

Valore
Finale

0,60%

147.000

0

0

147.000

Banca del Vino Sc

11%

47.250

0

-29.740

17.510

Fondazione Slow Food per la
Biodiversità Onlus

70%

35.000

0

-35.000

0

Comitato Salone del Gusto

100%

20.000

0

-20.000

0

Consorzio Topix – Torino Piemonte
Internet Exchange

0,29%

5.000

0

-5.000

0

254.250

0

-89.740

164.510

Totale

Nel caso del Comitato Salone del Gusto la percentuale indicata si riferisce alla contribuzione del
fondo sociale, mentre la quota di partecipazione effettiva è pari al 33%.
III - Immobilizzazioni finanziarie
2) Crediti
L’importo relativo alla voce in oggetto è riferito a depositi cauzionali su contratti di locazione immobiliare.

C) Attivo circolante
I – Rimanenze
A fine esercizio si evidenziano rimanenze finali per euro 78.189.
Tale importo è così costituito:
- euro 12.309 - prodotti finiti, materiale per il tesseramento nazionale e giacenze di libri acquistati e
dati in omaggio ai soci con la quota associativa;
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- euro 65.880 - beni da destinare per raccolte fondi, rappresentati da un automezzo acquistato
dall’Associazione in riferimento alla campagna di raccolta fondi, attivata a seguito del terremoto
in centro Italia, denominata “La Buona Strada. Ripartiamo dal Cibo”. Tale automezzo, valorizzato al
costo di acquisto, sarà oggetto di donazione nel corso del 2019: alla data di redazione del presente
bilancio sono in corso di definizione le pratiche di donazione e passaggio di proprietà a favore del
soggetto individuato.
II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l’esercizio successivo
1) Crediti verso Condotte / Soci / Altri di natura commerciale entro 12 mesi

I Crediti verso Condotte sono così evidenziati:
Crediti istituzionali verso condotte esigibili
entro 12 mesi

31/12/2017

31/12/2018

Variazione

Crediti verso condotte per tesseramento

72.912

61.442

-11.470

Crediti verso condotte per Master of Food

28.731

22.337

-6.394

101.643

83.779

-17.864

Totale

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

31/12/2017

31/12/2018

Variazione

Quote tesseramento da incassare

12.073

10.808

-1.265

Totale

12.073

10.808

-1.265

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

31/12/2017

31/12/2018

Variazione

Crediti vs. enti controllati

36.630

76.243

39.613

Crediti vs. altri

148.829

122.069

-26.760

Totale

185.459

198.312

12.853

5 bis) Crediti Tributari
La voce in oggetto è relativa al credito d’imposta su TFR pari ad euro 1.282, credito IRES pari ad euro
41 e credito IRAP pari ad euro 2.137.
5 quater) Crediti verso altri entro 12 mesi
I Contributi da ricevere, per progetti realizzati nel corso dell’esercizio, sono accertati in base alla
delibera/determina dell’ente pubblico e/o accordi stipulati e sottoscritti tra le parti se enti privati, e
con riferimento alle attività svolte per la realizzazione dei progetti. Essi risultano essere i seguenti:

Slow Food

Salone del Gusto

659.000

Comune di Bra

Cheese

21.000

Sostenitori Ufficiali

Progetti Istituzionali

50.000

Condotte – Enti pubblici e Privati

Progetto Orto in Condotta

61.890

Enti pubblici e privati

Presìdi italiani – Sostegno
attivazione

151.334

Enti Privati

Presìdi italiani – Quote adesione

32.775

Condotte – Enti pubblici e Privati

Altre Iniziative/Progetti

86.573

Totale

Importo

1.062.572

I Contributi da ricevere sopra evidenziati ammontano complessivamente ad euro 1.062.572, contro euro 787.646 dello scorso esercizio. La variazione, complessivamente in aumento, pari ad euro
274.926, è da riferirsi da un lato all’incremento del credito verso Slow Food, relativo al contributo di
euro 500.000 per l’evento Terra Madre Salone del Gusto 2018, dall’altro alla riduzione dei contributi
relativi all’evento Cheese, in gran parte incassati.
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Progetto
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Ente erogatore

Si rileva che alla data del 30.04.2019 l’importo totale dei contributi da ricevere presenti in bilancio al
31.12.2018 risulta essere diminuito di euro 151.000 circa, per effetto degli incassi avvenuti.
Il Fondo svalutazione crediti, nel corso dell’esercizio, è stato utilizzato a copertura perdite su crediti
per un importo pari a euro 12.431.
Non è stato inoltre effettuato un ulteriore accantonamento, in quanto il fondo è stato ritenuto
adeguato al livello di rischio stimato sull’importo totale dei crediti.
Fondo svalutazione
crediti 31/12/2017

Utilizzo
fondo

279.696

Altre
Variazioni

Accantonamento

-12.431

0

Fondo svalutazione crediti
31/12/2018

0

267.265

Gli Altri Crediti istituzionali, pari ad euro 19.894, sono costituiti principalmente da anticipi a fornitori
e rimborsi da ricevere relativi a cariche istituzionali.
IV - Disponibilità liquide
Sono costituite per euro 373.963 da disponibilità temporanee presso istituti di credito, e per euro
887 da denaro in cassa.
Le disponibilità presso istituti di credito sono rappresentate per euro 119.317 da posizioni vincolate
connesse alle raccolte fondi pubbliche, e per euro 254.646 da posizioni non vincolate, remunerate
a tassi di mercato.
D) Ratei e risconti attivi
I Risconti attivi ammontano a euro 30.009 e si riferiscono principalmente a coperture assicurative,
servizi informativi e per rassegna stampa.
Non si rilevano Ratei attivi nell’esercizio.
PASSIVO (STATO PATRIMONIALE)
A) Patrimonio netto
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Il Patrimonio Netto alla data del 31.12.2018 ammonta a euro 554.907, al lordo dell’avanzo dell’esercizio pari a euro 4.714 come dettagliato nella tabella che segue:
Avanzo/
Disavanzo di
gestione

Descrizione

Saldo
Iniziale

Fondo Sociale

511.811

0

0

0

511.811

Avanzi/Disavanzi portati a
nuovo

48.839

-10.457

0

0

38.382

Avanzo/Disavanzo della
Gestione

-10.457

4.714

10.457

0

4.714

Totali

550.193

-5.743

10.457

0

554.907

Aumenti/ Riduzioni

Saldo
Finale

Altri Movimenti

Come da delibera del Consiglio Nazionale del 6 luglio 2018, il disavanzo di gestione 2017 pari a euro
10.457 è stato rinviato a nuovo esercizio per copertura con precedenti avanzi di gestione.

B) Fondo rischi e oneri
Nella tabella che segue si evidenzia nel dettaglio la situazione dei Fondi iscritti a bilancio:
Fondo al
31/12/2017

Fondi rischi e oneri

Utilizzo

Fondo al 31/12/2018

Fondo rischi spese legali

10.000

0

0

10.000

Fondo rischi per spese future

70.000

20.000

0

90.000

Altri fondi per rischi e oneri differiti

70.000

0

70.000

0

Fondo raccolta per “Emilia Romagna”

27.334

0

0

27.334

Fondo raccolta per “Migranti”

36.611

0

397

36.214

Fondo raccolta per “Centro Italia”

64.245

13.140

0

77.385

Fondo raccolta per “Dono per Buona
Casa”

39.392

4.872

0

44.264

Fondo raccolta per “Orto di Davide”

5.899

746

900

5.745

Fondo raccolta per “Presidio Olio Extra
vergine”

27.657

10.408

24.400

13.665

351.138

49.166

95.697

304.607

Totale

Nel corso dell’esercizio, il Fondo “Altri fondi per rischi e oneri differiti” è stato parzialmente utilizzato
al verificarsi delle passività in riferimento alle quali era stato stanziato, per euro 50.000, mentre l’importo residuo di euro 20.000 è stato rilasciato, venendo meno l’utilità specifica. Contestualmente, in
fase di redazione del bilancio, in osservanza del principio della prudenza, l’organo amministrativo ha
ritenuto opportuno incrementare il “Fondo rischi per spese” di altrettanti euro 20.000, in relazione a
potenziali passività future.
Nel corso dell’esercizio sono proseguite le attività rivolte alle raccolte fondi già attive nel corso del
precedente esercizio. L’importo delle risorse accantonate ai Fondi a fine esercizio deriva dagli incassi
diretti realizzati nel corso del 2018 per euro 18.011, e per euro 11.155 per la riclassificazione in questa sezione di alcune risorse pervenute attraverso il tesseramento, in conseguenza ad uno scopo
specifico legato alla tipologia di tessera sottoscritta, e attraverso contributi destinati ad uno specifico
progetto.
Per ulteriori informazioni sulle campagne di raccolta fondi e sull’utilizzo dei proventi realizzati si rimanda a quanto già specificato in dettaglio nella Relazione di Missione.

Accantonamento

Utilizzo

Altre variazioni

Totale variazioni

Saldo
finale

469.352

63.208

128.010

-1.898

-66.700

402.652

469.352

63.208

128.010

-1.898

-66.700

402.652

L’accantonamento per competenza e la rivalutazione dell’esercizio effettuati secondo la legge e
il contratto collettivo di lavoro ammonta a euro 63.208, così destinato: per euro 52.920, al lordo
dell’imposta sostitutiva TFR di euro 1.694, al fondo TFR dell’azienda; per euro 1.898 versati al fondo
previdenziale integrativo; e per euro 8.390 liquidato direttamente ai dipendenti assunti e cessati nel
corso dello stesso esercizio.
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C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

L’utilizzo del Fondo dell’esercizio pari a euro 128.010 risulta così suddiviso: euro 117.365 liquidazione
totali per cessazione rapporti di lavoro; euro 8.951 anticipo su liquidazioni; euro 1.694 imposta
sostitutiva.
D) Debiti
Le informazioni riguardanti variazioni della voce in oggetto sono contenute nei dettagli di seguito
esposti.
4) Debiti verso banche
L’importo al 31.12.2018 pari a euro 427.127, contro euro 453.520 dell’esercizio precedente, si
riferisce per euro 425.947 al debito residuo relativo al mutuo ipotecario, stipulato nell’esercizio 2017
e finalizzato all’acquisto della sede dell’associazione, per un importo nominale di euro 470.000 con
durata 15 anni, al tasso annuo nominale fisso di 2,47%, di cui euro 27.314 esigibile entro l’esercizio
successivo, ed euro 398.633 esigibile oltre l’esercizio successivo, di cui euro 147.154 entro cinque
anni. La differenza pari a euro 1.180 consiste in competenze a debito da liquidare su conti correnti.
6) Anticipi / Acconti
Nell’anno 2018 non si rilevano anticipi e acconti.
7) I Debiti verso fornitori/ Condotte
La voce risulta costituita come indicato nel seguente prospetto:
Debiti verso fornitori/ Condotte entro
12 mesi

31/12/2017

31/12/2018

Variazione

Debiti verso fornitori enti controllati

135.303

342.582

207.279

Debiti verso fornitori

167.836

228.536

60.700

Debiti verso Condotte e coordinamenti (*)

77.781

58.299

-19.482

380.920

629.417

248.497

Totale
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(*) I Debiti verso Condotte e coordinamenti pari a euro 58.299 sono così composti:

-

Debiti verso Condotte, pari a euro 35.624, relativi al riconoscimento della quota sul tesseramento;

-

Debiti verso le Associazioni Regionali e Condotte per attività istituzionale, pari a euro 22.675,
accolgono contributi deliberati al fine di agevolare lo sviluppo dell’attività istituzionale.

12) Debiti tributari
I debiti in oggetto si riferiscono a euro 18.517 per ritenute d’acconto su redditi di lavoro dipendente
e autonomo, euro 7.755 verso erario c/liquidazione Iva ed euro 1.694 altri debiti tributari.

13) Debiti verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale
I debiti in oggetto accolgono il valore degli oneri sociali relativi al personale dipendente e ai collaboratori a progetto maturati al 31.12.2018.

14) Gli Altri debiti
La voce risulta costituita come indicato nel seguente prospetto:
Altri debiti entro 12 mesi

2017

2018

Variazione

Debiti verso Slow Food (associazione
Internazionale) (*)

415.000

295.000

-120.000

Debiti verso personale e collaboratori

50.218

46.847

-3.371

Debiti verso personale per retribuzioni
differite

68.090

38.255

-29.835

Altri debiti residuali

42.850

110.342

67.492

Totale

576.158

490.444

-85.714

(*) Il debito nei confronti dell’associazione Internazionale Slow Food per il riconoscimento del contributo a sostegno dell’attività istituzionale per euro 295.000 risulta così composto: euro 35.000
importo residuo contributo anno 2017; euro 260.000 contributo esercizio 2018.
E) Ratei e risconti passivi
I Risconti passivi sono relativi a risconti pluriennali che accolgono ricavi da tesseramento riferito alle
tessere Slow Life, conseguiti nel presente e in precedenti esercizi e ripartiti temporalmente in base
alla durata della tessera, stimata in 25 anni complessivi.
Non si rilevano Ratei passivi.

CONTO ECONOMICO
A) Proventi
Ai sensi di quanto disposto dal D.lgs 460/97 si rappresenta la seguente ripartizione dei proventi
dell’esercizio:

2018

Variazione

2.602.401

2.396.318

-206.083

5) Istituzionali di natura
commerciale

437.736

402.262

-35.474

Totale

3.040.137

2.798.580

-241.557

1) Istituzionali
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Proventi

1) Entrate Istituzionali
Entrate istituzionali

2017

2018

Variazione

Proventi da tesseramento

767.488

622.871

-144.617

Proventi da Attività di educazione alimentare (Master of Food)

139.337

101.636

-37.701

1.334.579

1.593.485

258.906

Entrate per raccolta fondi (b)

118.277

18.011

-100.266

Altri proventi istituzionali (c)

242.720

60.315

-182.405

2.396.318

-206.083

Contributi istituzionali (a)

Totale

(a) Contributi Istituzionali.
La voce si riferisce a tutti i contributi che sono stati deliberati dagli enti pubblici e/o enti privati a
fronte di una convenzione o impegno di spesa e perseguono il fine istituzionale a favore di Slow
Food Italia Aps attraverso la realizzazione di progetti. Inoltre, i contributi per eventi associativi si
riferiscono alle erogazioni ricevute da soggetti che hanno partecipato ad eventi associativi, convegni
e/o somme devolute a sostegno dell’associazione.
Di seguito si fornisce il dettaglio dei Contributi suddivisi per provenienza in base alla tipologia del
sostenitore:
Provenienza dei contributi istituzionali

2017

2018

Variazione

Contributi da Enti Pubblici

408.711

292.961

-115.750

Contributi da Comitato Salone del Gusto

200.000

0

-200.000

Contributi da Slow Food

0

500.000

500.000

Contributi da altri Enti Privati

725.868

800.524

74.656

Totale

1.334.579

1.593.485

258.906
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Di seguito si fornisce il dettaglio dei Contributi ricevuti nel 2018 suddivisi per destinazione al progetto di riferimento, in base alla scelta del sostenitore in fase di delibera o sottoscrizione dell’impegno:
Destinazione
dei contributi
istituzionali

Cheese

Sostenitori
Ufficiali

Salone del
Gusto

Congresso

Presìdi

Educazione

Progetti
Slow
Food

Varie

Contributi da
Enti Pubblici

155.000

0

0

50.000

52.850

26.611

8.500

0

Contributi
Slow Food

0

0

500.000

0

0

0

0

Contributi
da altri Enti
e soggetti
privati

0

400.000

125.160

40.180

183.046

48.323

2.775

1.040

Totale

155.000

400.000

625.160

90.180

235.896

74.934

11.275

1.040

(b) Entrate per raccolta fondi
L’importo dei proventi realizzati, pari a euro 18.011, è dovuto, come già indicato in commento alla
voce “Fondi rischi e oneri”, al proseguimento delle campagne di raccolta fondi pubbliche ed ai relativi
incassi diretti.
Per ulteriori informazioni sulle campagne di raccolta fondi e sull’utilizzo dei proventi realizzati si rimanda a quanto già specificato in dettaglio nella Relazione di Missione.
(c) Altri proventi istituzionali
Rientrano in questa voce i proventi per distacco di personale istituzionale per euro 26.632; il parziale
rilascio del Fondo rischi per un’eccedenza valutata in euro 20.000; altri ricavi vari e residuali.
5) Altri proventi istituzionali di natura commerciale.
La voce risulta così ripartita:
Altri proventi istituzionali di natura commerciale
Prestazioni di servizi e consulenza per progetti istituzionali
Vendita libri / gadget
Totale

2017

2018

Variazione

436.846

390.177

-46.669

890

12.085

11.195

437.736

402.262

-35.474

Si rileva che l’associazione Slow Food Italia Aps, rispetto alla tabella sopra riportata, in regime IVA forfettario 398, ha realizzato un totale proventi di natura commerciale pari a euro 402.262. Tale importo
è determinato dall’emissione di fatture, nonché dalla vendita diretta di gadget e libri ai soci.
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Per riconciliare il totale degli “Altri proventi istituzionali di natura commerciale” come da registro Iva
398 pari ad euro 390.555 con il totale riportato in bilancio pari a euro 402.262, occorre precisare e
tenere conto dei ricavi accertati per competenza nell’esercizio 2017, i cui documenti fiscali sono stati
emessi nel corso dell’esercizio 2018, e analogamente di quelli accertati al 31.12.2018 il cui documento fiscale verrà emesso nel corso dell’esercizio 2019.

B) ONERI
Si espone un quadro riepilogativo della sezione oneri.
Descrizione

2017

2018

Variazione

83.345

180.418

97.073

1.376.412

1.371.639

-4.773

25.687

99.235

73.548

1.130.209

1.019.484

-110.725

10) Ammortamenti
Immobilizzazioni Immateriali

18.764

12.090

-6.674

10) Ammortamenti
Immobilizzazioni Materiali

12.066

15.686

3.620

-107

-53.759

-53.652

12) Accantonamenti per rischi

130.000

20.000

-110.000

13) Accantonamento altri
fondi e spese

143.337

29.165

-114.172

14) Oneri diversi di gestione

88.835

58.766

-30.069

3.008.548

2.752.724

-255.824

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

11) Variazione di rimanenze

Costo della produzione

Di seguito si forniscono i dettagli delle voci più significative.
6) Beni di consumo e merci
L’incremento della voce è dovuto principalmente all’acquisto di un automezzo attrezzato del valore
di euro 65.880, acquistato dall’Associazione in riferimento alla campagna raccolta fondi, attivata a
seguito del terremoto in Centro Italia, denominata “La Buona Strada. Ripartiamo dal Cibo”. Si evidenzia che tale valore risulta rettificato in diminuzione attraverso la rilevazione di una variazione
positiva delle rimanenze, conseguente alla valorizzazione del bene nelle rimanenze finali.
7) Servizi istituzionali ed erogazioni liberali
La voce comprende la seguente suddivisione:
a) Erogazioni a Slow Food (associazione internazionale)
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Slow Food Italia Aps è parte del movimento Slow Food Internazionale. In quanto direzione nazionale
riconosciuta partecipa allo sviluppo di Slow Food nel mondo con un contributo di euro 260.000.
b) Erogazioni alle associazioni territoriali

La composizione dei contributi erogati è esposta nella seguente tabella:
Erogazioni alle associazioni territoriali

Importo

Quote su tessere riconosciute alle Condotte

67.395

Contributi associativi diretti a Coordinamenti Regionali e Condotte

43.566

Totale

110.961

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

2017

2018

Variazione

Spese viaggi e soggiorni

197.824

323.652

125.828

Consulenze e collaborazioni

218.426

158.888

-59.538

Progettazione, stampa/ pubblicità e allestimenti

118.182

194.330

76.148

Servizi informatici e gestione infrastrutture

98.864

69.835

-29.029

Spese di spedizione

62.944

94.473

31.529

Utenze

29.009

32.123

3.114

Assicurazioni

29.096

25.798

-3.298

Spese servizi gestione marchi

4.321

10.047

5.726

Altri servizi

201.246

91.532

-109.714

Totale

959.912

1.000.678

40.766

8) Spese per godimento beni di terzi
La voce in oggetto è costituita principalmente da canoni di noleggio attrezzature e locazione immobiliare.
11) Variazione di Rimanenze
La voce in oggetto ha registrato una variazione in aumento delle rimanenze al 31/12/2018 pari a
euro 53.759, così suddivisa:

Per maggiori informazioni sulla composizione delle rimanenze finali, si rimanda a quanto illustrato
nella sezione dell’attivo circolante C – I Rimanenze.
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- Variazione in aumento di beni da destinare per raccolta fondi per euro 65.880
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- Variazione in diminuzione di prodotti finiti per euro 12.121;

13) Altri accantonamenti
La voce “Altri accantonamenti”, stanziata a conto economico nel 2018 per euro 29.165, accoglie la
destinazione dei proventi destinati a specifiche attività e progetti che verranno realizzati nel corso
degli esercizi futuri ai Fondi specifici di riferimento. Le risorse oggetto dell’accantonamento sono
state realizzate attraverso le campagne di raccolta fondi, di cui precedentemente scritto, per euro
18.011; attraverso quote su tessere soci Green, per euro 10.408; con destinazione di contributi diretti al progetto “L’Orto di Davide” per euro 746.
14) Oneri diversi di gestione
Di seguito si propone il dettaglio:
Descrizione

2017

2018

73.214

28.580

-44.634

144

0

-144

Altri oneri di gestione

15.477

30.186

14.709

Totale

88.835

58.766

-30.069

Altre erogazioni liberali
Contributo integraz. fondo patrimoniale Comitato Salone
del Gusto

Variazione

IMPOSTE SUL REDDITO D’ESERCIZIO
Le imposte correnti sul reddito di esercizio sono pari a euro 30.030 di cui euro 4.512 per IRES e euro
25.518 per IRAP calcolate in modo forfettario come previsto dalla normativa per gli enti non profit.

ALTRE INFORMAZIONI
COMPOSIZIONE DEL PERSONALE
Ai sensi dell’art.2427 comma 15 del C.C. riportiamo di seguito l’informazione relativa al numero medio del personale suddiviso per categoria.
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Categoria

31/12/2017

31/12/2018

Dirigenti

0

0

Quadri

3

3

Impiegati

29

29

Apprendisti

0

0

Totale

32

32

EMOLUMENTI ORGANI AMMINISTRATIVI E DI CONTROLLO
Collegio Sindacale – l’organo di controllo svolge la propria opera a titolo gratuito. L’associazione
provvede a rimborsi spese di trasferta nell’ambito dell’espletamento delle funzioni di vigilanza
preposte, che nel 2018 ammontano a euro 6.042.

Tesoriere
Il Tesoriere svolge la propria attività a titolo gratuito.
Comitato Esecutivo
Il Consiglio Nazionale ha deliberato per l’anno 2018 compensi al Comitato Esecutivo per euro 22.000
lordi, più relativi contributi previdenziali a carico azienda stimati in euro 5.000. Per lo svolgimento
delle funzioni preposte vengono inoltre riconosciuti rimborsi spese, che nel 2018 ammontano a
euro 26.242.
Consiglio Nazionale
I componenti del Consiglio Nazionale non percepiscono compensi per lo svolgimento delle funzioni
preposte. Per la partecipazione alle riunioni dell’organo, vengono riconosciuti, su eventuale richiesta, i rimborsi spese ai Consiglieri che non fanno riferimento ad alcun coordinamento regionale.
Società di Revisione – Il Bilancio è sottoposto a revisione contabile da parte della Deloitte & Touche
Spa, la quale emette con riferimento allo stesso una relazione di revisione in accordo ai principi di
revisione (ISA Italia) e svolge la propria attività a titolo gratuito.

Il presente Bilancio, composto da Relazione di missione, Stato Patrimoniale, Rendiconto della Gestione e Nota integrativa, rappresenta la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato
economico dell’esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
Vi invitiamo pertanto ad approvare il bilancio chiuso al 31.12.2018, nelle seguenti risultanze finali:

ATTIVO

euro

3.121.581

PASSIVO

euro

3.116.867

AVANZO D’ESERCIZIO

euro

4.714

Bra, 27 maggio 2019

Il Legale Rappresentante
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Con riferimento all’avanzo d’esercizio pari a euro 4.714 Vi proponiamo di rinviarlo a nuovo esercizio.
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9

RELAZIONE
DELLA SOCIETÀ
DI REVISIONE
DELOITTE
& TOUCHE SPA
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10

RELAZIONE
DEI SINDACI

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE
AL BILANCIO CHIUSO IL 31/12/2018

Il Collegio Sindacale, nell’esercizio chiuso
al 31/12/2018, ha svolto le funzioni
previste dagli artt. 2403 e segg. c.c..
L’attività di controllo svolta nel corso
dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 è
stata positivamente influenzata dal fatto che
sia l’Associazione che le società assoggettate
alla direzione ed al coordinamento di SLOW
FOOD ITALIA (SLOW FOOD PROMOZIONE
s.r.l. e SLOW FOOD EDITORE s.r.l.) risultano
soggettealla revisione legale a cura della
DELOITTE & TOUCHE S.p.A..
Il Bilancio d’esercizio ed i documenti ad
esso collegati sono stati pertanto oggetto
di revisione legale acura della società
DELOITTE & TOUCHE S.p.A. con emissione
di Relazione senza rilievi, in data odierna.
Abbiamo acquisito dalla società di Revisione
le informazioni assunte nel corso dello
svolgimento del suo incarico ed abbiamo
richiesto ed ottenuto alcuni incontri volti allo
scambio di informazioni inerenti il Bilancio
dell’Associazione e delle sue controllate.
B) Relazione ai sensi dell’art. 2429 c. 2 C.C.
B1) Attività di vigilanza ai sensi dell’art.
2403 ss. c.c.
Conoscenza dell’associazione, valutazione
dei rischi e rapporto sugli incarichi affidati.
In virtù della conoscenza che il Collegio
sindacale ha maturato in merito all’associazione
e per quanto concerne:
- la tipologia di attività svolta;
- la sua struttura organizzativa e contabile;
e tenuto anche conto delle dimensioni e delle
problematiche dell’ente, si evidenzia che la
fase di pianificazione dell’attività di vigilanza

La presente relazione riassume quindi l’attività
concernente l’informativa di cui all’art. 2429 c.
2 C.C. e precisamente:
- i risultati dell’esercizio sociale;
-l’attività svolta dal Collegio sindacale
nell’adempimento dei doveri previsti dalla
norma;
- l’eventuale ricevimento di denunce da parte
degli associati di cui all’art. 2408 C.C.
Si resta, in ogni caso, a disposizione per
approfondire ogni ulteriore aspetto in sede di
dibattito assembleare.
Le attività svolte dal Collegio sindacale
hanno riguardato l’intero esercizio, nel corso
del quale sono state regolarmente svolte
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Al Consiglio Nazionale della Associazione SLOW
FOOD ITALIA, con sede in 12042 BRA (CN),
assegnataria del codice fiscale 91008360041.

- nella quale sono valutati i rischi intrinseci e
le criticità rispetto ai due parametri sopra citati
- è stata attuata mediante il riscontro positivo
riguardo a quanto già conosciuto in base alle
informazioni acquisite nel tempo.
È stato quindi possibile confermare che:
- l’attività tipica svolta dall’ente non è mutata
nel corso dell’esercizio in esame ed è
coerente con quanto previsto dall’oggetto
sociale;
- l’assetto organizzativo e la dotazione
delle strutture informatiche sono rimasti
sostanzialmente invariati;
- le risorse umane costituenti la forza lavoro
non sono sostanzialmente mutate.
Quanto
sopra
risulta
indirettamente
confermato dal confronto dei valori espressi
nel Conto economico negli ultimi due esercizi,
ovvero quello in esame e quello precedente.
È inoltre possibile rilevare come, nell’esercizio
chiuso al 31/12/2018, l’ente abbia operato
in termini confrontabili con l’esercizio
precedente. Di conseguenza, i nostri controlli
si sono svolti su tali presupposti avendo
verificato la sostanziale confrontabilità dei
valori e dei risultati con quelli dell’esercizio
precedente, tenuto conto degli adattamenti
dei dati contabili dell’esercizio precedente
al fine di renderli comparabili con quelli
dell’esercizio corrente.
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RELAZIONE DI CONTROLLO
DEL COLLEGIO SINDACALE

le riunioni di cui alle previsioni statutarie
delle quali sono stati redatti appositi verbali
debitamente sottoscritti per approvazione
unanime.Abbiamo vigilato sull’osservanza della
legge e dello statuto e sul rispetto dei principi
di corretta amministrazione.
Attività svolta
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Durante le verifiche periodiche, il Collegio
sindacale ha preso conoscenza dell’evoluzione
dell’attività svolta dall’ente, focalizzando
l’attenzione sulle problematiche di natura
contingente e/o eccezionale al fine di
individuarne l’impatto economico e finanziario
sul risultato di esercizio e sulla struttura
patrimoniale, nonché gli eventuali rischi,
monitorati con periodicità costante.
Si sono anche avuti confronti con lo studio
professionale che presta alla società
consulenza e assistenza contabile e fiscale su
temi di natura tecnica e specifica: i riscontri
hanno fornito esito positivo.
Abbiamo assistito alle assemblee del Consiglio
Nazionale e alle riunioni del Comitato Esecutivo,
con le modalità previste dall’art. 11 e 12 dello
statuto, svoltesi nel rispetto delle norme
statutarie, legislative e regolamentari che ne
disciplinano il funzionamento in relazione alle
quali, sulla base delle informazioni disponibili,
non abbiamo rilevato violazioni della legge e
dello statuto, né operazioni manifestamente
imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto
di interesse o tali da compromettere l’integrità
del patrimonio sociale.
Abbiamo
ricevuto
dal
Consiglio
di
Amministrazione delle società controllate Slow
Food Promozione S.r.l. e Slow Food Editore
S.r.l. i dati e le informazioni rilevanti che hanno
caratterizzato l’esercizio sociale.
Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato
sull’adeguatezza
e
sul
funzionamento
dell’assetto organizzativo dell’ente, anche
tramite la raccolta di informazioni dai
responsabili delle funzioni.
I rapporti con le persone operanti nella
struttura
amministratori,
dipendenti
e consulenti esterni - si sono ispirati alla
reciproca collaborazione nel rispetto dei ruoli
a ciascuno affidati.
Per tutta la durata dell’esercizio si è potuto

riscontrare che:
- il personale amministrativo interno
incaricato della rilevazione dei fatti aziendali
ha
subito
alcune
variazioni
rispetto
all’esercizio precedente;
- il livello della sua preparazione tecnica
resta adeguato rispetto alla tipologia dei
fatti aziendali ordinari da rilevare e può
vantare un’appropriata conoscenza delle
problematiche aziendali;
-i consulenti e i professionisti esterni
incaricati dell’assistenza contabile, fiscale,
societaria e giuslavoristica non sono mutati e
pertanto hanno conoscenza storica dell’attività
svolta e delle problematiche gestionali, anche
eccezionali, che hanno influito sui risultati
del bilancio.
Quanto all’assetto organizzativo, il Collegio
invita il Comitato esecutivo a mantenere
l’attenzione sull’assetto organizzativo, sia alla
luce dell’avvenuto riconoscimento di APS, sia
della entrata in vigore della riforma normativa
del Terzo settore.
Abbiamo illustrato i compiti e gli obblighi
dell’Organo Amministrativo nell’esercizio del
suo mandato, anche ai sensi del D. Lgs. 8
giugno 2011, n. 231, specie con riferimento al
disposto del D. Lgs 9 aprile 2008 n. 81, in tema
di sicurezza dei luoghi di lavoro.
Abbiamo valutato e vigilato sull’adeguatezza e
sul funzionamento del sistema amministrativo
e contabile nonché sull’affidabilità di
quest’ultimo a rappresentare correttamente
i fatti di gestione, mediante l’ottenimento di
informazioni dai responsabili delle funzioni e
l’esame dei documenti aziendali.
Abbiamo effettuato specifici atti di ispezione e
controllo riguardanti anche la documentazione
amministrativa dei contributi ancora non
riscossi e, in base alle informazioni acquisite, non
sono emerse violazioni di legge, dello statuto
o dei principi di corretta amministrazione o
irregolarità o fatti censurabili.
In merito al sistema amministrativo e contabile
il Collegio raccomanda al Comitato esecutivo
di proseguire nella verifica e nel rafforzamento
delle procedure più opportune in sede di
adozione di comportamenti e atti che hanno

Abbiamo ottenuto dal Comitato esecutivo,
durante le riunioni svolte, informazioni sul
generale andamento della gestione e sulla sua
prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni
di maggiore rilievo, per le loro dimensioni
o caratteristiche, effettuate dall’ente e dalle
sue controllate. Il Collegio invita il Comitato
esecutivo a dare pieno corso alle azioni
conseguenti al riconoscimento di APS.
Il Collegio rinnova il proprio invito affinché
venga data piena attuazione ad un Sistema di
controllo interno e di procedure di conformità,
anche sulla base della normativa esistente,
(Dlgs 231, codice etico, trasparenza).
Non sono pervenute denunce ex art. 2408 C.C..
Non sono state presentate al tribunale
dal Collegio sindacale denunce ai sensi
dell’art. 2409 c. 7 C.C.
Non si è dovuto intervenire per omissioni
dell’organo di amministrazione ai sensi
dell’art. 2406 C.C.
Nel corso dell’attività di vigilanza, come
sopra descritta, non sono emersi altri fatti
significativi tali da richiederne la menzione
nella presente relazione.

Il progetto di bilancio dell’esercizio chiuso al
31/12/2018 è stato approvato dall’organo di
amministrazione, in data 27 maggio 2019
che lo ha trasmesso al Collegio sindacale in
medesima data.
Esso è composto da Stato patrimoniale, Conto
economico, Rendiconto finanziario, Nota
integrativa e Relazione di Missione nella quale
viene relazionato sulla gestione.
Il
Collegio
Sindacale
ha
vigilato
sull’impostazione generale data al progetto
di bilancio, sulla sua generale conformità
alla legge per quel che riguarda la sua
formazione e struttura tenendo anche conto
delle “Raccomandazioni” e del Documento di
Ricerca - pubblicato in data 16 febbraio 2011
- “Il controllo indipendente negli enti non
profit” elaborati dalla “Commissione Aziende
non profit” del Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili per quel che
riguarda la sua formazione e struttura e, a tal
riguardo, non ci sono osservazioni particolari
da riferire. Relativamente a quanto previsto al
n.1 primo comma art. 2423-bis ed al Principio
contabile IAS n.1, l’Organo amministrativo
ha redatto il bilancio considerando l’ente
svolgere l’attività continuativamente anche nel
prevedibile futuro.
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Abbiamo acquisito dal Presidente Nazionale
e/o dal Segretario Generale, sia durante le
riunioni svoltesi, sia in occasione di accessi
individuali dei membri del Collegio sindacale
presso la sede dell’ente, sia tramite contatti/
flussi informativi telefonici e informatici,
informazioni in merito all’andamento delle
operazioni
dell’Associazione
o/e
dalle
società controllate, sulle quali non abbiamo
osservazioni particolari da riferire.

B2) Osservazioni in ordine al bilancio
e alla sua approvazione
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effetti economici e finanziari; invita inoltre
a implementare ulteriormente il piano di
rilevazione dei costi correlato alle attività svolte
da tutti i dipendenti di Slow Food così da poter
disporre di un sistema più analitico necessario
sia per la rendicontazione ai fini della
corresponsione dei contributi pubblici sia per
le più generali finalità di controllo di gestione
e analisi dei centri di costo/fatturazione dei
servizi “intercompany”.

È stato quindi esaminato il progetto di bilancio,
le cui risultanze contabili possono essere così riassunte:

STATO PATRIMONIALE
Crediti verso soci per versamenti

0

Immobilizzazioni

1.526.973

Attivo circolante

1.564.599

Ratei e risconti

30.009

TOTALE ATTIVO

3.121.581

Patrimonio netto

554.907

Fondi per rischi e oneri

304.607

Trattamento fine rapporto

402.652

Debiti
Ratei e risconti
TOTALE PASSIVO

1.611.811
247.604
3.121.581
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CONTO ECONOMICO
Valore della produzione

2.798.580

Costi della produzione

2.752.724

Diff. valore costi produzione

45.856

Proventi e oneri finanziari

-11.112

Rettifiche di attività finanziarie

0

Risultato prima delle imposte

34.744

Imposte

30.030

AVANZO

4.714

RENDICONTO FINANZIARIO
A.Flusso finanziario della gestione reddituale

-272.023

B.Flusso finanziario dell’attività d’investimento

-24.644

C.Flusso finanziario dell’attività di finanziamento

-26.393

Incremento/decremento delle disponibilità liquide

-323.059

Effetto cambi sulle disponibilità liquide
Disponibilità liquide a inizio esercizio

697.909

Disponibilità liquide a fine esercizio

374.850

In merito al bilancio dell’esercizio chiuso al
31/12/2018 riferiamo quanto segue.

B3) Osservazioni e proposte in ordine
all’approvazione del bilancio d’esercizio

I criteri di valutazione delle poste dell’attivo e
del passivo sono stati controllati e sono risultati
sostanzialmente conformi al disposto dell’art.
2426 C.C., come modificato dal D. Lgs.
139/2015, tenuto anche conto delle deroghe
disposte dall’art. 12 del citato decreto.

Il Collegio Sindacale, considerando e
richiamando quanto sopra esposto, propone
al Consiglio Nazionale di approvare il bilancio
d’esercizio chiuso il 31/12/2018, così come
redatto dal Comitato Esecutivo unitamente ai
documenti allegati.

Gli impegni, le garanzie rilasciate e le
passività potenziali risultano esaurientemente
illustrati in nota integrativa assolvendo la
funzione integrativa di esporre informazioni
complementari qualora ciò si renda necessario
ai fini della chiarezza e della rappresentazione
veritiera e corretta del bilancio, nel rispetto del
principio generale di rilevanza.

Luogo e data
BRA, 12/06/2019
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In ordine alla situazione finanziaria dell’Ente il
Collegio sindacale conferma la necessità di un
monitoraggio mensile.

IL COLLEGIO SINDACALE
CAPPELLO FRANCESCO
PAOLA CERETTO
ROSAMARIA ESPOSITO
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PARTECIPATE
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RELAZIONE
DI GESTIONE
SLOW FOOD
EDITORE

Cariche sociali
e organismi di
controllo
Consiglio di Amministrazione
Presidente
Roberto Burdese
Consigliere Delegato
Carlo Bogliotti
Consiglieri
Marco Bolasco
Maria Mancuso
Bruno Mari
Pierluigi Piumatti
Rinaldo Rava

Sindaci, membri organi di controllo
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Il Consiglio di Amministrazione attualmente in
carica è stato nominato dall’Assemblea dei soci
in data 22 gennaio 2015
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Sindaco Unico		
Francesco Cappello
Società di Revisione		
Deloitte & Touche S.p.a.

Relazione sull’andamento
della gestione della società
Considerazioni Generali
Il mercato del libro in Italia nel 2018 – si riportano i dati raccolti e pubblicati dall’Associazione
Italiana Editori che illustrano l’andamento del
settore dell’editoria italiana nel 2018 – mostra
un lieve calo -0,4% di fatturato dopo il +5,8%
dell’anno precedente, nei canali trade (librerie,
grande distribuzione organizzata, store online
compresa la stima di Amazon a cura dell’AIE). Sono circa 1,442 miliardi di euro a prezzo
di copertina.
La libreria continua a rimanere il luogo dove si
comprano principalmente i libri intercettando
il 69% degli acquirenti. Continua a crescere il
peso delle librerie on line, che rappresentano
il 24% degli acquisti di libri (1 libro su 4 oggi si
compera così; era il 3,5% nel 2007). La grande
distribuzione copre il 7% delle vendite (era il
17,5% nel 2007, l’8,7% nel 2017). Il mercato ebook continua a crescere anche se più debolmente rispetto agli anni passati, e per il 2018
rappresenta circa il 5% del mercato trade di
varia.

L’analisi del mercato editoriale italiano nel
2018, elaborata dall’ufficio studi AIE su dati
Nielsen continua evidenziando i dati relativi alla
lettura in Italia, nel 2018 il 65,4% degli italiani
(popolazione 14-75 anni, pari a 29,8 milioni di
persone) ha letto almeno un libro nell’ultimo
anno tra romanzi, saggi, gialli, fantasy, manuali e guide. I comportamenti di lettura si fanno
sempre più articolati: legge solo libri di carta il
62% della popolazione, solo e-book e audiolibri
l’8%, mentre per il restante 30% è indifferente il
supporto di lettura. Con il 62% di lettori (di libri
di carta) l’Italia continua, tuttavia, ad occupare
le posizioni di coda nel ranking europeo: dietro
ci sono solo Slovenia, Cipro, Grecia e Bulgaria.
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Slow Food Editore nel 2018
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rama editoriale italiano. La percezione di Slow
Food Editore è profondamente cambiata in
meglio nell’ultimo triennio e questo si può considerare un traguardo importante, nonché un
ottimo trampolino di lancio per il futuro, che
indica quali vie percorrere.
Nel 2018 Slow Food Editore ha mantenuto
qualità e quantità di produzione libraria, con
un lavoro costante di collaborazione con la
distribuzione Giunti, atto a migliorare le perfomance sui canali libreria. Lavorando molto
sul fronte del marketing e comunicazione, con
una presenza on line significativa non soltanto con lo store inaugurato nel 2016, ma anche
con un’attività strutturata sui social network, si
è sostenuta l’uscita dei titoli assieme alla cura
con cui si sono seguiti una volta stampati nel
loro iter distributivo e commerciale. La sempre
più attiva presenza nelle fiere di settore lo dimostra. Da questo punto di vista si registrano
anche i primi attestati di stima e interesse a
livello internazionale. Se prima era Slow Food
Editore a cercare gli editori stranieri ora cominciano a esserci i primi editori stranieri (anche di
un certo livello, come DK o Marabout) che si interessano alla produzione di Slow Food Editore
vedendone potenzialità di livello internazionale.

73 |

Il 2018 per Slow Food Editore, dopo tre anni
consecutivi di crescita del fatturato è stato l’anno dove inevitabilmente si è pagato (in ritardo
rispetto alle previsioni) un “rimbalzo tecnico”
dovuto alle precedenti grandi immissioni di
prodotto sul mercato che hanno generato un
numero importante di resi. Inoltre, la chiusura
del distributore Mach2 ha rappresentato un
ulteriore elemento critico. Nonostante queste difficoltà, una prevista e l’altra no, si è tuttavia riusciti ad attuare alcune contromisure
che non hanno minato eccessivamente i dati
relativi all’attività caratteristica libraria, pur in
flessione rispetto agli anni precedenti. In particolare, negli ultimi mesi dell’anno si è riusciti
a lavorare bene sulle vendite dirette della casa
editrice assorbendo in parte i numeri negativi
dei resi. Tuttavia, ormai Slow Food Editore è da
alcuni anni stabilmente posizionato tra i primi quattro/cinque editori che pubblicano libri
di enogastronomia. Sicuramente è tra i primi
tre specializzati. Assieme agli altri marchi del
gruppo Giunti in campo enogastronomico si
rappresenta oggi la più importante realtà italiana. I dati di vendita rilevati da Nielsen e Gfk
lo testimoniano. Tutto ciò consolida l’accreditamento raggiunto negli ultimi anni nel pano-

Se si mantengono rilevanti dal punto di vista
delle attività gli eventi come lo Slow Wine World
Tour, resta il tema della copertura dei rilevanti
costi di struttura e funzionamento. È nelle intenzioni della casa editrice introdurre un cambiamento nei processi produttivi ma anche in
termini di organizzazione, volto a creare un
modello di funzionamento più consono con
quello dell’attività di un editore vero e proprio.
Nel 2018 Slow Food Editore ha purtroppo continuato a subire una perfomance negativa relativa alla raccolta pubblicitaria. Tuttavia, l’ideazione di alcuni progetti speciali, come quello
con Trenitalia, hanno in parte sopperito a questa mancanza in una linea di ricavi che storicamente è stata molto importante ma che ora va
senz’altro rivista e modernizzata.

I Business di Slow Food Editore
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La mission della società è quella di essere per
l’Associazione Slow Food Italia uno strumento
capace di sostenere e facilitare la diffusione dei
temi e dei principi del movimento Slow Food.
Di seguito vi raccontiamo i fatti e i principali avvenimenti che hanno caratterizzato la gestione
nel 2018.
Libri
Slow Food Editore continua l’impegno nel diffondere tematiche quali il diritto al piacere, l’educazione del gusto, la tutela della biodiversità, la salute personale e collettiva attraverso il
cibo definito “buono, pulito e giusto”. Gli obiettivi sono quelli di approfondire le conoscenze
sulla storia e la cultura gastronomica; accrescere la consapevolezza del consumatore e la sua
capacità di discernere il meglio; promuovere
una produzione enogastronomica di qualità;
salvaguardare lavorazioni artigianali e varietà
vegetali o animali a rischio di estinzione; educare il gusto contro i pericoli di immiserimento
e omologazione; riconoscere e valorizzare la
biodiversità vegetale, animale, alimentare; favorire un turismo attento e rispettoso dell’ambiente; lavorare per siglare un nuovo patto fra
l’uomo e la terra. A partire dal 2009 Slow Food
Editore è distribuita a livello nazionale da Giunti Editore Spa, e la partnership con una delle
più antiche case editrici italiane, non è casuale.
Il sistema di valori condiviso e lo stesso senso
di appartenenza al territorio, fanno della casa
editrice fiorentina (che ha una quota della società pari al 20 per cento) il partner ideale per

Slow Food. Grazie a questa partnership, Slow
Food Editore è riuscita a garantire la presenza dei titoli del catalogo in tutto il territorio
nazionale. Il rapporto strategico stretto tra le
parti ha visto nascere alcuni prodotti editoriali
importanti. Il sistema delle coedizioni oltre alla
collana Scuola di Cucina e i titoli di Carlo Petrini
ha anche iniziato a vedere progetti prestigiosi
come la pubblicazione del primo volume della “Bullipedia” di Ferran Adrià o la nascita della
collana Terra Futura, una raccolta di saggi editi
o inediti sul tema della sostenibilità in generale.
In questi anni Slow Food Editore ha rafforzato i propri canali di vendita diretta, andando a
consolidare la vendita all’interno delle manifestazioni organizzate da Slow Food e anche rivolte alle Condotte sul territorio (la Condotta è
la rappresentanza di Slow Food a livello locale).
Altro canale che si è rafforzato è quello delle
vendite on line, grazie alle campagne promosse direttamente nello store dedicato ai libri di
Slow Food Editore.
Nella pagina seguente viene riportata una tabella che riepiloga i 32 titoli novità usciti nell’arco dell’anno 2018.

TITOLO

COLLANA EDITORIALE

PREZZO
COPERTINA

asSaggi

14,50 €

Ricettari slow

9,90 €

Guide slow

22,00 €

24-gen

CHE MONDO SAREBBE. COME LA
PUBBLICITÀ DEL CIBO RACCONTA LA
NOSTRA SOCIETÀ

24-gen

RICETTE DI MILANO E LOMBARDIA

31-gen

SLOW WINE 2018 ENGLISH VERSION

24-gen

RICETTE DI CALABRIA

Ricettari slow

9,90 €

14-feb

RECIPES FROM MILAN AND LOMBARDY

Ricettari slow

9,90 €

31-gen

A TAVOLA CON BRODI E ZUPPE

Ricettari slow

9,90 €

13-giu

IL MONDO DELLA FERMENTAZIONE

Manuali slow

18,00 €

31-gen

RICETTE DI OSTERIE D’ITALIA. LA PASTA. 600
PIATTI DELLA TRADIZIONE REGIONALE

Ricettari slow

9,90 €

31-gen

RICETTE DI OSTERIE D’ITALIA. RISO,
POLENTA, GNOCCHI. 600 PIATTI DELLA
TRADIZIONE

Ricettari slow

9,90 €

31-gen

RICETTE DI EMILIA-ROMAGNA

Ricettari slow

9,90 €

14-feb

A TAVOLA CON LE SPEZIE

Ricettari slow

9,90 €

28-mar

GRIGLIATE E PIC NIC

Ricettari slow

9,90 €

04-apr

WEEK END SLOW FOOD

Guide slow

19,90 €

23-mag

LA FELICITÀ HA IL SAPORE DELLA SALUTE

Slow Life

19,50 €

04-apr

GUIDA ALLE BIRRE D’ITALIA 2019

Guide slow

16,50 €

18-apr

RICETTE DI CAMPANIA

Ricettari slow

9,90 €

20-giu

IL MONDO DEL GELATO

Manuali slow

18,00 €

30-mag

IL MORZELLO DI NANCY HARENA

PBCL

10,00 €

30-mag

LEPRE AL CIVET

PBCL

10,00 €

09-mag

IL PESCE. DALL’ACCIUGA ALLO ZERRO

Ricettari slow

9,90 €

27-giu

CONSERVE FATTE IN CASA

Ricettari slow

9,90 €

04-lug

COCKTAIL E APERITIVI SLOW

Ricettari slow

9,90 €

19-set

OSTERIE D’ITALIA 2019

Guide slow

22,00 €

03-ott

CON TUTTI I MIEI SENSI

asSaggi

19,50 €

26-set

LE ZUPPE. 600 PIATTI DELLA TRADIZIONE
REGIONALE

Ricettari slow

9,90 €

26-set

TORTE BUDINI, BISCOTTI E FRITTELLE

Ricettari slow

9,90 €

17-ott

SLOW WINE 2019

Guide slow

24,00 €

17-ott

SUD. LA GRANDE CUCINA

Ricettari slow

25,00 €

10-ott

A TAVOLA CON I GRANDI CUOCHI

Slowbook

30,00 €

10-ott

LE STAGIONI DELLA PASTICCERIA

Slowbook

24,50 €

04-nov

GUSTOMONDO

Slowbook

19,50 €

03-ott

LE CARTE DEL VINO

Slowbook

29,00 €
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Tab. 1.1 Piano editoriale 2018
Slow Food Editore Srl

Analisi vendita libri 2018

Il volume dei pezzi fatturati nel 2018 ha raggiunto complessivamente 134.134 pezzi con
riduzione del 23% circa rispetto al 2017, il canale distributivo Giunti ha registrato una riduzione di pezzi venduti 33% rispetto all’anno
precedente, nel dettaglio il volume del fatturato lordo si riduce del 12% circa (168.171 pezzi
nel 2018; 191.318 pezzi nel 2017) e un incremento di resi del 27% (85.118 pezzi nel 2018;
67.011 pezzi nel 2017). Sulle rese del 2018 ha
avuto un impatto negativo le rese straordinarie
derivanti dalla chiusura di Mach 2 specializzata
nella vendita di libri alla grande distribuzione

organizzata, nel 2018 i resi derivanti da questo evento straordinario hanno inciso per oltre
4.100 pezzi. L’impatto economico che emerge dall’analisi dei dati del canale Giunti in termini di valore è il seguente: il fatturato totale
del canale al netto degli sconti da distribuzione ammonta a 589.002 euro contro i 840.973
del 2017, registrando -30% e posizionandosi
ai livelli del 2016 (554.928 euro). Complessivamente il valore del fatturato di tutti i canali del 2018 ammonta a 1.078.732 euro, +16%
rispetto al valore 2017).

Pezzi Fatturati
191.318 PZ
168.171 PZ

149.661 PZ
115.610 PZ

51.081 PZ

-85.118 PZ

2018

-67.011 PZ

-62.351 PZ

2017

2016

GIUNTI FATTURATO

GIUNTI RESI

50.370 PZ

-52.322 PZ

2015
VENDITE DIRETTE

Fatturato a valore
al netto degli sconti applicati

1.240.752 EUR

1.134.082 EUR

64.574 PZ

49.093 PZ

945.432 EUR
763.942 EUR
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489.730 EUR

621.747 EUR
448.541 EUR

451.536 EUR

-399.779 EUR

-390.504 EUR

2017

2016

-309.245 EUR

-545.080 EUR

2018

GIUNTI FATTURATO

GIUNTI RESI

2015
VENDITE DIRETTE

GIUNTI
62%

Le vendite dirette hanno rappresentato una
importante porzione del fatturato dei libri sia
in termini di volume sia di fatturato, per il 2018
rappresentano il 38% in termini di volumi e il
45% in termini di fatturato. Queste, che comprendono il fatturato a Slow Food Italia (libri
omaggiati con la Tessera Socio) raggiungono
quota 51.000 pezzi circa e in termini di fatturato 490.000 euro circa, con un incremento del
4% rispetto l’anno precedente. Slow Food Editore ha inoltre continuato a lavorare per intercettare direttamente la domanda da parte dei
Soci dell’Associazione, implementando strumenti come lo store on line e le promozioni
rivolte alle Condotte del territorio italiano che
le hanno quindi permesso di colmare le minori
vendite prodotte con il modello di tesseramento dell’associazione italiana variato nel 2014.
A partire dal 2016 è stato lanciato on-line il nuovo store della casa editrice (www.slowfoodeditore.it) che ha consentito a Slow Food Editore
di avere una vetrina dove poter da un lato promuovere i propri prodotti e le novità in uscita,
dall’altro quello di poter realizzare apprezzabili
ricavi perché è un sito principalmente improntato sulle peculiarità commerciali di una casa
editrice e con attività promozionali che hanno
permesso di intercettare maggiori clienti, ma
soprattutto di servire al meglio i soci dell’associazione con sconti e promozioni in esclusiva.
I risultati nel 2018 confermano le performance dell’anno precedente, nel 2018 il canale di
vendita on line registra ricavi per oltre 88.000

FATTURATO
NETTO
1.078.732 EUR

GIUNTI
55%

euro per 7.282 copie, evidenzia incremento in
termini di valore di circa il 5%, confermandosi
un canale strategico che permette di intercettare i consumatori slow nel crescente mercato
dell’e-commerce.
Altre attività che si affiancano a queste tradizionali sono rivolte all’esterno dell’Associazione
durante gli eventi in cui Slow Food Editore è
presente con la propria Libreria del Gusto ma
anche interfacciandosi direttamente con soggetti vicini alle tematiche trattate. Stanno assumendo sempre maggiore rilevanza le partecipazioni alle fiere ed eventi più specificatamente
dedicati al libro, in cui si realizzano, anche qui,
vendite dirette.
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VOLUMI
FATTURATI
134.134 PZ

VENDITE DIRETTE
45%
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VENDITE DIRETTE
38%

Slow Food Planet®

Il 2018 è stato un anno di consolidamento per
Slow Food Planet. Non si sono sviluppate nuove aree ma si è fatto un lavoro di aggiornamento di quelle esistenti.
Si è inoltre sviluppato un nuovo progetto Le
guide di Slow Food Planet che ha l’obiettivo di
utilizzare le informazioni contenute in alcune,
selezionate, aree per produrre guide cartacee
dedicate a singole città o territori. Il primo volume è stato dedicato a Barcellona. Sono state
stampate 2.000 copie di una piccola guida in
tre lingue (catalano, inglese e castigliano) con
illustrazioni originali disegnate da un’illustratrice locale.
Inoltre, il database di Slow Food Planet si è
portato a valore con un importante progetto
in partnership con Trenitalia, Itinerari di pAssaggio, dedicato agli indirizzi slow lungo venti
tratte ferroviarie regionali in tutta Italia. Questo ha portato un buon vantaggio economico
nel 2018 e avrà ricadute di immagine importanti nel 2019.
Attualmente le aree on line sono 141 distribuite in 17 paesi.
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Aree maggiormente utilizzate:
1. Roma
2. Berlino
3. Bruxelles
4. Parigi
5. Milano
6. Barcellona
7. Bologna
8. Zurigo
9. Torino
10. Genova
Download raggiunti nel 2018:
80.000
Paesi in cui si effettuano i download:
1. Italia
2. Germania
3. Svizzera
4. Stati Uniti
5. Francia
6. Austria
7. Gran Bretagna
8. Olanda
9. Brasile
10. Spagna

Slow Wine World Tour

Lo Slow Wine World Tour che accompagna la
guida Slow Wine (prodotta anche in lingua inglese) in giro per il mondo, rappresenta una
delle attività ̀ intraprese dalla casa editrice negli
ultimi anni per cercare di favorire il processo di
internazionalizzazione.
Nel 2018 si sono svolte 9 tappe dello Slow
Wine Word Tour. Alle 4 americane (San Francisco, Atlanta, Houston e New York) si sono aggiunte quelle europee di Monaco di Baviera e
Stoccolma. Nel mese di novembre si sono svolte altre 3 tappe: Tokyo, Singapore e Copenaghen, quindi 9 tappe in totale, di cui 2 nuove. Si
evidenzia un investimento relativo alla nascita
di Slow Wine California e Slow Wine Oregon,
che grazie a collaboratori locali ha lo scopo di
accrescere il progetto sia in termini economici
che di visibilità internazionale. Su 50 aziende
recensite nella guida 2018 ben 14 hanno partecipato al Tour coprendo i costi della realizzazione della guida, anzi facendo anche un po’
di margine. Per questo motivo si è deciso di
triplicare il numero delle cantine americane recensite, aprendo all’Oregon. Questa mossa ha
avuto ottimi riscontri che si vedranno nel bilancio 2019, perché su 115 cantine che potevano
partecipare al Tour circa 30 ne hanno preso
parte, con un fatturato di oltre 50.000 euro a
fronte di costi che non superano i 20.000 euro.
Si è registrato un rilevante aumento delle cantine partecipanti, per un totale di circa 150 differenti aziende. Dal punto di vista del numero
di visitatori, le tappe americane sono quelle
che registrano il più alto numero di partecipanti, con una media di 300/400 persone, con
punte di 500/600 a New York e Houston. Anche
per Monaco di Baviera si registrano ottimi risultati, tanto è vero che nel 2018 si è registrato
un’impennata di cantine partecipanti. Una novità interessante dal punto di vista economico
è stato il sostegno da parte dell’Ice all’evento
di Atlanta, con un investimento da parte dell’agenzia di stato di 40.000. Un contributo che ha
coperto praticamente tutte le spese di quella
tappa, aumentando così il nostro margine. Con
il Tour del 2019 non solo questo contributo è
stato confermato, ma è stato raddoppiato.

La fornitura di contenuti editoriali a soggetti
esterni all’Associazione come ad altre case editrici, quotidiani e settimanali ha da sempre rappresentato un’importante fonte di sviluppo e di
visibilità perchè permette di trasmettere il punto di vista del Movimento Slow Food al mondo
esterno attraverso canali importanti come per
esempio i quotidiani quali la Repubblica o La
Stampa. Le altre produzioni editoriali si compongono di questi servizi giornalistici, come gli
editoriali di Carlo Petrini per la Repubblica e
l’Espresso, rubriche settimanali su La Stampa,
rubriche per settimanali o siti on line.
Si realizzano, inoltre, produzioni create ad hoc
per soggetti terzi, che vogliono promuovere
il proprio marchio o i loro prodotti attraverso
strumenti editoriali firmati Slow Food.
Nel 2018 la strategia scelta è stata quella di
offrire maggiormente la vendita dei contenuti
rispetto alla vendita di prodotti editoriali “finiti”.
La fornitura dei contenuti, infatti, consente di
ottenere migliori marginalità in quanto si sostengono meno costi di produzione industriale
e un minore lavoro redazionale e di grafica.
Per il 2018 si evidenzia il progetto realizzato
con Trenitalia. Itinerari di pAssaggio: una collana di brochure che illustra il panorama enogastronomico del Paese, sulle tratte locali dei
treni nelle diverse regioni italiane. Una tratta
per regione per arrivare ad un corpus di 20
brochure accomunate da una linea grafica comune ma differenziate nell’apporto iconografico e nei colori. La collaborazione con un’azienda così lontana dalle logiche associative e così
diversa per dimensioni e obiettivi ha, in realtà,
generato una nuova consapevolezza sul valore
del marchio e sul valore dei contenuti elaborati
dalla casa editrice.
Un’importante collaborazione, iniziata nel
2017, è quella con il Giornale di Sicilia. Una
partnership che prevede la realizzazione di tre
guide regionali (Guida ai formaggi di Sicilia,
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Altre produzioni editoriali

Guida ai vini di Sicilia e Guida ai ristoranti di
Sicilia), quindi un maggiore coinvolgimento dei
nostri referenti di territorio e una partnership
che è destinata a durare anche nei prossimi
anni visto che le guide riportano l’annualità e
hanno dato buoni risultati nella raccolta pubblicitaria del quotidiano.
Continua la collaborazione con la Camera di
Commercio di Industria Artigianato e Agricoltura di Torino che aumenta il contributo, ma
richiede maggiori servizi, quindi il margine è
sostanzialmente stabile negli anni. La collaborazione con l’Istituzione piemontese è preziosa
per tutto il gruppo Slow Food: per l’associazione perché le segnalazioni e le schede della
pubblicazione Maestri del Gusto sono a cura di
Slow Food Piemonte e per Slow Food Promozione perché la CCIAA partecipa agli eventi con
spazi di grandi dimensioni.
Le collaborazioni editoriali, contenuti e prodotti realizzati ad hoc, hanno una marginalità del
32% circa.
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Sotto il profilo economico il fatturato per l’organizzazione del tour ha registrato circa 600.000
euro, a fronte di spese di circa 350.000 euro,
riuscendo a garantire una buona redditività, al
netto delle spese del personale impiegato, da
un lato e ad applicare politiche di internazionalizzazione e strategie di brand sul progetto
Slow Wine dall’altro.

La Raccolta pubblicitaria

La raccolta pubblicitaria di Slow Food Editore
ha accusato negli ultimi anni il forte calo dei
ricavi per effetto del profondo cambiamento
del settore, che ha visto uno spostamento sostanziale dalla vendita della pubblicità tradizionale a favore di canali on line.
Questo fattore ha di conseguenza ridotto considerevolmente il peso all’interno delle sue
attività cercando di investire maggiormente
ad attività del core business, ma non abbandonando completamente l’attività di coordinamento e monitoraggio costante dei risultati
portati dalle principali società di ricerca pubblicitaria, Slow Food Promozione srl. Per quanto
riguarda il 2018 si registra una riduzione del
fatturato di circa il 27% rispetto all’esercizio
precedente a conferma che l’obiettivo di Slow
Food Editore per il futuro dovrà essere quello
di rafforzare il proprio core business dedicato
all’attività strettamente editoriale.

Le attività di ricerca e sviluppo
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Nel 2018 si è avviata un’attività di studio, conduzione ed esecuzione di un Progetto di ricerca e sviluppo. Tale progetto, in ossequio atta
vigente normativa delta Repubblica Italiana
nonché nel rispetto delta Comunicazione delta Commissione Europea (2014/C 198/01) del
27 giugno 2014, pubblicata nella GUUE C/198
del 27 giugno 2014, si quantifica in termini di
sviluppo sperimentale. Di seguito si illustrano i
progetti avviati nel 2018:
1) LAVORO AGILE
L’obiettivo della ricerca è stato quello di studiare la possibilità di adottare una metodologia di
lavoro agile che potesse soddisfare le esigenze
di conciliazione tempi di vita – tempi di lavoro
dei dipendenti di Slow Food Editore. Gli esiti attesi erano legati sia al risparmio in termini di
costi di gestione del personale sia agli effetti
nel medio-lungo periodo relativi al miglioramento del livello di fidelizzazione, a maggior
impegno e dedizione al lavoro, ad un cambio
nella mentalità gestionale delle risorse per generare un innalzamento del livello di competitività.
La ricerca, basata sull’acquisizione di nuove conoscenze in materia di diritto del lavoro e del-

la previdenza sociale, gestione del personale
e psicologia del lavoro, è stata rivolta alla costruzione ed implementazione di un prototipo
aziendale di regolamento di smart working.
Sono stati utilizzati materiali e metodi nuovi
ed originali per le aziende: una volta analizzato il quadro normativo in materia di lavoro
subordinato, sicurezza e prevenzione infortuni,
studiata la dottrina giuslavoristica, comparate
le “esperienze di successo” maturate in altri
contesti, Slow Food Editore ha somministrato
sondaggi sulle reali esigenze dei lavoratori, ha
studiato la nuova legge, ha risolto le principali
problematiche in tema di sicurezza e prevenzione infortuni, fino alla prototipazione di una
tipologia di lavoro agile da proporre ai dipendenti. Sono quindi state effettuate delle interviste ai dipendenti e sono stati svolti incontri con
RSPP e responsabile ICT, nonché con i Responsabili di processo.
La ricerca ha prodotto come risultato proprio
l’adozione di un regolamento aziendale, sulla
base del quale poi saranno sottoscritti i singoli
contratti individuali di lavoro agile con i lavoratori “eleggibili”. Sarà poi monitorato l’esito della
fase iniziale di sperimentazione (tutto l’anno
2019) in modo organizzato e strutturato, così
da poter serenamente decidere di implementare in modo definitivo un piano di lavoro agile.

Associazione Slow Food Italia Aps

L’Associazione detiene l’80% di Slow Food Editore. Il controllo viene esercitato attraverso la
nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione, l’approvazione delle linee editoriali e
del piano editoriale.

Giunti Editore SpA

La Giunti Editore Spa detiene il 20% di Slow
Food Editore. La partecipazione si esprime
attraverso la nomina di un componente nel
Consiglio di Amministrazione. Giunti si occupa
inoltre della distribuzione in libreria dei titoli
a catalogo di Slow Food Editore e collabora a
sostegno delle politiche commerciali della casa
editrice, oltreché nella realizzazione di titoli in
coedizione e nella gestione della logistica.
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Slow Food Editore è parte del Movimento Slow
Food di cui fanno parte diverse entità giuridiche che nel corso degli anni sono nate per
soddisfare le diverse esigenze di crescita del
movimento stesso.
Slow Food Editore è infatti nata su impulso di
Slow Food Italia che aveva espresso la necessità di diffondere attraverso strumenti editoriali i
propri valori e la propria mission.
Dal maggio 2009, nella compagine societaria
di Slow Food Editore entra a far parte Giunti
Editore Spa.
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Rapporti con le parti correlate

Relazione
economica
e finanziaria
Andamento della Gestione Economica
Conto economico - Rendiconto gestionale
Esercizio
2018

Esercizio
2017

Esercizio
2016

2.717.442

2.748.533

2.708.446

47.512

32.858

22.664

647.395

665.996

642.094

2.062.769

2.084.790

2.042.146

Altri costi caratteristici

27.251

38.807

38.179

Margine operativo lordo

27.538

-8.202

8.690

Incidenza MOL su ricavi

1,01%

-0,30%

0,32%

Ammortamenti di immobilizzazioni materiali

14.214

14.281

14.048

Ammortamenti delle attività immateriali

22.478

26.738

49.065

8.327

50.000

20.000

-17.481

-99.222

-74.423

Incidenza risultato operativo su ricavi

-0,64%

-3,61%

-2,75%

Proventi (oneri) finanziari netti

-6.105

398

566

-23.586

-98.824

-73.857

7.500

-2.872

-23.965

-16.086

-101.696

-97.822

Ricavi delle vendite e delle prestazioni
Altri ricavi caratteristici
Costi per il personale
Costo del venduto e di gestione (*)

Svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante e disp liquide
Risultato operativo

Risultato del periodo prima delle imposte
Imposte sul reddito
Risultato netto
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(*) Include le seguenti voci: decremento (incremento) delle rimanenze; costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e
merci; costi per servizi; oneri (proventi) diversi.

I ricavi delle vendite e delle prestazioni nel
2018 (2.717.443 euro) hanno registrato una
variazione in diminuzione rispetto all’anno
precedente di circa 31.000 euro, nonostante
questa riduzione si è registrato una variazione
in aumento se si osserva il Margine operativo
lordo che ha raggiunto un risultato positivo
di 27.539 euro (nel 2017 pari a -8.201 euro),
per effetto di riduzione dei costi del venduto
(22.000 euro circa) e del costo del personale
(18.000 euro circa).
Il risultato operativo è pari a -17.480 euro,
registrando una variazione in aumento di

oltre 80.000 euro, per effetto del risultato del
MOL e per un minor accantonamento al fondo
svalutazione crediti.
Il Bilancio di Slow Food Editore al 31 dicembre
2018 si è chiuso con una perdita di 16.086
euro composto da un risultato ante imposte
pari a -23.585 euro e saldo positivo relativo
alle imposte per 7.500 euro in riferimento al
recupero di maggiori imposte versate negli
esercizi precedenti (11.384 euro)

Il grafico di fianco illustra la composizione
percentuale dei ricavi del 2018 differenziati
per tipologia di business. Dal prospetto risulta
evidente l’impegno da parte della gestione volto
a spostare i pesi delle attività per fronteggiare
un calo costante dei ricavi pubblicitari.

Organizzazione
manifestazioni
19%
Proventi per
royalties 1%

Sponsorizzazioni
7%

Libri
43%

Composizione
ricavi delle vendite
e prestazioni 2018

Pubblicità
3%

Prestazioni di Servizi
27%

Situazione Patrimoniale
SLOW FOOD EDITORE SRL
2017

2016

35.972

70.684

111.243

1.650.664

1.514.156

1.775.380

533.071

477.677

429.845

2.219.706

2.062.517

2.316.468

45.659

68.137

42.711

227.898

242.112

256.394

2.824

774

774

276.381

311.023

299.879

CAPITALE INVESTITO

2.496.087

2.373.540

2.616.347

PASSIVITÀ CORRENTE

1.281.554

1.167.542

1.331.445

PASSIVITÀ CONSOLIDATE

368.221

343.599

320.805

PATRIMONIIO NETTO

846.312

862.398

964.097

2.496.087

2.373.540

2.616.347

LIQUIDITÀ DIFFERITA
RIMANENZE
ATTIVO CIRCOLANTE
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
ATTIVO IMMOBILIZZATO

CAPITALE ACQUISITO

Dall’analisi della situazione patrimoniale emerge una elasticità degli impieghi della società,
indice di una maggiore capacità di adattamento alle condizioni del mercato. Questa elasticità
si evidenzia osservando il dato relativo all’attivo
circolante che risulta essere in grado di coprire
i debiti a breve termine (rapporto 2018: 1,73).
Le immobilizzazioni sono nettamente inferiori
rispetto al parametro di riferimento e rappresentano il 11% delle attività totali. Il Patrimonio

Netto nel 2018 si riduce rispetto al 2018 attestandosi a 846.312 euro per effetto della perdita d’esercizio 2018 garantendo ancora un ottimale livello di patrimonializzazione della società.
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LIQUIDITÀ IMMEDIATA

2018
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STATO PATRIMONIALE

Esposizione e gestione della situazione
e dei rischi finanziari

l’andamento finanziario riferito alle posizioni
del 2018.
Nel corso dell’esercizio la società ha sempre
mantenuto i saldi di conto corrente attivi come
si evince dal grafico sotto.

Ai sensi dell’art.2428 n 6-bis del codice civile si
evidenzia che Slow Food Editore Srl opera con
esposizione a rischi di mercato in connessione
a modifiche dei tassi di interessi, pertanto in
ottemperanza del principio della trasparenza,
di seguito, si evidenzia la gestione nonché

Andamento Posizione finanziaria verso
Banche 2018
€ 300.000

dic

gen

feb

mar

apr

mag

giu

lug

ago

set

ott

nov

dic

€ 200.000

€ 100.000

€0

32.000

14.000

Grazie al lavoro di riorganizzazione della struttura e al contenimento dei costi avviato a partire dal 2012, la Posizione Finanziaria verso le
banche è migliorata come si evince dal grafico
seguente. Rispetto all’esercizio precedente il
risultato presenta una variazione negativa di
circa 18.000 euro, mantenendo comunque un

margine positivo. L’obiettivo futuro è quello di
continuare ad operare per mantenere il risultato della posizione finanziaria netta stabile nei
prossimi esercizi.

Andamento Posizione finanziaria verso
Banche dal 2010 al 2018

600.000

dic 2010

dic 2011

dic 2012

dic 2013

dic 2014

200.000
-63.000

-200.000

-197.000

-400.000
-474.000

-600.000
-800.000

-912.000

-1.000.000
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dic-17

109.000

-
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dic-16

dic-18

332.000

400.000

-1.200.000

dic-15

-1.058.000

32.000

14.000

• Monitoraggio procedura interna n. 7
COMPILAZIONE
SCHEDA/PROGETTO
TRASFERTA DI LAVORO ALL’ESTERO - finalizzata
alla valutazione dei rischi correlati alla
trasferta, all’attivazione di protocollo sanitario
specifico per eventuale rischio biologico ed
all’informazione dei lavoratori coinvolti ai sensi
dell’art. 36, comma 2. del D.Lgs. 81/08 e smi.
• Verifica dei fabbisogni formativi e attivazione
percorsi di formazione dei lavoratori, ai sensi
dell’art. 37, commi 1., 2., 3., 4. e 7 del D.Lgs.
81/08 e smi e degli Accordi del 21 dicembre
2011 e del 7 luglio 2016 sanciti in Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Provincie Autonome.
• Elaborazione Documento Unico di Valutazione
dei Rischi da Interferenze (DUVRI) unità
operativa (temporanea) di Verona c/o Vinitaly Salone Internazionale dei Vini e Distillati 2018.
• Verifica e aggiornamento organigramma
sicurezza (responsabilità/obblighi D.Lgs. 81/08
e smi).
• Svolgimento della riunione periodica di cui
all’art. 35 del D.Lgs. 81/08 e smi.
• Applicazione del protocollo sanitario
e conseguente attivazione della relativa
sorveglianza.

Nel corso dell’esercizio, a seguito della
mappatura dei trattamenti di dati personali
a cura del comitato privacy (appositamente
costituito per supportare il percorso
di adeguamento), si è provveduto agli
aggiornamenti ed implementazione degli
adempimenti in materia di protezione dei dati
personali ai sensi del nuovo Regolamento (UE)
2016/679 (GDPR) e del nuovo Codice Privacy
D.Lgs. 196/2003 come aggiornato dal D.Lgs.
101/2018. Nel percorso a cui si è dato avvio,
si sta procedendo ad adeguare le procedure
inerenti i trattamenti di dati personali ai
principi fondamentali di liceità, correttezza e
trasparenza nei confronti dell’interessato, di
limitazione della finalità, di minimizzazione dei
dati, di limitazione della loro conservazione, di
integrità, riservatezza ed esattezza.
Le principali misure intraprese comprendono,
la sigla di un accordo di contitolarità ai
sensi dell’art. 26 del GDPR con le altre entità
giuridiche correlate a Slow Food con le quali,
sulla base dei rapporti intrattenuti, condivide
obiettivi e politiche di direzione e controllo;
l’aggiornamento delle informative ai sensi
degli artt. 12 e ss. del GDPR per gli interessati;
l’aggiornamento delle nomine e degli incarichi
sulla base dei ruoli esercitati nei processi e
procedure che prevedono trattamenti di dati
personali; la costituzione del comitato privacy
allargato a tutti gli ambiti dei contitolari.
Inoltre, considerato il numero degli addetti,
della tipologia di trattamenti di dati personali
con particolare riguardo alle categorie di dati
trattati e al numero e caratteristiche degli
interessatisi è ritenuta opportuna la nomina
del Responsabile della protezione dei dati(c.d.
D.P.O.) ai sensi dell’art. 37 del GDPR. L’incarico è
stato conferito a Spaziottantotto S.r.l. soggetto
indipendente con personale adeguatamente
formato, nella persona del soggetto individuato
quale referente , Ing. Massimiliano Bonsignori.

Elenco sedi secondarie
La società, oltre alla sede legale sita in Via
Audisio 5 a Bra, non ha sedi secondarie.
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Privacy e sicurezza sul lavoro: misure di tutela
e garanzia
Verifica ed elaborazione aggiornamento delle
procedure intere finalizzate all’informazione
dei lavoratori ai sensi dell’art. 36, comma 2. del
D.Lgs. 81/08 e smi.
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Ulteriori informazioni

Risorse Umane
La tabella di seguito riporta alcune informazioni
salienti relative alle risorse umane impiegate
da Slow Food Editore Srl al 31/12/2018.

DESCRIZIONE
Totale Dipendenti
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Dirigenti

Quadri

Impiegati

16

0

1

15

Uomini

8

0

1

8

Donne

8

0

0

7

Età media (anni)

45

0

46

45

Età dipendente più giovane

28

0

46

28

Età dipendente più anziano

66

0

46

66

Anzianità lavorativa (anni)

13

0

12

13

Residenti Bra

8

0

0

8

Residenti Prov. Cn-no Bra

1

0

0

1

Residenti fuori Prov.

7

0

1

6

15

0

1

14

Tempo determinato

0

0

0

0

Apprendista

1

0

0

1

Disabili

0

0

0

0

Maternità

0

0

0

0

Part time

2

0

0

2

Tempo Indeterminato
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Totale

Costo medio annuale (€)

42.065

Costo più elevato (€)

59.312

Costo di ingresso (€)

29.900

Laurea

8

0

0

8

Diploma

8

0

1

7

Licenza Media

0

0

0

0

Co.co.co.

1

1

432

432

Collaborazioni occasionali
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Il risultato negativo del 2018 è sostenibile
per la ancora buona situazione patrimoniale
della società, che continua a garantire
continuità nelle attività della casa editrice.
Tuttavia, è da sottolineare il grande sforzo
nel cercare di limitare il più possibile questo
risultato negativo, che nel corso dell’anno
2018 ha rischiato di manifestarsi in maniera
molto meno sostenibile. Con le dovute
contromisure di gestione di marketing,
soprattutto negli ultimi mesi dell’anno si sono
messe in atto importanti strategie di risparmio
e ulteriori ricavi. IL 2018 è stato un anno
oggettivamente molto difficile in cui, anche in
considerazione di un mercato editoriale del
libro enogastronomico in forte recessione, la
casa editrice ha comunque ancora dimostrato
un’ottima capacità di tenuta e anche di operare
in potenziale controtendenza, palesando,
quasi paradossalmente, ancora margini di

crescita nel settore libri. Oggi il patrimonio
netto di Slow Food Editore consente ancora
di guardare al futuro con ottimismo e
consente di avere le adeguate coperture
per programmare, con la futura gestione dei
rinnovati organi amministrativi e dirigenti, una
riorganizzazione interna e a livello di rapporti
con le varie entità del mondo Slow Food che
nel frattempo si sono a loro volta riorganizzate
in maniera rilevante.
L’intervento sulla ridefinizione e il contenimento
dei costi fissi che non è più procrastinabile da
più di un anno e dovrà essere la priorità della
futura gestione. Questa potrà comunque
contare su di un buon ritorno di immagine
sul mercato e di acquisizione di un miglior
status editoriale cresciuto negli ultimi anni, e
quindi ancora con molte condizioni di partenza
atte comunque a garantire potenzialmente
un lungo futuro, al passo con i tempi e con
l’evoluzione del mondo Slow Food, a Slow Food
Editore.
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Conclusioni
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Slow Food Editore Srl
Bilancio di Esercizio
al 31-12-2018
SLOW FOOD EDITORE SRL
Bilancio di esercizio al 31-12-2018

Dati anagrafici
Sede in

VIA AUDISIO, 5 BRA CN

Codice Fiscale

02177750045

Numero Rea

CN 159779

P.I.

02177750045

Capitale Sociale Euro

112.500 i.v.

Forma giuridica

SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA

Settore di attività prevalente (ATECO)

581100

Società in liquidazione

no

Società con socio unico

no

SLOW FOOD ITALIA APS
no
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Appartenenza a un gruppo

si
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Società sottoposta ad altrui attività di direzione e
coordinamento
Denominazione della società o ente che esercita l'attività di
direzione e coordinamento

Stato patrimoniale

Stato patrimoniale
31-12-2018

31-12-2017

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

4.447

22.755

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili

8.844

9.779

7) altre

32.368

35.604

Totale immobilizzazioni immateriali

45.659

68.138

221.355

232.118

656

1.232

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

II - Immobilizzazioni materiali
1) terreni e fabbricati
3) attrezzature industriali e commerciali
4) altri beni

5.887

8.762

227.898

242.112

d-bis) altre imprese

774

774

Totale partecipazioni

774

774

esigibili entro l'esercizio successivo

2.050

-

Totale crediti verso altri

2.050

-

Totale immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni in

2) crediti
d-bis) verso altri

Totale crediti

2.050

-

2.824

774

276.381

311.024

4) prodotti finiti e merci

533.071

477.677

Totale rimanenze

533.071

477.677

esigibili entro l'esercizio successivo

1.425.107

1.355.990

Totale crediti verso clienti

1.425.107

1.355.990

esigibili entro l'esercizio successivo

15.218

13.018

Totale crediti verso controllanti

15.218

13.018

esigibili entro l'esercizio successivo

111.668

58.615

Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

111.668

58.615

esigibili entro l'esercizio successivo

65.363

42.236

Totale crediti tributari

65.363

42.236

5-ter) imposte anticipate

4.090

4.090

esigibili entro l'esercizio successivo

12.061

33.396

Totale crediti verso altri

12.061

33.396

1.633.507

1.507.345

Totale immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
I - Rimanenze

II - Crediti
1) verso clienti

4) verso controllanti
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5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

5-bis) crediti tributari

5-quater) verso altri

Totale crediti
IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali

33.525

3) danaro e valori in cassa

2.447

4.796

Totale disponibilità liquide

35.972

70.684

2.202.550

2.055.706

Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti

65.888

17.156

6.811

2.496.087

2.373.541

I - Capitale

112.500

112.500

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni

487.500

487.500

III - Riserve di rivalutazione

127.355

127.355

20.201

20.201

2.080

2.080

Varie altre riserve

99.999

100.000

Totale altre riserve

99.999

100.000

12.763

114.459

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

(16.086)

(101.696)

Totale patrimonio netto

846.312

862.399

4) altri

110.797

110.797

Totale fondi per rischi ed oneri

110.797

110.797

257.424

232.802

esigibili entro l'esercizio successivo

21.951

38.262

Totale debiti verso banche

21.951

38.262

esigibili entro l'esercizio successivo

84.860

149.350

Totale acconti

84.860

149.350

esigibili entro l'esercizio successivo

705.718

765.953

Totale debiti verso fornitori

705.718

765.953

esigibili entro l'esercizio successivo

37.314

9.250

Totale debiti verso controllanti

37.314

9.250

esigibili entro l'esercizio successivo

285.334

80.468

Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

285.334

80.468

esigibili entro l'esercizio successivo

31.876

21.115

Totale debiti tributari

31.876

21.115

esigibili entro l'esercizio successivo

28.269

28.416

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

28.269

28.416

esigibili entro l'esercizio successivo

86.232

74.729

Totale altri debiti

86.232

74.729

Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto

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

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo

B) Fondi per rischi e oneri

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
4) debiti verso banche

6) acconti

7) debiti verso fornitori

11) debiti verso controllanti

11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

14) altri debiti

Totale debiti

1.281.554

1.167.543

Totale passivo

2.496.087

2.373.541
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13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
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12) debiti tributari

Conto economico

Conto economico
31-12-2018 31-12-2017
Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti

2.717.442

2.748.533

55.393

47.832

43.171

30.000

5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio
altri

4.342

2.856

47.513

32.856

2.820.348

2.829.221

20.998

52.581

2.039.035

2.003.763

27.251

38.807

a) salari e stipendi

465.856

484.440

b) oneri sociali

137.874

140.875

38.855

36.810

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

c) trattamento di fine rapporto
e) altri costi

4.810

3.870

647.395

665.995

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

22.478

26.738

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali

14.214

14.281

8.327

50.000

Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide
Totale ammortamenti e svalutazioni
14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)

45.019

91.019

58.130

76.278

2.837.828

2.928.443

(17.480)

(99.222)

C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti
altri

717

4

Totale proventi diversi dai precedenti

717

4

717

4

4.168

1.028

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari
altri
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Totale interessi e altri oneri finanziari
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4.168

1.028

17-bis) utili e perdite su cambi

(2.655)

1.422

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)

(6.106)

398

(23.586)

(98.824)

(7.500)

2.872

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
imposte correnti
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
21) Utile (perdita) dell'esercizio

(7.500)

2.872

(16.086)

(101.696)
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11.2
RELAZIONE
DI GESTIONE SLOW
FOOD PROMOZIONE
S.R.L. SOCIETÀ
BENEFIT

Composizione degli
organi sociali
Cariche sociali e organismi di controllo
Consiglio di Amministrazione
Presidente
Pierluigi Piumatti
Consigliere Delegato
Daniele Buttignol

Consiglieri
Massimo Bernacchini
Gaia Salvatori
Aristide Giansanti
Sindaci, membri organi di controllo
Sindaco Unico
Francesco Cappello
Società di Revisione
Deloitte & Touche S.p.a.
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Il Consiglio di Amministrazione attualmente in
carica è stato nominato dall’Assemblea dei soci
in data 21 gennaio 2019

Relazione
sull’andamento
della gestione della
società
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Considerazioni Generali

L’anno appena concluso rappresenta per
la società Slow Food Promozione Srl SB un
importante anno per consolidare le proprie
attività e guardare al futuro con ottimismo.
L’anno pari ha da sempre rappresentato per
la società l’anno dove viene massimizzato
il proprio impegno per l’organizzazione
dell’evento biennale Terra Madre Salone
del Gusto, tutta la struttura si pone come
principale obiettivo quello della organizzazione
tecnica e commerciale dell’evento torinese che
ha un’importanza di carattere politico e sociale
sia per l’intero “gruppo Slow Food” sia per la
moltitudine dei soggetti intercettati.
L’esperienza ultradecennale nell’organizzazione
di eventi ha permesso in questi anni alla società
di poter implementare le proprie attività di
consulenza e raccolta pubblicitaria anche
durante l’anno di Terra Madre Salone del Gusto.
In quest’ottica l’obiettivo di poter diversificare i
propri business per permettere una migliore
elasticità nell’affrontare imprevisti derivanti
dall’attività di produzione eventi.
Nel 2018 si è avviata un’attività di studio,
conduzione ed esecuzione di un Progetto
di Ricerca e Sviluppo, con l’obiettivo di
rivedere il proprio modello organizzativo e
l’implementazione di tutte quelle attività/
nuovi uffici utili al corretto funzionamento
dell’ente. Questa scelta evidenzia la volontà da
parte dell’organizzazione di voler guardare al
futuro della società con ottimismo, attraverso
un’innovazione di processi, con l’obiettivo di
migliorare le proprie performance in modo da
essere in grado di intercettare maggiormente
nuove opportunità da portare a valore per gli
anni a venire.
È importante sottolineare, con la presentazione
del bilancio 2018, il lavoro svolto dal precedente
Consiglio di Amministrazione che ha lasciato
nelle mani del nuovo organo amministrativo
(nominato dall’Assemblea dei soci in data 21

gennaio 2019) un bilancio che nel quadriennio
2015-2018 è riuscito a crescere sia in termini
di patrimonio sia in termini di valore delle
attività realizzate, riuscendo a mantenere
un equilibrio stabile sotto il punto di vista
economico-finanziario.
Slow Food Promozione continua nel suo
percorso di posizionamento all’interno delle
società benefit e nel corso dei primi mesi
del 2019 ha ottenuto la certificazione di “B
Corp”, importante traguardo nel percorso di
consolidamento di una società che intende
integrare il proprio modello di business con
l’impatto sociale e ambientale generato dalle
proprie attività.
Nelle pagine seguenti verranno illustrate
le principali attività della società Slow Food
Promozione Srl SB.
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Terra Madre Salone del Gusto è il più grande
evento internazionale dedicato al cibo. La
dodicesima edizione si è svolta dal 20 al 24
settembre in alcuni tra i luoghi più significativi
della città di Torino, coinvolgendo i partecipanti
a diversi livelli.
Non solo produttori del mercato selezionati
con criteri sempre più rigorosi, non solo le
comunità del cibo, che per cinque giorni
hanno portato in città l’agrobiodiversità dei
cibi del mondo e che si sono confrontati su
problemi e soluzioni comuni, non solo i cuochi
consapevoli del fatto che non si può più
separare il piacere dalla responsabilità verso i
produttori, e che interpretano al meglio i propri
territori valorizzandoli con la loro creatività,
non solo i relatori delle conferenze, personaggi
influenti che da molteplici punti di vista hanno
mostrato come ampliare lo sguardo facendo
scoprire come, nel bene e nel male, il cibo
possa cambiare il pianeta. Nell’edizione 2018
Terra Madre Salone del Gusto ha dialogato
sempre di più con i visitatori, partendo dalla
più ampia condivisione della conoscenza
possibile e cercando di stimolare e favorire il
cambiamento delle abitudini alimentari.
Ognuno di noi è chiamato a interrogarsi su che
cibo scegliere. Il quesito può essere allargato
a una pluralità di ambiti: quali metodi di
produzione mettere in pratica, quali alimenti
cucinare, cosa mettere nel carrello della spesa.
Ogni giorno infatti, il cibo che scegliamo ci
pone di fronte a molte domande, che non
riguardano semplicemente il cibo ma anche
l’ambiente, l’equità sociale, l’economia, la
politica… Scegliere un cibo in luogo di un altro
significa schierarsi, non essere indifferenti
al pianeta su cui viviamo e alle sue risorse,
pensare al futuro.
Terra Madre Salone del Gusto è stata
organizzata da Slow Food, Città di Torino
e Regione Piemonte, in collaborazione
con il MIPAAFT Ministero delle Politiche
agricole alimentari forestali e del turismo e il
coinvolgimento del MIBAC Ministero dei beni e
delle attività culturali, nell’ambito delle attività
previste per l’anno del cibo italiano.
Food for Change è stato il tema dell’edizione
2018, a partire dal progetto stesso della
manifestazione, fino ai contenuti dei forum,
delle conferenze e dei Laboratori del Gusto,

perché alla base c’è la convinzione che il cibo
– dal campo alla tavola – sia il più potente
strumento per avviare una rivoluzione
lenta, pacifica e globale. La manifestazione
internazionale dedicata al cibo buono, pulito,
giusto e sano per tutti ha rimodellato quindi
i propri confini per offrire ai visitatori, agli
espositori e delegati provenienti da tutto il
mondo un’esperienza ancora più appagante.
L’intento è stato quello di coinvolgere nei cinque
giorni il più ampio numero di partecipanti,
creando di fatto un nuovo evento a partire dal
meglio dell’esperienza del 2016, che ha visto
la manifestazione propagarsi nel centro della
città di Torino, arricchito dalla facilità di visita
che le edizioni sino al 2014, raccolte all’interno
di Lingotto Fiere, hanno sempre permesso.
Un evento che si è diffuso in tutto il Piemonte
grazie alle occasioni di scambio con i
delegati ospiti nelle famiglie delle 120 Città
di Terra Madre.
A Torino, grazie al bando Io sono Terra Madre
sono stati oltre 300 gli eventi – organizzati da
enti e associazioni e con il coinvolgimento di
tantissimi quartieri, dal centro alle periferie
– che sono rientrati nel programma ufficiale.
Nuvola Lavazza e il polo di piazza Castello
(Palazzo Reale, Piazzetta Reale, Palazzo della
Giunta Regionale) hanno ospitato alcune
conferenze e Laboratori del Gusto, l’Enoteca
e i Food truck, oltre alle animazioni serali in
collaborazione con la Regione Piemonte.
Lingotto Fiere ha accolto due tra le più
significative novità di questa edizione: le cinque
grandi aree tematiche #foodforchange, le cui
attività sono state progettate con il contributo
dei delegati della rete; lo spazio dedicato alle
cucine di strada e alle birre artigianali, allestito
nello spazio antistante l’Oval per consentire
ai visitatori di fruire di un’area importante
dell’evento anche dopo la chiusura serale dei
padiglioni che ospitavano il grande Mercato
italiano e internazionale.
Altra novità di questa edizione è stata l’area B2B,
organizzata da Slow Food, Camera di commercio
di Torino, Università di Scienze Gastronomiche
e Foodscovery, in collaborazione con Enterprise
Europe Network – Een, la più grande rete al
mondo di supporto alle Pmi, presente in 66
Paesi.
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Innescare il cambiamento in ognuno di noi,
nella vita di ogni giorno, a partire dal cibo. È a
questo che ha puntato la dodicesima edizione
di Terra Madre Salone del Gusto: andare oltre
i cinque giorni dell’evento e la campagna di
comunicazione sui canali associativi e sui
media, italiani e internazionali; coinvolgere
il più alto numero possibile di persone,
visitatori reali e partecipanti virtuali; ascoltare,
incontrare, prendere esempio dalle storie di
chi #foodforchange lo vive ogni giorno nella
propria vita, in ogni angolo del mondo. Il
tema Food for Change è anche il tema dalla
campagna internazionale del movimento Slow
Food, che idealmente ha raccolto il percorso
svolto dall’evento per accompagnarlo nei
mesi successivi.
Durante Terra Madre Salone del Gusto
#foodforchange è stato sviluppato in cinque
grandi aree con incontri a tema, Laboratori
del Gusto, appuntamenti pratici, e un percorso
interattivo dedicato ai visitatori di tutte le età e
alle scuole in cui, grazie alla guida di animatori
ed esperti, hanno permesso di approfondire
la conoscenza degli argomenti mettendo alla
prova sensi e conoscenze.
Con un programma progettato insieme ai
delegati della rete di Slow Food e Terra Madre
– l’evento di Torino ha potuto contare sulla
partecipazione di circa 5000 tra contadini,
pescatori, cuochi, docenti e ricercatori –, le
aree #foodforchange sono state la grande
novità dell’edizione 2018: 104 fra Laboratori del
Gusto e Scuole di Cucina e 43 forum tematici,
per tenere sempre viva l’attenzione sulle grandi
questioni internazionali legate al cibo.

Alcuni numeri

Mercato
1.000 espositori da 83 Paesi
150 Presìdi Slow Food italiani di cui 30
Presìdi nuovi
103 Presìdi Slow Food internazionali
provenienti da 42 Paesi di cui 15 Presìdi nuovi
Hanno partecipato attivamente all’evento
7.000 delegati della rete di Terra Madre
provenienti da 150 Paesi
1.600 delegati ospitati
nelle 120 città di Terra Madre
230 migranti
1.000 giovani
340 indigeni
350 docenti
oltre 1.000 volontari in città
200 studenti in alternanza scuolalavoro e 200 richiedenti asilo impegnati
nell’assistenza alla raccolta differenziata
150 cuochi coinvolti negli appuntamenti
300 produttori coinvolti negli appuntamenti
Oltre 50 chef presenti alle Cucine di Terra
Madre da 5 continenti
Educazione
5 percorsi didattici ideati per bambini,
ragazzi e scolaresche, uno per ogni area
tematica ripetuti a rotazione
Ospitalità
Più di 200 famiglie ospitanti in Torino
1.600 posti letto
4.000 Barachìn di Terra Madre distribuiti in
tutto il Piemonte grazie alla collaborazione di
oltre 50 ristoranti e più di 70 associazioni
Programma
Oltre 900 eventi in programma
229 Laboratori del Gusto
13 Appuntamenti a Tavola
24 Laboratori Fucina, Pizza e Pane
6 Conferenze
104 Forum di Terra Madre
65 Convegni organizzati da Slow Food o da
diversi partner

Biglietteria Terra Madre Salone del
Gusto su Slow Food Promozione Srl SB
Slow Food Promozione all’interno della
“galassia Slow Food” ha il ruolo tra gli altri
di organizzare e coordinare alcune attività
tecniche e commerciali all’interno dell’evento
che coinvolge diversi soggetti. Slow Food
Promozione ha quindi nei propri obiettivi quello
di sviluppare all’interno della manifestazione la
parte commerciale, che storicamente svolge
attraverso la ricerca di sponsor, la vendita degli
spazi espositivi e di eventi e attività al pubblico.
La società si pone l’obiettivo di cogliere
opportunità dal punto di vista commerciale e
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In questa edizione di Terra Madre Salone del
Gusto, oltre alle tre sedi ufficiali – Lingotto Fiere,
Piazza Castello, Nuvola Lavazza – sono stati
coinvolti molti altri luoghi della città di Torino
e di tutto il Piemonte. Lingotto Fiere è tornato
a essere il cuore della manifestazione, con le
cinque aree tematiche #foodforchange al cui
interno si è sviluppato un ricco programma
di laboratori di degustazione e di dibattiti
utili ad approfondire le diverse tematiche;
l’Arena di Terra Madre dedicato a migranti,
giovani e popoli indigeni in cui ascoltarne le
storie, conoscerne i progetti e condividerne
le tradizioni; gli spazi dedicati a Pizza, pane,
pasticceria, Gelato e cioccolato; la Cucina di
Terra Madre, in cui si sono alternati oltre 50
chef da tutti i continenti; l’area esterna dedicata
alle Cucine di strada e ai birrifici artigianali; gli
spazi dei partner dell’evento e altre importanti
aree come quelle allestite da CittaSlow nel
padiglione 3 o dalla Commissione europea
all’Oval. Sempre al Lingotto si sono svolte le
Conferenze – con personaggi del calibro di
Amitav Ghosh, Alice Waters, Lella Costa, John
Ikerd, Maria Canabal… –, i Forum e gli incontri
regionali che hanno visto protagonisti i delegati
della rete, nonché numerose altre occasioni
di incontro, i lavori dell’Università diffusa e la
parata di fine evento. Non ultimo, il Mercato
italiano e internazionale, che ha portato al
Lingotto e all’Oval 1000 espositori, tra cui i
produttori dei Presìdi e dei Mercati della Terra.
Nel centro del capoluogo piemontese sono
state moltissime le iniziative. Palazzo Reale
ha ospitato l’Enoteca, con oltre 600 etichette,
tra cui 130 Chiocciole della guida Slow Wine;
tutti i 220 vini premiati dal concorso Mondial
des vins extrêmes organizzato dal Cervim e
dedicato alla viticoltura eroica; 100 Triple A
proposte da Velier, tra cui il Presidio georgiano
dei vini in anfora, e molto altro. A guidare la
scelta, l’esperienza dei sommelier Fisar, oltre a
WineAppening, il catalogo di tutte le etichette in
degustazione disponibile per Android e iPhone,
che ha permesso la ricerca e la consultazione
delle schede dei vini e delle cantine, costruendo
così la propria lista desiderata. All’interno
dell’Enoteca erano anche presenti un cocktail
bar caratterizzato dall’offerta di famosi cocktail
internazionali realizzati con sole materie prime
regionali e il punto vermouth, dedicato al

celebre vino aromatizzato nato in Piemonte.
In Piazzetta Reale sono stati collocati 16 Food
truck, mentre in Piazza Castello si è svolto
il programma di attività messo a punto dalla
Regione Piemonte che ha previsto concerti,
proiezioni cinematografiche e spettacoli
teatrali, come quello di sabato 21 che ha avuto
per protagonista il Leone d’Oro alla carriera
2018 Antonio Rezza.
Infine, il ricchissimo programma di eventi
che si sono svolti in città, tanto nei quartieri
centrali quanto in quelli più periferici: San
Salvario, San Donato, Mirafiori, Crocetta, Regio
Parco, Aurora, Borgo San Paolo, Borgo Vittoria,
Cavoretto, Cenisia, Vanchiglia, Nizza Millefonti.
Segnaliamo veri e propri festival come “Siediti
vicino a me”, nella zona di Porta Palazzo, “Slow
Food h24” a Mirafiori Sud, o ancora l’Earthink
Festival, con un ricco programma nel cuore
del quartiere Aurora. Molti gli appuntamenti
dedicati alle scuole e ai bambini. messi a punto
da soggetti come il Museo del Risparmio, Xché
– Laboratorio della curiosità e MAcA – Museo A
come Ambiente. Infine, molte iniziative attività
che si svolgono abitualmente in città e che
avevano tutte le carte in regola per entrare nel
programma ufficiale dell’evento: una su tutte,
“Indovina chi viene a cena”, iniziativa che da
anni invita al dialogo e alla riflessione su temi
quali le migrazioni, l’accoglienza, l’apertura
al dialogo.
Tra le iniziative extra Torino, ricordiamo infine
i 15 itinerari alla scoperta delle province
piemontesi, realizzati da un piccolo tour
operator in collaborazione con le Condotte di
Slow Food locali e partecipati da un pubblico
prevalentemente straniero.

99 |

I luoghi dell’evento 2018

lucrative ma essendo una società benefit (che
persegue, dunque, anche finalità di beneficio
comune e opera in modo responsabile,
sostenibile e trasparente nei confronti di
persone, comunità, territori e ambiente, beni
ed attività culturali e sociali, enti e associazioni
ed altri portatori di interesse), investe
maggiormente in attività che non hanno il solo
scopo di massimizzare il profitto. Nel 2018
con il ritorno della manifestazione all’interno
del Lingotto è stato reintrodotto il biglietto di
ingresso per il pubblico. Il prezzo del biglietto
è stato fissato a 10 euro presentandosi alle
casse (nel 2014 il prezzo del biglietto intero era
di 20 euro), e a 5 euro + 1 euro di commissioni
per l’acquisto in prevendita.

Presentando l’edizione 2018 di Terra Madre
Salone del Gusto, nel mese di giugno, Slow
Food si è impegnata a destinare gli incassi
della biglietteria – al netto dei costi di gestione
– per finanziare i progetti della rete Slow Food
in Africa e per sostenere la presenza all’evento
dei delegati della rete di Terra Madre. Questa
scelta aveva un forte significato politico, ribadito
anche nella mozione “L’Africa di Slow Food
e Terra Madre” votata durante il Congresso
internazionale di Slow Food nell’ottobre 2017
a Chengdu (Cina).
Nella tabella che segue il rendiconto relativo
agli incassi derivanti dagli ingressi all’evento
Terra Madre Salone del Gusto 2018

RICAVI
Incassi da biglietteria

563.783,51 EUR

IVA 22%

124.032,37 EUR

Ricavi netti biglietteria

439.751,14 EUR

COSTI
Servizio di sicurezza e vigilanza

15.171,75 EUR

Maschere

20.237,50 EUR

Cassieri

13.761,00 EUR

Noleggio Transenne Contapersone

17.805,14 EUR

Servizio di biglietteria

12.709,75 EUR

Commissioni biglietti web

19.872,56 EUR

Altri costi servizi di biglietteria

3.133,21 EUR

Noleggio materiale hardware per gestione biglietteria

7.632,00 EUR

Impianto per controllo accessi

3.565,77 EUR

Costi di gestione biglietteria

113.888,68 EUR

DESTINAZIONE DEGLI INCASSI DA BIGLIETTERIA DEDOTTI IVA E COSTI DI GESTIONE
Contributo alla Fondazione Slow Food per la Biodiversità ONLUS
Quota parte di costi connessi alla presenza all’evento dei delegati della rete di Terra Madre
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TOTALE

250.000,00 EUR
75.862,46 EUR
325.862,46 EUR

Il sistema di reperimento risorse di Slow Food
Promozione si suddivide essenzialmente in
due settori:
- Commerciale (ricerca di sponsorizzazioni,
vendita inserzioni pubblicitarie e vendita spazi
espositivi negli eventi)
- Istituzionale (attività di fundraising)
La ricerca risorse Commerciale per l’anno 2018
ha visto la società impegnata nella ricerca
di sponsorizzazioni per la manifestazione
Terra Madre Salone del Gusto, nella vendita
degli spazi espositivo, e nella vendita di
inserzioni pubblicitarie e sponsorizzazioni per
Slow Food Editore.
Per quanto concerne l’attività di reperimento
risorse per le attività istituzionali, a partire dal
2017 si è avviato uno nuovo progetto che riesce
a mettere in contatto le realtà imprenditoriali
italiane che condividono con Slow Food Italia
un pezzo importante dei valori e delle idee
alla base della filosofia dell’associazione. I
Sostenitori Ufficiali non sono sponsor, ma
veri e propri compagni di viaggio e insieme
all’associazione nazionale sostengono i
progetti più importanti: i 312 Presìdi, gli 858
prodotti caricati sull’Arca del Gusto, i 550 Orti
in Condotta, i XXX Mercati della Terra, le tante
attività educative del programma Master of
Food, le campagne dedicate a sensibilizzare e
informare i consumatori.
Il 2018 ha visto coinvolte in questo progetto
8 realtà imprenditoriali italiane: se ne sono
aggiunte 4 rispetto agli accordi conclusi
nell’anno precedente e il progetto è destinato
ad incrementare il numero di Sostenitori
che permetteranno lo sviluppo delle attività
istituzionali del movimento Slow Food in Italia.
Nel corso del 2018 infatti si è continuato
a implementare il progetto in modo che
si possa raccogliere il maggior numero di
Sostenitori che affiancheranno per i prossimi
anni l’associazione.

B i lanci o Slow Food I talia 2018

L’attività di consulenza si esplicita nella proposta
delle competenze maturate da Slow Food
Promozione ad aziende private o istituzioni
pubbliche che necessitano di migliorare la
propria attività dal punto di vista dell’offerta al
pubblico o in fase di avviamento nuove attività.
Tali competenze vanno dalla conoscenza
approfondita di prodotti e produttori (anche
grazie al lavoro dello staff che cura il progetto
dei Presìdi Slow Food) all’organizzazione di
eventi, dalla ristorazione alla più generale
applicazione nella pratica dei progetti di quei
concetti che sono alla base della filosofia
Slow Food.
Le opportunità generate dalle consulenze
sono molteplici e vanno oltre la semplice
monetizzazione del bagaglio di conoscenze
in possesso della società: con queste
collaborazioni si offre allo staff di Slow Food
Promozione l’occasione di confrontarsi
concretamente con numerose e differenti
realtà aziendali, mettendo in campo buone
pratiche per porre in evidenza il messaggio del
movimento Slow Food.
A partire dal 2016 sono state messe in atto
varie azioni per poter permettere di riuscire
a cogliere le opportunità che il settore
offre. Questo tipo di attività permette una
struttura flessibile dei costi per realizzare la
massimizzazione dei ricavi e offre, inoltre,
la possibilità al movimento Slow Food di
penetrare ambiti ad oggi inesplorati, con il
fine di sensibilizzare i consumatori ai temi
cari al movimento.
A seguito dell’implementazione dell’attività è
stato creato un team dedicato per permettere
a Slow Food Promozione di seguire i vari
clienti nelle loro esigenze e creare soluzioni
in grado di soddisfare gli utilizzatori finali dei
servizi offerti.
Per il 2018 sono stati sviluppati e implementati
progetti di consulenza in riferimento a contratti
pluriennali, tra questi sono di particolare
rilievo la consulenza nei confronti di clienti
prestigiosi quali Eataly, Autogrill, Unicredit
che hanno scelto di sviluppare attraverso il
know-how di Slow Food Promozione alcuni
contenuti che rispettano le pratiche del buono,
pulito e giusto.

Ricerca risorse
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Relazione economica e finanziaria
Andamento della Gestione Economica

Conto economico - Rendiconto gestionale
2018

2017

2016

8.333.411

4.933.347

8.219.748

240.261

104.755

84.050

Costi per il personale

2.084.859

1.926.465

2.116.774

Costo del venduto e di gestione (*)

5.653.731

2.500.753

5.297.190

Altri costi caratteristici

516.921

527.785

697.985

Margine operativo lordo (EBITDA)

318.161

83.099

191.849

4%

2%

2%

Ammortamenti di immobilizzazioni materiali

25.387

31.913

37.354

Ammortamenti delle attività immateriali

33.404

34.637

32.656

Svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante e disp
liquide

14.363

10.246

11.171

Accantonamento Fondo rischi e oneri

30.000
215.007

6.303

110.668

3%

0%

1%

Proventi (oneri) finanziari netti

103.542

-5.183

-7.239

Risultato del periodo prima delle imposte (EBT)

318.549

1.120

103.429

Imposte sul reddito

-85.252

-34.660

-85.597

Risultato netto

233.297

-33.540

17.832

Ricavi delle vendite e delle prestazioni
Altri ricavi caratteristici

Incidenza MOL su ricavi

Risultato operativo (EBIT)
Incidenza risultato operativo su ricavi
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(*) Include le seguenti voci: decremento (incremento) delle rimanenze; costi per materie
prime, sussidiarie, di consumo e merci; costi
per servizi; oneri (proventi) diversi.
I risultati economici di Slow Food Promozione devono tenere conto, se confrontati con
gli esercizi precedenti, della ciclicità delle attività svolte dalla società negli anni pari (anno
di Terra Madre Salone del Gusto) e degli anni
dispari, in cui si svolgono gli eventi Slow Fish e
Cheese. Il risultato del 2018 evidenzia un margine operativo lordo pari a 318.161 euro, con
una variazione positiva di oltre 126.000 euro
rispetto al 2016, principalmente imputabile ai
contributi in conto esercizio relativi al recupero
credito d’imposta 2018 per attività di Ricerca e
Sviluppo (187.566,43 euro).
Non si registrano scostamenti rilevanti rispetto
agli ammortamenti di competenza del 2018,
mentre si evidenzia un accantonamento di

30.000 euro al Fondo Rischi e oneri.
Si evidenzia nel 2018 un valore positivo di
103.542 euro relativa alla gestione finanziaria,
grazie agli interessi di mora riconosciuti alla
società dalla Regione Siciliana in merito ai crediti nati 2012.
Il risultato ante imposte per il 2018 è pari a
318.549, il risultato netto dopo le imposte
(85.252 euro) è un’utile pari a 233.297 euro.

Situazione Patrimoniale
STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO
2016

616.520

118.801

1.330.987

3.003.140

1.967.986

2.345.526

163.079

332.922

191.182

3.782.739

2.419.709

3.867.695

35.886

42.174

18.111

Immobilizzazioni Materiali

207.162

231.266

263.179

Immobilizzazioni Finanziarie

149.607

156.007

156.007

ATTIVO IMMOBILIZZATO

392.654

429.447

437.297

CAPITALE INVESTITO

4.175.393

2.849.156

4.304.992

PASSIVITÀ CORRENTI

2.444.701

1.374.541

2.812.469

PASSIVITÀ CONSOLIDATE

905.274

882.494

866.863

PATRIMONIO NETTO

825.418

592.121

625.660

4.175.393

2.849.156

4.304.992

Liquidità differita
Rimanenze
ATTIVO CIRCOLANTE

Immobilizzazioni Immateriali

CAPITALE ACQUISITO

Il patrimonio netto della società si incrementa rispetto all’anno precedente e si attesta a
825.418 euro per effetto dell’utile d’esercizio
registrato nell’esercizio 2018 di 233.297 euro.
Il monte crediti (2.975.597euro nel 2018) incrementa di 1.024.527 euro rispetto al 2017 per
effetto di Terra Madre Salone del Gusto; confrontando il dato con il 2016 i crediti aumentano di 650.595 euro. Nel corso dell’esercizio
2018 è proseguita l’attività di recupero crediti, che permette oggi alla società di avere un
monte crediti assolutamente sostenibile e in linea con l’andamento delle attività. Il fondo svalutazione crediti a fine 2018 è pari a 307.995
euro, che risulta essere ampiamente congruo
rispetto al valore dei crediti al 31/12/2018
Per quanto concerne il monte debiti si evidenzia un aumento rispetto al 2017 di oltre 1.038.000 euro (totale debiti 2018 euro
2.444.643) e rispetto al 2016 una riduzione di
circa 400.000 euro, principalmente dovuto alla
riduzione di debiti a breve (393.000 euro circa).
La società Slow Food Promozione per la sua

natura conserva all’interno dei suoi impieghi
una elevata elasticità, con un indice di elasticità
degli impieghi del 91%. Tale struttura si riflette
dal punto di vista del passivo il quale si caratterizza con un elevato grado di dipendenza finanziaria da mezzi terzi; il capitale proprio vale
il 20% del capitale investito totale. Il patrimonio
netto è in grado di coprire ampiamente l’attivo
immobilizzato. Il risultato del rapporto tra l’attivo circolante e le passività correnti per il 2018
è pari a 1,55: questo dato evidenzia la capacità
da parte della società di coprire i debiti a breve
attraverso le proprie disponibilità liquide.
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Liquidità immediata

2017
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2018

Esposizione e gestione della situazione
e dei rischi finanziari

Ai sensi dell’art.2428 n 6-bis del codice civile si evidenzia che Slow Food Promozione Srl
opera con esposizione a rischi di mercato in
connessione a modifiche dei tassi di interessi,
pertanto in ottemperanza del principio della
trasparenza, di seguito, si evidenzia la gestione nonché l’andamento finanziario riferito alle
posizioni del 2018.
Come si evince dal grafico di cui sotto, la posiAndamento Posizione Finanziaria Netta –
Anno 2018

La ciclicità economica biennale di Slow Food
Promozione Srl si riflette nel trend della
posizione finanziaria netta; si riporta sotto il
confronto degli andamenti relativamente agli
esercizi 2018 e 2016.
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Andamento Posizione Finanziaria Netta Anno 2016 e 2018

zione finanziaria netta si è mantenuta negativa
fino al mese di luglio, successivamente, grazie
all’effetto dell’evento Terra Madre Salone del
Gusto 2018 l’andamento si è spostato su valori
positivi con un risultato finale di 342.000 euro
così dettagliato.
Disponibilità liquide 618.000 €
Finanziamenti a breve - 260.000 €
Mutuo ipotecario - 16.000 €

Ulteriori informazioni

Privacy e Sicurezza sul lavoro: misure di tutela
e garanzia
Verifica ed elaborazione aggiornamento delle
procedure intere finalizzate all’informazione
dei lavoratori ai sensi dell’art. 36, comma 2. del
D.Lgs. 81/08 e smi.
• Monitoraggio procedura interna n. 8
COMPILAZIONE
SCHEDA/PROGETTO
TRASFERTA DI LAVORO ALL’ESTERO - finalizzata
alla valutazione dei rischi correlati alla
trasferta, all’attivazione di protocollo sanitario
specifico per eventuale rischio biologico ed
all’informazione dei lavoratori coinvolti ai sensi
dell’art. 36, comma 2. del D.Lgs. 81/08 e smi.
• Verifica dei fabbisogni formativi e attivazione
percorsi di formazione dei lavoratori, ai sensi
dell’art. 37, commi 1., 2., 3., 4. e 7 del D.Lgs.
81/08 e smi e degli Accordi del 21 dicembre
2011 e del 7 luglio 2016 sanciti in Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Provincie Autonome.
• Aggiornamento della formazione del RLS di
cui al comma 11 dell’art. 37 del D.Lgs. 81/08
e smi.
• Elaborazione Documento Unico di Valutazione
dei Rischi da Interferenze (DUVRI ALLEST./
SMONT.) unità operativa (temporanea) di
Torino c/o Terra Madre Salone del Gusto 2018/
LINGOTTO.
• Elaborazione Documento Unico di Valutazione
dei Rischi da Interferenze (DUVRI ALLEST./
SMONT.) unità operativa (temporanea) di
Torino c/o Terra Madre Salone del Gusto 2018/
REALE.
• Elaborazione Documento Unico di Valutazione
dei Rischi da Interferenze (DUVRI ALLEST./
SMONT.) unità operativa (temporanea) di
Torino c/o Terra Madre Salone del Gusto 2018/
REGIONE.
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Slow Food Promozione è parte del Movimento
Slow Food di cui fanno parte diverse entità
giuridiche che nel corso degli anni sono nate
per soddisfare le diverse esigenze di crescita
del Movimento stesso.
Slow Food Promozione è infatti nata su impulso
di Slow Food Italia quale strumento atto allo
svolgimento di attività di organizzazione
eventi e consulenze in linea con la filosofia del
Movimento.

• Elaborazione Documento Unico di Valutazione
dei Rischi da Interferenze (DUVRI EVENTO)
unità operativa (temporanea) di Torino c/o
Terra Madre Salone del Gusto 2018/LINGOTTO.
• Elaborazione Documento Unico di Valutazione
dei Rischi da Interferenze (DUVRI EVENTO)
unità operativa (temporanea) di Torino c/o
Terra Madre Salone del Gusto 2018/REGIONE.
• Verifica e aggiornamento organigramma
sicurezza (responsabilità/obblighi D.Lgs. 81/08
e smi).
• Svolgimento della riunione periodica di cui
all’art. 35 del D.Lgs. 81/08 e smi.
• Applicazione del protocollo sanitario
e conseguente attivazione della relativa
sorveglianza.
Nel corso dell’esercizio, a seguito della
mappatura dei trattamenti di dati personali
a cura del comitato privacy (appositamente
costituito per supportare il percorso
di adeguamento), si è provveduto agli
aggiornamenti ed implementazione degli
adempimenti in materia di protezione dei dati
personali ai sensi del nuovo Regolamento (UE)
2016/679 (GDPR) e del nuovo Codice Privacy
D.Lgs. 196/2003 come aggiornato dal D.Lgs.
101/2018. Nel percorso a cui si è dato avvio,
si sta procedendo ad adeguare le procedure
inerenti i trattamenti di dati personali ai
principi fondamentali di liceità, correttezza e
trasparenza nei confronti dell’interessato, di
limitazione della finalità, di minimizzazione dei
dati, di limitazione della loro conservazione, di
integrità, riservatezza ed esattezza.
Le principali misure intraprese comprendono,
la sigla di un accordo di contitolarità ai
sensi dell’art. 26 del GDPR con le altre entità
giuridiche correlate a Slow Food con le quali,
sulla base dei rapporti intrattenuti, condivide
obiettivi e politiche di direzione e controllo;
l’aggiornamento delle informative ai sensi
degli artt. 12 e ss. del GDPR per gli interessati;
l’aggiornamento delle nomine e degli incarichi
sulla base dei ruoli esercitati nei processi e
procedure che prevedono trattamenti di dati
personali; la costituzione del comitato privacy
allargato a tutti gli ambiti dei contitolari.
Inoltre, considerato il numero degli addetti,
della tipologia di trattamenti di dati personali
con particolare riguardo alle categorie di dati
trattati e al numero e caratteristiche degli
interessatisi è ritenuta opportuna la nomina
del Responsabile della protezione dei dati
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Rapporti con le collegate

(c.d. D.P.O.) ai sensi dell’art. 37 del GDPR.
L’incarico è stato conferito a Spaziottantotto
S.r.l. soggetto indipendente con personale
adeguatamente formato, nella persona del
soggetto individuato quale referente , Ing.
Massimiliano Bonsignori.
Risorse Umane Slow Food Promozione Srl
La tabella di seguito vuole rappresentare
alcune informazioni salienti relative alle risorse
umane dipendenti di Slow Food Promozione Srl

106 |

B ilan cio S low Food I tal ia 2018

RISORSE UMANE SLOW FOOD PROMOZIONE SRL
Totale

Dirigenti

Quadri

Impiegati

Età media
(anni)

43

0

51

42

20

Età
dipendente
più giovane

25

0

44

25

2

25

Età
dipendente
più anziano

62

0

59

62

0

13

7

Laurea

22

0

1

21

22

0

4

18

Diploma

23

0

3

20

Residenti Prov.
Cn-no Bra

19

0

1

18

Licenza Media

5

0

1

4

Residenti fuori
Prov.

9

0

0

9

Costo medio
annuale (€)

39.914

Tempo
Indeterminato

44

0

5

39

Costo più
elevato (€)

95.115

Tempo
determinato

3

0

0

3

Costo di
ingresso (€)

29.900

Apprendista

1

0

0

1

Disabili

2

0

0

2

Co.co.co.

Maternità

5

0

0

5

Collaborazioni
occasionali

Part time

7

0

0

7

Totale

Dirigenti

Quadri

Impiegati

Totale Dipendenti

50

0

5

45

Uomini

23

0

3

Donne

27

0

Anzianità
lavorativa (anni)

8

Residenti Bra

1

1

164

164

Sono quindi stati individuati i seguenti progetti
di ricerca:
1) LAVORO AGILE
L’obiettivo della ricerca è stato quello di studiare
la possibilità di adottare una metodologia di
lavoro agile che potesse soddisfare le esigenze
di conciliazione tempi di vita – tempi di lavoro
dei dipendenti di Slow Food Promozione.
Gli esiti attesi erano legati sia al risparmio in
termini di costi di gestione del personale sia
agli effetti nel medio-lungo periodo relativi al
miglioramento del livello di fidelizzazione, a
maggior impegno e dedizione al lavoro, ad un
cambio nella mentalità gestionale delle risorse
per generare un innalzamento del livello di
competitività.
La ricerca, basata sull’acquisizione di nuove
conoscenze in materia di diritto del lavoro
e della previdenza sociale, gestione del
personale e psicologia del lavoro, è stata
rivolta alla costruzione ed implementazione
di un prototipo aziendale di regolamento di
smart working.
Sono stati utilizzati materiali e metodi nuovi ed
originali per le aziende: una volta analizzato
il quadro normativo in materia di lavoro
subordinato, sicurezza e prevenzione infortuni,
studiata la dottrina giuslavoristica, comparate
le “esperienze di successo” maturate in
altri contesti, Slow Food Promozione ha
somministrato sondaggi sulle reali esigenze
dei lavoratori, ha studiato la nuova legge, ha
risolto le principali problematiche in tema di
sicurezza e prevenzione infortuni, fino alla

2) RIORGANIZZAZIONE DEI PROCESSI
AZIENDALI
L’obiettivo della ricerca è stato quello di
individuare
un
modello
organizzativo,
gestionale e di controllo della società, volto
a garantire maggiore efficienza, efficacia ed
economicità.
Slow Food Promozione non è attualmente
dotata
di
un
modello
organizzativo
sistematizzato e con delle procedure definite
per ogni ambito di azione dell’ente. Alcune
attività sono state regolamentate, ma sono
una minima parte rispetto alle esigenze
organizzative attuali.
Le sempre più stringenti esigenze sia interne,
sia esterne legate all’accountability e alla
compliance, richiedono oggi una struttura
adeguata sotto tutti i punti di vista, anche alla
luce del nuovo regolamento del terzo settore
che entrerà in vigore dal 2019. Slow Food
Promozione, in quanto partecipata di Slow
Food Italia, sarà inevitabilmente interessata
dalla Riforma del Terzo Settore. Pertanto, le
esigenze di trasparenza derivanti dall’essere
un soggetto sì privato, ma di azione di
interesse sociale e pubblica, hanno richiesto
che
l’impostazione
dell’organizzazione
si
focalizzasse
maggiormente
sulla
evidenza chiara delle informazioni legate al
funzionamento dell’ente e al coinvolgimento
di tutti gli stakeholder. L’attività di ricerca ha
previsto la realizzazione un progetto pilota
sperimentale per la mappatura dei processi
che ha coinvolto diversi uffici: Ufficio del
Personale, Ufficio Amministrazione Finanza
e Controllo, Ufficio Servizi Generali, Ufficio

B i lanci o Slow Food I talia 2018

A seguito del 7° Congresso Internazionale
che si è tenuto a Chengdu in Cina a fine 2017,
sono maturate delle riflessioni organizzative
che hanno inevitabilmente impattato su tutto
il sistema di governance degli enti Slow Food.
Slow Food Promozione, in conseguenza delle
sue attività strategiche, in primis la realizzazione
degli eventi e l’erogazione di servizi resi alle
altre entità che compongono il perimetro di
azione di Slow Food, ha elaborato nel corso
dell’esercizio l’esigenza di rivedere il proprio
modello ed ha quindi dato l’avvio a ricerche
inerenti un nuovo modello organizzativo e
l’implementazione di tutte quelle attività/nuovi
uffici utili al corretto funzionamento dell’ente.

prototipazione di una tipologia di lavoro agile
da proporre ai dipendenti. Sono quindi state
effettuate delle interviste ai dipendenti e sono
stati svolti incontri con RSPP e responsabile
ICT, nonché con i Responsabili di processo.
La ricerca ha prodotto come risultato proprio
l’adozione di un regolamento aziendale,
sulla base del quale poi saranno sottoscritti i
singoli contratti individuali di lavoro agile con
i lavoratori “eleggibili”. Sarà poi monitorato
l’esito della fase iniziale di sperimentazione
(tutto l’anno 2019) in modo organizzato
e strutturato, così da poter serenamente
decidere di implementare in modo definitivo
un piano di lavoro agile.
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Acquisti. Il prototipo sperimentale che ne è
derivato ha classificato tutti questi uffici in
un’unica area di servizi definita Operational e
si è quindi avviata una fase di sperimentazione
del funzionamento di questa area
Il progetto pilota ha quindi prodotto la
mappatura generale delle attività di tutti gli
Uffici Operational e porterà nel corso del
2019 ad avviare un percorso di miglioramento
continuo arrivando alla definizione dei Kpi
e di un accordo di regolamentazione del
funzionamento di tutti gli uffici.
3) ATTIVITÀ DI RICERCA FINALIZZATA
ALLO STUDIO DEL MIGLIORE SISTEMA DI
SICUREZZA DATI E SISTEMA GESTIONALE
Implementazione
nuova
piattaforma
gestionale. Si è lavorato per individuare una
nuova piattaforma utile alla rete di relazioni
di Slow Food e per integrare la gestione
amministrativa del socio/donatore/cliente.
Inoltre, si è operato per individuare il migliore
utilizzo della nuova piattaforma in relazione al
programma ERP che gestirà i flussi contabili che
ne deriveranno. La ricerca è stata strutturata
in modo da poter essere utilizzata via web con
criteri di sicurezza elevati.
Tramite la nuova piattaforma web-based, gli
utilizzatori possono ora accedere al software
ovunque si trovino, dietro autenticazione,
senza installazione in locale e con qualsiasi
dispositivo fisso o mobile.
Per questo motivo non sarà più necessario dover
configurare il singolo PC con l’installazione del
gestionale sviluppato internamente ed in uso
da 27 anni, e di FileMaker, eliminando così i
costi di licenza di quest’ultimo.
Ad un’interfaccia intuitiva e responsive è
stato abbinato l’accorpamento di molteplici
funzioni, nell’ottica di ampliare il range degli
utenti, ciascuno con i propri privilegi da user a
seconda del ruolo.
Questo CRM consentirà di applicare un
rinnovato sistema metodologico, scevro
dai correnti e numerosi vincoli imposti dal
programma gestionale in uso, e di uniformare
il più possibile i dati, evitando la caotica
presenza di elementi duplicati e disseminati in
diversi applicativi e DB.
In cloud sono stati ospitati i server dei servizi
web: CRM, server multimediale (foto e video) e
vari siti internet.
Ci si è affidati al cloud computing di “Digital

Ocean”, una piattaforma di calcolo scalabile con
server dotati di SSD e funzionalità di sicurezza
ed archiviazione, monitoraggio, elaborazione e
trasmissione di dati.
È stato installato Sophos nella sede di Bra, per
garantire la sicurezza locale e configurare il
collegamento VPN ai dispositivi del personale
in Lavoro Agile.
Ogni dato inserito è stato geolocalizzato anche
se sito in un’area non dotata di un indirizzo
nella classica forma città, nome della via,
numero civico, per mezzo del nuovo sistema
Google Plus Codes (Open Location Codes).
In conclusione, ogni singolo utente avrà
finalmente l’autonomia per poter accedere
nell’immediato ad un elevato volume di dati,
facilmente consultabili tramite login, con un
grande risparmio di tempo e denaro ed una
efficiente cooperazione tra tutte le sedi, che
potranno condividere in tempo reale dettagli e
report sui progetti in corso.
COSTO DELL’ATTIVITÀ DI RICERCA E
SVILUPPO
Per realizzare questi progetti, la società ha
messo in campo importanti risorse sia umane
sia monetarie. I dipendenti complessivamente
coinvolti nell’attività di ricerca sono stati 14 sui
50 e i costi complessivi sostenuti ammontano
a euro 375.133.
Sedi Secondarie
La società, otre alla sede legale sita in Via
Vittorio Emanuele II, 248 a Bra (CN) ha le
seguenti sedi secondarie:
- Via Audisio, 5 Bra (CN)
- P.zza XX Settembre, 5 Bra (CN)
- Via Mendicità, 14 Bra (CN)
- Via Cafasso, 12/14 Bra (CN)
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L’esercizio 2018 chiude con un utile pari a
233.297 euro dopo le imposte.
Il risultato del 2018 è un importante punto di
partenza per la nuova governance della società: Slow Food Promozione Srl SB potrà affrontare le sfide che si presenteranno con una
solida situazione economica-patrimoniale.
La società potrà contare sull’esperienza e sul
know-how accresciuto durante questi anni
che hanno visto l’organizzazione affrontare
(e superare) momenti di difficoltà dati dalla
congiuntura economica del contesto in cui
opera. Le sfide saranno avvincenti e stimolanti, bisognerà fin da subito confermare alcuni
contratti di consulenza e sponsorizzazioni in
scadenza nel prossimo esercizio e nello stesso tempo sarà necessario sviluppare il proprio business cogliendo nuove opportunità
con nuovi soggetti che intendono affidarsi alle
competenze e alla visibilità che solo Slow Food
Promozione può offrire nel panorama del settore
di riferimento.

Nel 2019 si organizzeranno gli eventi biennali
Slow Fish e Cheese che riusciranno a riaffermare il ruolo di Slow Food all’interno del sistema ittico e del mondo dei formaggi a livello
mondiale: questi due eventi riescono a ogni
edizione a crescere sia in termini di risultati
economici che in termini di diffusione culturale
e scientifica delle tematiche trattate. A partire
dai primi mesi 2019 si avvieranno i lavori di aggiornamento del prossimo Terra Madre Salone
del Gusto che si svolgerà nel 2020 con l’obiettivo di consolidare il suo ruolo di evento di riferimento a livello mondiale per le politiche del
cibo. L’evento di Torino sarà ancora una volta
lo strumento dell’associazione per mostrare e
rafforzare i progetti di Slow Food che sono in
grado di cambiare il mondo attraverso il cibo.
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Appartenenza a un gruppo
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Stato patrimoniale
31-12-2018

31-12-2017

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

34.348

39.135

Totale immobilizzazioni immateriali

35.886

42.174

188.723

194.668

8.655

21.647

Stato patrimoniale
Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili
II - Immobilizzazioni materiali
1) terreni e fabbricati

3) attrezzature industriali e commerciali

9.783

4) altri beni

Totale immobilizzazioni materiali

14.951

231.266

b) imprese collegate

119.088

119.088

Totale partecipazioni

143.922

143.922

5.685

12.085

5.685

12.085

1) partecipazioni in

d-bis) altre imprese

24.834

2) crediti

d-bis) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo
Totale crediti verso altri

5.685

Totale crediti

Totale immobilizzazioni finanziarie

149.607

Totale immobilizzazioni (B)

392.654

C) Attivo circolante
I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo

46.499

3) lavori in corso su ordinazione
4) prodotti finiti e merci

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo

4) verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo
Totale crediti verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo

Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo
Totale crediti tributari

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo
Totale crediti verso altri

Totale crediti

Bilancio di esercizio al 31-12-2018

156.007

429.447

54.343

163.079

332.922

125.198

1.556.807

1.951.849

1.556.807

327.364

105.722

285.334

80.355

378.242

127.096

32.808

81.047

2.975.597

1.951.027

327.364

5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

12.085

153.381

1.951.849

Totale crediti verso clienti

24.834

-

116.580

Totale rimanenze
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3.039

207.161

III - Immobilizzazioni finanziarie
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285.334
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32.808

105.722
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1) depositi bancari e postali

616.182

118.483

Totale disponibilità liquide

616.520

118.801

3) danaro e valori in cassa

338

Totale attivo circolante (C)

D) Ratei e risconti
Passivo

A) Patrimonio netto
I - Capitale

IV - Riserva legale

2.402.750

4.175.393

2.849.156

115.000

115.000

5.628

5.628

62.646

V - Riserve statutarie

VI - Altre riserve, distintamente indicate
Varie altre riserve

-

Totale altre riserve

-

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo

408.847

Totale patrimonio netto

825.418

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

233.297

B) Fondi per rischi e oneri
4) altri

226.972

Totale fondi per rischi ed oneri

16.959

62.646

1

1

442.387

(33.540)
592.122

196.972

226.972

196.972

esigibili entro l'esercizio successivo

277.090

463.282

Totale debiti verso banche

277.090

479.166

1.000

5.000

1.612.602

479.137

7.155

1.703

36.140

23.750

111.668

58.615

137.550

106.578

80.228

68.865

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

678.302

D) Debiti

4) debiti verso banche

esigibili oltre l'esercizio successivo

-

6) acconti

esigibili entro l'esercizio successivo
Totale acconti

1.000

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo
Totale debiti verso fornitori

1.612.602

10) debiti verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo

Totale debiti verso imprese collegate

7.155

11) debiti verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo
Totale debiti verso controllanti

11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
esigibili entro l'esercizio successivo

Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo
Totale debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo
Totale altri debiti

Totale debiti

Bilancio E)
di esercizio
al 31-12-2018
Ratei e risconti

Totale passivo

36.140

111.668

137.550

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

v.2.9.4

3.755.196

27.543

Totale attivo

318

80.228

654.283

15.884

5.000

479.137

1.703

23.750

58.615

106.578

68.865

SLOW FOOD PROMOZIONE
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BENEFIT
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IV - Disponibilità liquide

113 |

v.2.9.4

v.2.9.4

SLOW FOOD PROMOZIONE SRL SOCIETÀ BENEFIT

Conto economico
31-12-2018 31-12-2017

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

8.333.411

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione

(153.381)

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio

189.766

Totale altri ricavi e proventi

240.262

altri

50.496

Totale valore della produzione

8.420.292

B) Costi della produzione

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

372.425

7) per servizi

4.933.347
153.381
59.022

45.732

104.754

5.191.482
240.248

4.820.667

2.371.254

1.517.004

1.414.186

123.365

111.911

2.084.859

1.926.464

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

33.404

34.637

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

14.363

10.246

8) per godimento di beni di terzi

516.921

9) per il personale

a) salari e stipendi
b) oneri sociali

424.771

c) trattamento di fine rapporto

e) altri costi

19.719

Totale costi per il personale

10) ammortamenti e svalutazioni

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Totale ammortamenti e svalutazioni

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
12) accantonamenti per rischi

14) oneri diversi di gestione

25.387
73.154
16.463
30.000

290.796

Totale costi della produzione

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)

385.661

14.706

31.913
76.796
11.641

-

30.991

8.205.285

5.185.179

111.153

40

111.153

40

7.640

5.227

215.007

C) Proventi e oneri finanziari

527.785

6.303

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti
altri

Totale proventi diversi dai precedenti

111.153

Totale altri proventi finanziari

17) interessi e altri oneri finanziari
altri
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Totale interessi e altri oneri finanziari

7.640

17-bis) utili e perdite su cambi

29

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)

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

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
imposte correnti

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

21) Utile (perdita) dell'esercizio

Bilancio di esercizio al 31-12-2018

40

5.227
4

103.542

(5.183)

85.252

34.660

233.297

(33.540)

318.549

85.252

1.120

34.660
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SLOW FOOD PROMOZIONE SRL SOCIETÀ BENEFIT

Rendiconto finanziario, metodo indiretto
31-12-2018 31-12-2017

Utile (perdita) dell'esercizio

233.297

Imposte sul reddito

Interessi passivi/(attivi)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale
circolante netto
Accantonamenti ai fondi

Ammortamenti delle immobilizzazioni
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel
capitale circolante netto
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto
Interessi incassati/(pagati)

(Imposte sul reddito pagate)

(Utilizzo dei fondi)

Totale altre rettifiche

(33.540)

34.660
5.183

215.007

6.303

153.365

111.911

212.156

178.461

427.163

184.764

169.844

(141.741)

1.199.970

(1.109.879)

(38)

(2.497)

344.715

(1.014.736)

103.542

(5.183)

(99.346)

(96.280)

58.791

(10.584)

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi

Altre rettifiche

(103.542)

(821.663)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori

Totale variazioni del capitale circolante netto

85.252

(192.814)
771.878

(54.280)

66.550

174.982

3.564

60.835

(829.972)

-

(50.084)

(101.463)

(Investimenti)

(1.282)

-

(Investimenti)

(27.116)

(58.700)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A)

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento
Immobilizzazioni materiali

Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni finanziarie
Disinvestimenti

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche

Accensione finanziamenti

(Rimborso finanziamenti)

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)
Disponibilità liquide a inizio esercizio
Depositi bancari e postali

v.2.9.4 Danaro e valori in cassa

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio

Disponibilità liquide a fine esercizio
Depositi bancari e postali

Bilancio di esercizio al 31-12-2018

Danaro e valori in cassa

Totale disponibilità liquide a fine esercizio

721.794

6.400

(21.998)

(170.838)

-

(931.435)

-

(58.700)

118.053

366.000

(31.239)

(706.104)

497.719

(1.212.186)

118.483

1.327.640

118.801

1.330.987

616.182

118.483

(202.077)

(222.051)

SLOW FOOD PROMOZIONE318
SRL SOCIETÀ
BENEFIT
3.347

338
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A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)
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SLOW FOOD
PROMOZIONE
RELAZIONE
DI IMPATTO 2018
E DEL PERSEGUIMENTO
DEL BENEFICIO
COMUNE

Redatta ai sensi della L. 208/2015
Allegata al Bilancio d’Esercizio al 31/12/2018
Relazione di Impatto 2018
Slow Food Promozione Società Benefit Srl

Per questi motivi siamo diventati una società
Benefit il 15 settembre 2016 e abbiamo
ottenuto la certificazione B Corp il 14 febbraio
2019. Perché la salvaguardia dell’ambiente e
l’accesso a uguali diritti per tutte le persone
sono le principali priorità del nostro agire.
Perché crediamo che non ci sia altro modo per
raggiungere questi traguardi se non operare
tutti insieme le scelte quotidiane che possano
contribuire a cambiare il mondo.
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In un’epoca in cui è necessario rivoluzionare
il sistema produttivo agricolo – e con esso la
trasformazione, distribuzione e il consumo
di alimenti – muovendo con determinazione
verso modelli che pongono al centro
dell’attenzione, oltre alla qualità organolettica
dei cibi, il rispetto per l’ambiente e per i diritti,
affiancando a tale azione un costante impegno
nella formazione ed educazione dei cittadini,

Slow Food Promozione intende porsi come
soggetto in grado di contribuire alla nascita,
crescita e diffusione di tali modelli alternativi,
favorendo attraverso le proprie molteplici
attività la conoscenza delle produzioni, dei
produttori, dei territori che si muovono in
questa nuova direzione, e creando le condizioni
ideali per l’incontro di questi soggetti con le
comunità di cittadini/consumatori.
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Qual è il senso del modello società
Benefit o B Corp?
È frutto solo di un movimento
emozionale o risponde
a un’esigenza più profonda?

Signori Soci,

118 |

B ilan cio S low Food I tal ia 2018

La scelta, operata nel corso del 2018, che ha portato il precedente mandato ad avviare il percorso
di certificazione B Corp, è stata fondamentale non soltanto per Slow Food Promozione ma per tutti
gli stakeholders che contribuiscono al raggiungimento dei nostri obiettivi. Non è stato difficile per la
nostra società compiere una scelta così essenziale, non ci abbiamo dovuto pensare troppo a lungo
né valutare preventivamente i possibili effetti sul cambiamento organizzativo, perché eravamo già
nei fatti una società Benefit e una B Corp prima ancora che la nostra strada incrociasse questa nuova
opportunità offerta dalla normativa italiana.
Slow Food Promozione è infatti una società partecipata al 100% dall’Associazione Slow Food Italia
– associazione riconosciuta e di promozione sociale -, e l’introduzione del modello organizzativo
legato alla società Benefit, ci ha permesso di dichiarare le finalità comuni, rendendo così completa e
coerente la mission di Slow Food Promozione, in quanto è scritta nell’oggetto sociale dello Statuto e,
di fatto, collegata alla mission di Slow Food Italia.
Nell’intraprendere questo nuovo percorso ci siamo però messi in discussione, e continuiamo a farlo
costantemente, perché sappiamo che, a fronte di un importante sistema valoriale di riferimento e
di una progettualità ambiziosa, abbiamo ancora parecchia strada da percorrere. Nella valutazione
effettuata con il B Impact Assessment, il punteggio che abbiamo raggiunto nella certificazione è di
82.7 punti. Siamo consapevoli di essere penalizzati non soltanto da azioni che ancora mancano e
che stiamo implementando ma, soprattutto, da un sistema di governance di Slow Food articolato in
più soggetti giuridici che a volte non permette di esprimerne adeguatamente il potenziale di ogni
soggetto se non in una visione unica: Slow Food.
Per queste ragioni è in atto una riorganizzazione di tutta la struttura della sede internazionale di
Slow Food e della stessa rete che è presente nei 4 angoli del pianeta. Questa riorganizzazione è
partita dal 7° Congresso Internazionale di Slow Food che si è tenuto a Chengdu in Cina nel 2017
e ha definito la nuova strategia che avrà effetti e ripercussioni anche sul sistema di governance di
tutto il Movimento. In questo contesto di cambiamenti generali, Slow Food Promozione, quale ente
strumentale di Slow Food Italia, ha individuato nel modello società Benefit e B Corp la risposta alla
stessa ragione di esistere: lavorare per generare un impatto positivo per le persone e per l’ambiente.
La dichiarazione conclusiva del 7° Congresso Internazionale di Slow Food, votata dai 400 delegati
presenti, tra le altre cose, ribadisce che la salvaguardia dell’ambiente è la principale priorità dell’agire
quotidiano di Slow Food, attraverso le sue azioni, i suoi attivisti, gli agricoltori, i pastori, i pescatori, gli
artigiani, gli studiosi, i cuochi. La produzione, distribuzione e consumo di cibo non possono essere in
conflitto con il diritto a godere di un ambiente sano e dei suoi frutti per le generazioni che verranno.
Per questo ci battiamo, per questo lavoriamo ogni giorno.

Daniele Buttignol
Maria Mancuso
Responsabili dell’Impatto
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Era il 4 aprile del 1991 quando l’Associazione
Arcigola fondava Arcigola Slow Food
Promozione srl, diventata poi Slow Food
Promozione srl nel 1999, quando anche
l’associazione Arcigola aveva già assunto
la nuova e definitiva denominazione
Slow Food Italia.
La storia di Slow Food Promozione è cadenzata
da eventi importanti che hanno portato
all’attenzione quei temi che hanno segnato
le tappe dell’agire di Slow Food in Italia e
nel mondo. In quanto braccio operativo
dell’Associazione, Slow Food Promozione si
è occupata fin da subito dell’organizzazione
degli eventi con i quali Slow Food intendeva
promuoversi e promuovere la propria filosofia:
in principio furono le grandi Convention
dei vini – per ridare vigore a un settore
fortemente penalizzato dallo scandalo
“metanolo” - realizzate in Piemonte, Friuli
Venezia Giulia, Toscana per arrivare a Milano
Golosa, anticamera di quello che sarà il più
grande evento mondiale dedicato al cibo e
ai produttori di qualità di piccola scala, Terra
Madre Salone del Gusto, che ha celebrato
la sua prima edizione nel 1996. Subito
dopo l’attenzione si è spostata alle piccole
produzioni casearie ed è nato Cheese che dal
1997 si svolge a Bra dove Slow Food è nata,
fino ad occuparsi delle tematiche legate al
mare e alla pesca sostenibile, realizzando Slow
Fish a Genova. A partire dal 2006 gli eventi
sono realizzati secondo il modello dell’evento
sistemico – SeeD, Systemic Event Design –
ideato grazie alla collaborazione tra l’Università

di Scienze Gastronomiche di Pollenzo e il
Politecnico di Torino.
Tra il 2008 e il 2009 il British Standard Institute
ha preso gli eventi Slow Food come caso studio
mettendo a punto lo Standard BS 8901 rivolto
ai professionisti dell’industria congressuale,
mentre l’International Organization for
Standardization, nel giugno 2012 ha coinvolto
i progettisti dei nostri eventi per lo sviluppo
della norma ISO 20121, recepita in Italia il 13
settembre 2013 con la Norma UNI ISO: 2012
“Dichiarazione dei requisiti per i sistemi di
gestione di sostenibilità degli eventi”.
Tra le attività di Slow Food Promozione ci sono
anche le consulenze rivolte a quei soggetti che
intendono introdurre elementi di innovazione
legati alla produzione e/o trasformazione
del cibo nella propria filiera e/o attività di
somministrazione (come ad esempio nel
mondo della grande distribuzione organizzata
o nelle mense aziendali).
Un impegno quello della società, quindi, da
sempre teso a rafforzare il messaggio di
Slow Food e a tradurlo in attività accessibili a
chiunque, con lo scopo di formare e informare
quanti più soggetti possibile, affinché si
inneschi un meccanismo virtuoso dove
ambiente, società e individuo operano in una
dimensione di ricerca della sostenibilità a tutto
tondo.
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CHI SIAMO
La storia di Slow Food
Promozione

Che cosa abbiamo fatto nel 2018
Quali gli obiettivi:
OBIETTIVO
1. Welfare aziendale:
1.1 Implementazione
del Welfare
aziendale su
misure migliorative
in termini
di pensione
integrativa e
copertura sanitaria
1.2 Progettazione
Lavoro Agile
Terra Madre
Salone del Gusto:
2.1 Coinvolgimento
di privati cittadini
e organizzazioni
della società civile

OBIETTIVO
RAGGIUNTO

20%

OBIETTIVO DA
RAGGIUNGERE

80%
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2.

2.3 Sostegno dei
progetti della
Fondazione
Slow Food per la
Biodiversità Onlus

100%

3.

Riorganizzazione
dei processi
gestionali

4000 pasti erogati nei giorni dell’evento a soggetti in
difficoltà, grazie al progetto Barachìn
1600 delegati ospitati nelle famiglie delle Città di Terra
Madre
120 Città coinvolte nell’organizzazione dell’evento
150 le famiglie ospitanti e 850 posti letto messi a
disposizione
5000 delegati provenienti da 140 Paesi del mondo
2000 bambini educati al gusto
1000 volontari coinvolti
220000 persone che hanno visitato e partecipato
all’evento
Più di 70 organizzazioni territoriali coinvolte per
realizzare oltre 350 eventi equivalenti una parte
del programma Terra Madre Salone del Gusto che
comprendeva oltre 900 eventi complessivi
381 Sentinelle dei rifiuti di cui 230 studenti volontari
del Liceo Scientifico Alessandro Volta di Torino, 151
volontari richiedenti asilo

100%

100%

70%

L’attività sinora svolta è propedeutica all’assegnazione
di obiettivi effettivamente raggiungibili nel 2019 che
verranno attivati e implementati di più ampi progetti di
ricerca

Sono state analizzate tutte le posizioni organizzative
ed è stato definito e approvato il regolamento interno
di lavoro agile sulla base del quale è stato predisposto
il modello di accordo individuale da utilizzare per le
posizioni eleggibili

100%

2.2 Riduzione
dell’impatto
ambientale

NOTE

81,4% di rifiuti differenziati
47860 km percorsi in bici per un risparmio di 4,3
tonnellate di CO2
1250 km percorsi in modalità car sharing elettrico che
hanno portato un risparmio di 36 kg di CO2.
1520 litri petrolio risparmiati per la plastica delle
bottigliette non prodotta grazie alle colonnine d’acqua
disponibili
Gli incassi della biglietteria, al netto dei costi di gestione,
sono stati impiegati per sostenere la rete di Terra Madre
e i suoi progetti: 250.000 euro erogati come contributo
alla Fondazione Slow Food per la Biodiversità Onlus
per i progetti in Africa 75.862 euro utilizzati per coprire
parte dei costi di partecipazione all’evento per i delegati
30%

L’attività realizzata nel corso dell’esercizio ha visto l’avvio
di un progetto di riorganizzazione di tutti gli uffici. Sono
state individuate 5 aree in cui l’attività della società è
stata rivista completamente ed è stato chiesto a tutti
i dipendenti di scegliere, laddove possibile, in quale
area collocarsi. Le aree individuate sono: Contenuti
e progetti, Comunicazione, Fundraising, Network,
Operationals. Nel 2019 si partirà con la sperimentazione
dei nuovi processi lavorativi
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Come ci amministriamo
L’esserci misurati anche in termini di modello di
governance ha fin da subito messo in evidenza i
limiti di un sistema superato e non più adeguato
a ciò che siamo oggi. L’essere parte di un
progetto importante, portato avanti anche con
altri soggetti, non può essere un’attenuante
per non dedicare energie alla misurazione
della nostra efficacia nel raggiungimento degli
obiettivi e in che modalità questi vengono
raggiunti. Le modalità operative legate al
sistema etico hanno ottenuto il punteggio più
basso, rispetto al benchmark di riferimento,
segno che abbiamo la necessità di ridefinire il
sistema valoriale, le regole di leadership, dei
rapporti con i nostri stakeholders, dotandoci
prima di tutto di un codice etico e di un codice
di condotta e impegnandoci nella divulgazione
e nel rispetto delle regole che ci daremo
(codificare i principi di comportamento, definire
uno stile di leadership regolamentato, non
lasciato alla libera iniziativa del singolo). Siamo
inoltre consapevoli che il punteggio ottenuto
sconta la nostra storica modalità di lavoro che
ci porta a fare piuttosto che a organizzare; non
abbiamo quindi potuto dimostrare (poiché
non abbiamo un regolamento interno per i
dipendenti che, ad esempio, godono già di
agevolazioni e flessibilità circa l’orario di lavoro),
che l’attenzione alle esigenze della persona
viene prima di qualsiasi altra esigenza lavorativa,
che non abbiamo limitazioni di alcun genere (al
di fuori, evidentemente, di quelle definite dalle
norme vigenti), che i trattamenti stipendiali sono
garantiti equamente. Il tutto è gestito con buon
senso e disponibilità, ma non basta nel momento
in cui occorre misurarlo. L’impegno che ci
assumiamo è quello di rendere maggiormente
trasparente e accessibile a tutti i nostri portatori
di interesse il nuovo modello di governance
con tutte le regole, i processi e gli strumenti di
cui ci doteremo.

Le persone di Slow Food Promozione il
fattore critico di successo
Il primo a considerare la felicità delle persone
all’interno delle imprese è stato l’economista
inglese Alfred Marshall. Egli affermava che non
è vero che l’impresa è il luogo in cui gli input
vengono combinati fra loro per ottenere gli
output, ma è il luogo dove si forma il carattere
degli esseri umani. Ma, se si vuole contribuire
a cambiare il carattere delle persone, occorre
cambiare l’organizzazione interna all’impresa.
In passato le persone si accontentavano di
ricevere dalle aziende dei bonus a fine anno
che gli avrebbero consentito di acquistare
più beni per sé stessi oggi invece le persone
sentono la necessità di un’ambiente di lavoro
felice, in cui il lavoro valorizza il loro potenziale.
Inoltre, per Marshall, scopo dell’attività
economica era la massimizzazione del
benessere della società, obiettivo che anche
Slow Food Promozione, tra gli altri, si pone per
le persone che lavorano per la società stessa.
Essere una società Benefit e una B Corp può
quindi spronarci anche a lavorare per creare
un ambiente lavorativo migliore, per metterci
in discussione e per realizzare un progetto
che sia in linea con i nostri principi valoriali e
che permetta alle persone che lavorano di
conciliare lo sviluppo del proprio potenziale e
le esigenze di vita privata. Con l’introduzione
della L. 81/2017 abbiamo potuto sviluppare la
sperimentazione dello strumento del lavoro
agile e creare così le condizioni per rafforzare
il rapporto di fiducia verso tutte le persone.
Nel 2018 abbiamo quindi lavorato per rivedere
tutte le posizioni organizzative, anche nell’ottica
della riorganizzazione dei processi, e abbiamo
definito quello che è l’accordo individuale per
poter avviare, da marzo 2019, il progetto pilota
di Smart Working. Per tutte le persone coinvolte
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totale) dell’utilizzo di bottiglie di plastica.
Grazie ad una collaborazione con Trenitalia
abbiamo anche firmato una convenzione con lo
scopo di ridurre le trasferte in auto, attività che
nel corso del 2018 ha ridotto del 10% l’utilizzo
delle auto e garantito un ritorno economico
per la società (grazie ai punti accumulati con
i viaggi in treno, trasformati in sconti per
futuri acquisti di biglietti) che ci permetterà di
utilizzare lo sconto sui viaggi del 2019. Grazie
a questa convenzione abbiamo anche ottenuto
uno sconto per i dipendenti, del 10% o del 5%
da applicarsi alla tariffa corporate già scontata,
sull’acquisto di biglietti ferroviari per incentivare
le persone all’uso di mezzi alternativi come il
treno anche per i viaggi personali.
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Comunità

nella sperimentazione sarà un’opportunità per
guadagnare non soltanto spazi di fiducia ma
essere misurati sui risultati della prestazione e
poter, al contempo, guadagnare spazi per sé
stessi e per la propria vita privata.
Non siamo riusciti ad implementare già
nel corso dell’anno un sistema di Welfare
aziendale strutturato ma abbiamo lavorato per
individuare i possibili servizi e i benefit da poter
offrire alle persone e una selezione di soggetti
con i quali poterli implementare nel corso
del 2019.
Sono stati inoltre messi a disposizione del
personale e ospiti, boccioni erogatori di acqua
naturale. Non si tratta di acqua proveniente
dalla rete idrica cittadina ma, bensì, da bacini
idrogeologici naturali e protetti e imbottigliata
dall’azienda Blue Service. Nel nostro caso la
sorgente di provenienza è quella delle Fonti
di Calizzano nel cuore delle Alpi Marittime.
Tutti sono stati dotati di borracce individuali.
L’obiettivo dell’operazione ha mirato ad una
diminuzione (quando non una eliminazione

Parlare di comunità non è una novità nella storia
di Slow Food. Al centro dell’idea di comunità
c’è il bene comune, che nel nostro caso è
legato al cibo, all’ambiente, alla socialità, alla
spiritualità, mentre il suo elemento fondante è la
sicurezza affettiva.
Far parte di una comunità significa condividere
il proprio impegno con persone che credono
che Slow Food possa contribuire a cambiare
il mondo, a partire dal modo in cui si produce
e si consuma il cibo. Significa impegnarsi nel
quotidiano per costruire una società basata
sulla conoscenza, sulle relazioni, sull’apertura,
sull’inclusione,
sulla
sicurezza
affettiva
e sulla partecipazione.
Nel 2018 la nostra attenzione è andata in
particolare a soggetti in difficoltà. La maggior
parte delle energie sono state impiegate per
realizzare Terra Madre Salone del Gusto che ha
rappresentato anche il contesto ideale di tutte
le azioni destinate a portare la nostra attenzione
verso quei soggetti più deboli a cui non è
garantito il diritto al buono, pulito e giusto.
Di seguito le iniziative realizzate.
• Barachìn (il barachìn è il termine con cui si
indicavano gli operai che al lavoro si portavano il
pranzo da casa in contenitori che mantenessero
in temperatura i pasti, essi stessi detti barachìn).
Durante i giorni in cui si è svolta Terra Madre
Salone del Gusto, abbiamo distribuito 4795
pasti a chi non poteva partecipare all’evento
(perché solo, malato, impossibilitato a
muoversi). Il progetto Barachìn di Terra Madre
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Africa a beneficio dei produttori di cibo locali
e per sostenere parte dei costi di ospitalità
dei delegati. Questa scelta ha avuto un forte
significato politico. L’Africa è ricca di risorse e per
questo è stato il continente più depredato nella
storia dell’umanità. Grazie a questo importante
contributo sarà lanciata l’Alleanza dei cuochi
(una rete di cuochi che difende la biodiversità
alimentare in tutto il mondo), in Burkina Faso e
in Egitto saranno rafforzate le reti dell’Alleanza
esistenti, aumentando il numero dei partecipanti
e promuovendo il loro coinvolgimento politico
all’interno delle reti nazionali. Saranno inoltre
rese ufficiali le reti giovani nate nel 2018.
• Oltre 1000 volontari. Coinvolti pensionati,
giovani, migranti, studenti tutti uniti, insieme
alle famiglie ospitanti in una grande comunità di
Terra Madre Salone del Gusto.
• Prodotti recuperati o donati dagli
espositori. 1.834 kg (frutta 622 kg, pane 280
kg, sughi vari 274 kg, verdure 248 kg, salumi
190 kg, formaggi 78 kg, pasta 57 kg, pasticceria
47 kg, acqua 38 kg/litri) consegnati a persone
senza fissa dimora, famiglie e singoli bisognosi,
persone con situazioni di soggiorni obbligati o
problemi fisici e mentali.
• Family friendly. 1800 famiglie hanno usufruito
dei servizi cambio, allattamento, spazio pappa,
angolo relax, passeggino parking.
• Spazi espositivi. 30 spazi espositivi del valore
di 75.000 euro (2.500 euro è il prezzo di vendita
degli spazi espositivi di tipo “bancarelle”), sono
state messe a disposizione gratuitamente di
altrettante Comunità del Cibo di Terra Madre che
diversamente non avrebbero potuto sostenere i
costi per la partecipazione all’evento.
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aveva un obiettivo: riaffermare per tutti il diritto
al piacere e all’accesso a un cibo buono, pulito e
giusto. Abbiamo quindi distribuito i barachìn a
persone meno fortunate e che non avrebbero
potuto visitare Terra Madre Salone del Gusto,
condividendo così i piatti tipici del nostro
territorio e soprattutto lo spirito di Terra Madre. I
barachìn sono stati portati in tutte le province del
Piemonte e consegnati a case di riposo, mense
di migranti, mense sociali, case famiglia, cliniche
per persone con problemi motori o psicologici,
singoli o famiglie bisognose. Questa iniziativa è
stata possibile grazie al sostegno di Compagnia
di San Paolo, Reale Foundation, UniCredit, di
oltre 50 ristoranti torinesi e piemontesi, della
rete regionale di Slow Food Italia e di più di 70
associazioni presenti sul territorio piemontese,
che hanno aderito. L’intenzione del progetto era
far sì che questa iniziativa potesse continuare
anche dopo l’evento: ogni ristorante e ogni
famiglia può infatti pensare di prendersi cura di
persone vicine che sono in difficoltà e il barachìn,
per come lo abbiamo pensato, diventa più di un
gesto di solidarietà. Sappiamo già che l’iniziativa
proseguirà anche nel 2019, grazie alla volontà
di Compagnia di San Paolo e all’impegno dei
ristoratori torinesi e di Slow Food Torino (sempre
insieme a Slow Food Promozione).
• Bambini. Sono stati circa 2000 i bambini che si
sono cimentati con i percorsi tematici preparati
nelle diverse aree dell’evento: i giochi sono
andati dalle analisi sensoriali per riconoscere
i diversi alimenti, i loro profumi, ai giochi per
riconoscere i semi, ad attività educative sui temi
della sostenibilità.
• Coinvolgimento delle Comunità di Terra
Madre. Oltre 1600 delegati della rete di Terra
Madre sono stati ospitati in 120 città piemontesi
da 150 famiglie che hanno aperto le porte di
casa a sconosciuti. Un’operazione che ha fatto
emergere il senso di ospitalità delle comunità
piemontesi che si sono impegnate in attività di
scambi culturali, cene a tema, musica e danze
organizzate dalle città ospitanti. Nel 2018, oltre
alle città che già da anni ospitano delegati di
Terra Madre, si sono aggiunte Settimo Torinese,
Beinasco, Santena, Cambiano, Carmagnola e
Mondovì.
• Sostegno alla Fondazione Slow Food per
la Biodiversità, Onlus. L’incasso proveniente
dalla vendita dei biglietti di ingresso, al netto
dei costi di gestione, è stato erogato per
finanziare progetti della rete Slow Food in
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Ambiente

• Gli eventi a ridotto impatto ambientale:
12 anni di ricerca, 7 edizioni di Terra Madre
Salone del Gusto e 6 di Cheese e Slow Fish,
più di 500 iniziative realizzate con oltre 150
partner coinvolti. Questi sono i numeri di
Systemic Event Design (SEeD), progetto di
ricerca applicata.
Nato nel 2006, il progetto si è concentrato
sulla progettazione di un evento sostenibile
dal punto di vista ambientale ed è continuato
fino all’edizione 2014 quando è poi nato il
progetto SEeD che, oltre alla sostenibilità
ambientale, analizza e progetta la sostenibilità
sociale, culturale, economica dell’evento stesso
andando quindi a valutare anche le ricadute
sul territorio non solo di carattere ambientale.
Nell’edizione 2018 il progetto SEed si
è misurato rispetto ai 17 Sustainable
Development Goals dell’agenda 2030 delle
Nazioni Unite, modellando l’evento su iniziative
in grado di descrivere l’impatto rispetto ai
SDGs. Si è trattato di un lavoro di squadra a
cui hanno contribuito tre Atenei: Università di
Scienze Gastronomiche, Università di Torino,
Politecnico di Torino, 8 unità di ricerca tra cui
la Systemic Approach Foundation e Turismo
Torino e Provincia, 7 Sustainability Partner e
65 realtà imprenditoriali per un totale di oltre
1.000 persone direttamente coinvolte allo
sviluppo di 82 azioni.
Abbiamo misurato l’impatto di ogni singola
azione sugli SDGs sul territorio e sulla
collettività poiché il nostro obiettivo è quello di
lavorare in un sistema rigenerativo e allo stesso
tempo sensibilizzare più soggetti possibili

verso forme di sostenibilità per l’ambiente.
Le nostre buone pratiche di economia circolare:
• 81.40% di differenziazione su 68.23
tonnellate di rifiuti (ridotto di tre volte
rispetto all’edizione del 2016 dove i rifiuti totali
erano 188.06 tonnellate).
• Dalla raccolta di 7 kg di caffè esausto sono
stati prodotti 520 Fungobox, ovvero 250 kg
di funghi prodotti.
• Raccolti e valorizzati 736 litri di olio che
se smaltiti scorrettamente avrebbero reso non
potabile circa 736 milioni di litri di acqua.
• Circa 47.860 Km percorsi in bici hanno
permesso un risparmio di 4.30 tonnellate di
CO2.
• Circa 1.250 Km relativi al car sharing
elettrico hanno portato un risparmio di 36 kg
di CO2.
• 9 colonnine di rete SMAT hanno erogato
complessivamente 19.000 litri di acqua
consentendo un risparmio di 38.000 bottigliette
di plastica da mezzo litro equivalenti a 1.520
litri di petrolio risparmiati.
• Gli allestimenti utilizzati per realizzare
gli eventi sono in Green Pallet certificati PEFC
i quali ci consentono di ridurre del 37% le
emissioni di CO2 rispetto all’utilizzo di un pallet
normale.

OBIETTIVO DI BENEFICIO
SPECIFICO 2019
LA GOVERNANCE
1. Definizione e implementazione del nuovo
modello di governance
2. Redazione del codice etico e di condotta e
sua diffusione per promuovere il valore etico e
sociale di Slow Food Promozione

L’AMBIENTE

6. Coinvolgimento di partner in attività di
sensibilizzazione e di sostenibilità
7. Attivare progetti per garantire cibo
quotidiano a soggetti svantaggiati
8. Rafforzare e implementare la comunità dei
Volontari nei nostri eventi
9. Spazi dedicati alle comunità del cibo di
Terra Madre negli eventi Slow Fish e Cheese
10. Fornitori, clienti: introduciamo il
questionario di gradimento
11. Privilegiare il più possibile fornitori locali
per lo svolgimento delle nostre attività

12. Riduzione plastica negli eventi Slow Fish
e Cheese, eliminazione stoviglie e packaging
monouso a favore di prodotti riciclati e
riutilizzabili
13. Riduzione CO2 per aumento utilizzo mezzi
pubblici e riduzione trasferte
14. Differenziata negli uffici
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LA COMUNITÀ

3. Attivazione Lavoro agile marzo
2019-ottobre 2019
4. Gettiamo le basi per introdurre il welfare
aziendale
5. Indicatori di performance e gestione dei
feedback per tutto il personale
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Valutazione dell’impatto generato
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Per la valutazione di impatto abbiamo
utilizzato il metodo B Impact Assessment (BIA)
che integra gli standard di GRI, IRIS e altri
standard. La misurazione Si riporta di seguito
la valutazione ottenuta.

Conclusioni
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Signori Soci di Slow Food Promozione Società
Benefit Srl,
Vi invitiamo ad approvare la presente relazione redatta ai sensi dell’art. 1, c. 382 della
L. 208/2015 concernente il perseguimento del
beneficio comune, che viene allegata al Bilancio dell’esercizio 2018 e che verrà pubblicata
sul sito internet della Società.

www.slowfood.it

