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Introduzione

Signori Soci, la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2008.
Il Bilancio è stato redatto conformemente a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile,
opportunamente integrati dai Principi Contabili elaborati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e
Ragionieri, ora aggiornati alle nuove disposizioni legislative dall' Organismo Italiano di Contabilità.
Il bilancio viene presentato in forma abbreviata secondo quanto previsto dall'art. 2435 bis del codice civile in quanto
il consorzio non ha superato nei parametri di ricavi, attività e numero dei dipendenti i limiti indicati nello stesso art.
2435 bis.
La Nota Integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del Codice Civile, contiene inoltre tutte le informazioni da noi
ritenute necessarie a fornire una corretta interpretazione del Bilancio.
Si precisa che il consorzio non ha effettuato alcun raggruppamento di voci precedute da numeri arabi, come invece
facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del C.C.
Ai sensi dell’art. 2424 c.c. si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadono sotto più
voci dello schema di bilancio.   
Il bilancio d'esercizio, così come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro in ottemperanza a
quanto disposto dal Codice Civile. Gli importi sono stati arrotondati per difetto per valori decimali inferiori a 0,50
centesimi di Euro e per eccesso per valori decimali superiori o uguali a 0,50 centesimi di Euro.
La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di
continuazione dell' attività.
Nella redazione del presente bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo la competenza dell'
esercizio indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria (incassi e pagamenti).

Criteri di valutazione  

I criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del
Codice Civile e non sono variati rispetto all'esercizio precedente.
Durante l'esercizio i crediti e i debiti in valuta estera sono stati convertiti in Euro ai cambi in essere alla data
dell'operazione. I debiti e i crediti esposti in bilancio e riferiti alla data di chiusura del bilancio non comprendono
valori per i quali sia stata necessaria la conversione in Euro da altre valute.
Con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il legislatore ammette diversi criteri di valutazione e
di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri, si precisa quanto segue:  

1.B.2 - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Le immobilizzazioni materiali sono state contabilizzate al costo di acquisizione oltre agli oneri di stretta e diretta
pertinenza. Le immobilizzazioni sono iscritte al netto dei relativi ammortamenti accumulati.  
L'ammortamento delle immobilizzazioni materiali è stato operato sulla base della residua possibilità di utilizzazione
di ogni singolo cespite e le aliquote utilizzate sono in linea con quelle stabilite per gli ammortamenti ordinari dalla
normativa fiscale.   

CONSORZIO BIOEXPORT  EMILIA ROMAGNA                                                                                      Bilancio al 31/12/2008

  
Nota Integrativa pagina  1



Per le immobilizzazioni acquistate nel corso dell'esercizio le aliquote d'ammortamento applicate sono state ridotte
alla meta'.
Il piano di ammortamento medio delle varie categorie di beni è il seguente:

categoria        aliquota   periodo
- Mobili e arredi      12%     8 anni
- Macchine d'ufficio    12%      8 anni
- Elaboratori             20%      5 anni
- Radiomobile                20%     5 anni

Variazione consistenza altre voci

Nei seguenti prospetti, per ciascuna voce dell'attivo diversa dalle immobilizzazioni e per i fondi del passivo, vengono
illustrati il saldo iniziale, i movimenti dell'esercizio e i movimenti in sede di valutazione di fine esercizio.  

Variazione consistenza voci di patrimonio netto / fondi

DESCRIZIONE Consistenza  
1/01/2008

Accantonam. Utilizzi Consistenza
31/12/2008

 

Capitale 25.100 1.300 - 26.400
 

Altre riserve (con distinta
indicazione)

49.850 3.031 - 52.881

 
 

TRATTAMENTO DI FINE
RAPPORTO DI LAVORO
SUBORDINATO

3.237 1.389 - 4.626

 

Totali 78.187 5.720 0 83.907

Variazione consistenza altre voci

DESCRIZIONE Consistenza  
1/01/2008

Acquisizioni/
incrementi

Spostamenti
nella voce  
dalla voce

Alienazioni/
decrementi

Rivalutaz./
Svalutazioni

esercizio  

Consistenza
31/12/2008

 

CREDITI CHE NON COSTITUISCONO
IMMOBILIZZAZIONI

103.483 5.445 - -  - 108.928

 

DISPONIBILITA' LIQUIDE 9.838 8.639 - -  - 18.477
 
 

DEBITI 34.473 3.393 - -  - 37.866

 

Variazione assoluta e percentuale altre voci

DESCRIZIONE Consistenza  
1/01/2008

Consistenza
31/12/2008

Variazione
assoluta

Variazione
percentuale

 

CREDITI CHE NON COSTITUISCONO
IMMOBILIZZAZIONI

103.483 108.928 5.445 5,26

 

DISPONIBILITA' LIQUIDE 9.838 18.477 8.639 87,81
 

Capitale 25.100 26.400 1.300 5,18
 

Altre riserve (con distinta indicazione) 49.850 52.881 3.031 6,08
 

DEBITI 34.473 37.866 3.393 9,84
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Elenco società controllate e collegate

La società non detiene partecipazioni in imprese controllate o collegate.  
 

Crediti/debiti  

Non esistono crediti e debiti di durata residua superiore a cinque anni, ne' debiti assistiti da garanzie reali su beni
sociali.   

Variazioni nei cambi valutari

Il consorzio, alla data di chiusura dell’esercizio, non detiene debiti o crediti in valuta estera.

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Il consorzio nel corso dell' esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta all'obbligo di retrocessione
a termine.

Voci di patrimonio netto

Il fondo consortile è costituito interamente da versamenti dei soci.

La voce "Altre riserve" presente in bilancio è interamente costituita da fondo di riserva indivisibile ex art.3 Legge
83/89 per Euro 52.811. La riserva risulta  costituita con avanzi di bilancio e in base alla citata norma di legge non
può essere distribuita ai soci, ma deve essere reinvestita nell' attività consortile.
Nella voce altre riserve è contenuto inoltre importo di 2 Euro corrispondente al necessario arrotondamento all'unità
di Euro delle voci dello Stato Patrimoniale.

Composizione del patrimonio netto

DESCRIZIONE Saldo al
31/12/2008

Possibilità
utilizzo

Quota
disponibile

Quota non
disponibile

Quota
distribuibile

Quota non
distribuibile

Capitale 26.400 - - - -

Altre riserve (con distinta
indicazione)

52.881 B - - - -

Possibilità di utilizzo
A: aumento di capitale
B: copertura perdite
C: distribuzione ai soci

Movimenti nel patrimonio netto

DESCRIZIONE Esercizio 2006 Esercizio 2007 Esercizio 2008
  

Capitale

Saldo al  1/01/2006    22.500 Saldo al 31/12/2008   26.400

Altre variazioni 2.600 - 1.300
  

Altre riserve (con
distinta
indicazione)
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Saldo al  1/01/2006    103.228 Saldo al 31/12/2008   52.881

Copertura perdite 47.306- 6.071- -

Altre variazioni - - 3.030

Composizione del capitale sociale

Fondo consortile

Saldo finale capitale sociale 26.400    

Capitale sociale sottoscritto ancorchè non versato 26.400  

Oneri finanziari imputati all'attivo

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio.  

Proventi da partecipazioni diversi dai dividendi

Non esistono proventi da partecipazioni di cui all'art. 2425,n. 15,C.C.  

Azioni di godimento e obbligazioni emesse dalla società  

Il consorzio  non ha emesso azioni di godimento e obbligazioni convertibili in azioni, ne' titoli o valori similari.  

Altri strumenti finanziari emessi dalla società

Il consorzio non ha emesso altri strumenti finanziari.

Finanziamenti dei soci alla società

Il consorzio non ha ricevuto da parte dei soci versamenti a titolo di finanziamento, ma esclusivamente contributi per
l'attività consortile e corrispettivi  per servizi resi.

Informazioni relative ai patrimoni destinati

Non esistono patrimoni destinati a specifici affari ai sensi della lett. a) del 1° comma dell'art. 2447 bis codice civile.

Informazioni relative ai finanziamenti destinati

Non esistono finanziamenti destinati a specifici affari ai sensi dell'art. 2447 bis punto b) e art. 2447 decies codice
civile.

Operazioni di locazione finanziaria
La società non ha in corso operazioni di locazione finanziaria.

Rivalutazioni monetarie

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 Marzo 1983, N.72, così come anche richiamato dalle successive
leggi di rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni tuttora esistenti in patrimonio non e' stata mai eseguita
alcuna rivalutazione monetaria.

Situazione e movimentazioni delle azioni proprie
Ai sensi degli artt. 2435bis e 2428 C.C., si precisa che il consorzio, alla data di chiusura dell’esercizio, non
possedeva azioni proprie.

Situazione e movimentazioni azioni o quote della controllante
Ai sensi dell’art. 2435bis e art. 2428 3° e 4° comma del C.C., si precisa che il consorzio non ha posseduto, nel
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corso dell'esercizio, azioni o quote di eventuale società  controllante.

Considerazioni finali

Andamento della gestione durante l’esercizio

Al 31/12/2008 si è chiuso il 14° esercizio del Consorzio Bioexport Emilia- Romagna, un altro anno  di intensissima

attività che ha visto la nostra compagine impegnata assiduamente sul fronte promozione, partecipazione a fiere,

degustazioni ed azioni dimostrative, accoglimento di operatori esteri in Italia nonché una serie di attività a livello

locale per una visibilità del Consorzio anche sul territorio.

L’esercizio è stato caratterizzato da due progetti promozionali: in Febbraio il Consorzio ha partecipato, nell’ambito

del progetto Germania, a BIOFACH 2008 – Norimberga; inutile ribadire l’entità e la validità della fiera che resta  la

maggiore vetrina del biologico a livello mondiale. Per l’occasione alcune aziende associate hanno presentato

prodotti-novità che hanno avuto grande riscontro fra i visitatori e gli operatori del settore. Il Consorzio ha fornito

servizi di supporto per interpretariato ed assistenza agli associati presenti. Nell’ambito dello stesso Progetto

Germania 08, il Consorzio ha rappresentato le proprie imprese in occasione del Global Cluster di Berlino, adottando

per la prima volta uno strumento promozionale completamente innovativo.

In Marzo il Consorzio ha portato avanti il Progetto “ Penisola Iberica”, avviato nel 2007, grazie alla sinergia con il

Consorzio Romagna Alimentare accogliendo nel loro spazio istituzionale alla fiera Alimentaria di Barcellona la visita

di operatori e buyers anche del comparto biologico. L’evento, seppure non ancora dotato di un padiglione destinato

nello specifico ai prodotti biologici, ha messo chiaramente in evidenza quanto già osservato nel 2007: come la

Spagna stia velocemente crescendo per quanto concerne il concetto di prodotto biologico, allargando l’ottica finora

esistente di prodotto destinato quasi esclusivamente alla cura di determinate patologie. Un sopralluogo nelle

maggiori catene ha evidenziato come la Spagna e, in generale, la Penisola Iberica si stiano  atteggiando nei

confronti del comparto biologico, attrezzando non più solo qualche scaffale bensì aree apposite sia per prodotti

biologici freschi che conservati.

In Settembre il Consorzio ha partecipato a SANA 2008 nell’ambito del Progetto “ Vetrine Internazionali in Italia”

trovando nella fiera un punto di riferimento importante per il mondo del bio e dei mutamenti sociali proposti dal

“buon vivere”. Il nuovo  format fieristico, lanciato con l’edizione 2007, ha confermato la validità degli obiettivi delle tre

aree della manifestazione: alimentazione, benessere, abitare. La collettiva predisposta dal Consorzio  è stata

favorevolmente accolta dagli associati presenti  ( fra essi alcuni avevano esposto in proprio alle edizioni precedenti)

che hanno confermato migliori risultati di visibilità ed approccio dei visitatori rispetto alle loro precedenti

partecipazioni individuali. Il Consorzio aveva anche invitato, per mezzo dei file forniti dall’ICE di Bologna,  operatori

stranieri -  fra essi Whole Food Market, il maggior distributore di prodotti biologici del mondo nonché un importatore

del Giappone con una rete distributiva di oltre 75.000 punti vendita. Durante le quattro giornate di fiera, una fitta rete

di convegni, incontri, conversazioni quasi esclusivamente affidate alla competenza degli operatori del Consorzio Il

Biologico e CCPB, ha affiancato l’attività commerciale facendo di SANA il terreno giusto per far circolare idee e

novità dell’intero comparto.

Durante l’esercizio il Consorzio si è presentato in occasione di alcune attività locali, fra queste Giovinbacco e il

Premio Guidarello/gastronomia: tali momenti sono sempre per il Consorzio motivo di grande visibilità e promozione

della struttura consortile e delle sue imprese. Il Consorzio quindi ha dimostrato anche durante questo esercizio di

essere uno strumento indispensabile per aziende medio-piccole che trovano nella struttura un adeguato sostegno

durante l’espletamento delle loro attività di promo-commercializzazione.

In chiusura d’anno il Consorzio ha provveduto anche, assieme a Romagna Alimentare, alla innovazione di software

ormai datati trovando anche in questo tipo di sinergia importanti economie di scala.  

Nel corso dell’esercizio la segreteria ha fornito servizi strumentali agli associati ed assistenza anche per singoli

eventi;  il Consorzio ha altresì offerto ai propri associati l’inserzione su  TUTTO BIO, l’annuario del biologico, e il

servizio Ask Biofach – un portale annuale che collega di anno in anno le varie edizioni di Biofach.

Fra i nostri obiettivi più immediati ci sono un possibile allargamento della base sociale ed una maggiore attenzione
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che vorremmo da parte delle Istituzioni per operare sempre più in sinergia ai fini di un abbattimento di costi e

sempre maggiori economie di scala specie in un momento di recessione economica come quello che sta

attraversando il nostro paese. Tramite i percorsi promozionali approntati sulla base delle richieste dei soci, il

Consorzio si prefigge di diffondere sempre di più all’estero prodotti, novità, normative e procedure di certificazione,

opportunità importanti rese possibili dalla competenza  di rappresentanti di spicco che il Consorzio può vantare

specie tramite gli enti di certificazione associati.

Ribadendo le numerose attività illustrate, passiamo a scorrere le voci più significative del bilancio chiuso al

31/12/2008:

Dettagli di bilancio

Nelle attività dello stato patrimoniale rileviamo Euro   10.901,96  di IVA estera relativa al progetto Germania 2007 ed

Euro 2.618,32 relativa al 2008 per il cui recupero è stata prevista la pratica consueta presso lo Studio Conca.

Tra i crediti sono compresi contributi pari a Euro  77.468,53 , cifra che attendiamo dalla regione Emilia- Romagna

per l’esercizio 2008 (determinazione n. 16863/08) previa presentazione della rendicontazione prevista dal bando ex

legge 83/89 Misura 5.2. Az C. L’importo riferito al 2007 è stato incassato durante l’esercizio in esame con una

differenza di Euro  -4.624,40 rispetto alla graduatoria – importo portato a sopravvenienza passiva

Nella voce di bilancio, disponibilità liquide è  riportato il saldo presso l’istituto bancario Cassa di Risparmio di

Ravenna al 31/12/2008

Nelle passività troviamo:

il fondo di riserva indivisibile per Euro 52.881,16

il fondo consortile che ammonta ad Euro 26.400,00 ( aumentato di Euro 1300,00 rispetto all’esercizio precedente  

per l’entrata della azienda Arcadia Life)

il fondo TFR per Euro  4.625,57 attualizzato a norma di legge

il fondo ammortamento mobili ed attrezzature per Euro 5.470,49

Nella voce debiti troviamo in particolare:

fatture da ricevere per Euro 3.556,80  riferito allo Studio Nonni e debiti da liquidare per Euro  4.845,61 per spese

anticipate dal personale dipendente.

Nel conto economico sono evidenziati i costi per i progetti promozionali 2008, le utenze, i canoni di locazione e

manutenzione, i costi del personale dipendente e le spese ordinarie di gestione.

Nel valore della produzione, nella voce ricavi delle vendite e delle prestazioni del conto economico troviamo:

i servizi resi ai soci per partecipazioni fieristiche, per realizzazione materiale pubblicitario destinato ai progetti

promozionali, per servizi strumentali diversi.

La voce proventi diversi include i contributi ex legge 83/89 e le quote in conto esercizio 2008 versate dagli associati.

Il bilancio si chiude con un avanzo d’esercizio di Euro  6.299,11.

Prospettive della gestione
 

Per concludere osserviamo che il Consorzio sarà impegnato fin dai primi mesi del 2009 nella programmazione

d’esercizio nello specifico:
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il progetto Germania 2009 con la partecipazione al Biofach  di Norimberga;

a seguire, il Progetto “Vetrine Internazionali in Italia” con la partecipazione al SANA di Bologna

Proposte in merito al risultato conseguito

Il bilancio si chiude con un avanzo d’esercizio di Euro 6.299,11.

Il Consiglio propone all'assemblea dei soci:  

• di approvare il bilancio al 31.12.2008

• di accantonare l’avanzo di esercizio risultante a fondo di riserva indivisibile nella voce di bilancio altre riserve

come previsto dall’art. 3 della legge 83/89

• di mantenere la quota in c/to esercizio 2008 fissata in Euro 775,00 da versare a mezzo ricevuta bancaria alla

scadenza del  31/03/2009.

Il Presidente
f.to Sig. Roberto Bacchini
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