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Introduzione

Signori Soci, la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2009.
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.   
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
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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
1/01/2009

Accantonam. Utilizzi Consistenza
31/12/2009

 

Capitale 26.400 - 1.300 25.100
 

Altre riserve (con distinta
indicazione)

52.881 6.301 - 59.182

 

Utili (perdite) portati a nuovo - - - -
 

TRATTAMENTO DI FINE
RAPPORTO DI LAVORO
SUBORDINATO

4.626 1.457 - 6.083

 

Totali 83.907 7.758 1.300 90.365

Variazione consistenza altre voci

DESCRIZIONE Consistenza
1/01/2009

Acquisizioni/
incrementi

Spostamenti
nella voce  
dalla voce

Alienazioni/
decrementi

Rivalutaz./
Svalutazioni

esercizio  

Consistenza
31/12/2009

 

CREDITI CHE NON COSTITUISCONO
IMMOBILIZZAZIONI

108.928 - - 11.153  - 97.775

 

DISPONIBILITA' LIQUIDE 18.477 9.161 - -  - 27.638
 

Altri ratei e risconti attivi - - - -  - -
 

DEBITI 37.866 2.432 - -  - 40.298

 

Variazione assoluta e percentuale altre voci

DESCRIZIONE Consistenza
1/01/2009

Consistenza
31/12/2009

Variazione
assoluta

Variazione
percentuale

 

CREDITI CHE NON COSTITUISCONO
IMMOBILIZZAZIONI

108.928 97.775 11.153- 10,24-

 

DISPONIBILITA' LIQUIDE 18.477 27.638 9.161 49,58
 

Capitale 26.400 25.100 1.300- 4,92-
 

Altre riserve (con distinta indicazione) 52.881 59.182 6.301 11,92
 

DEBITI 37.866 40.298 2.432 6,42

Elenco società controllate e collegate

La società non detiene partecipazioni in imprese controllate o collegate.  
 

Crediti/debiti  
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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 59.182. 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.

Composizione del patrimonio netto

DESCRIZIONE Saldo al
31/12/2009

Possibilità
utilizzo

Quota
disponibile

Quota non
disponibile

Quota
distribuibile

Quota non
distribuibile

Capitale 25.100 - - - -

Altre riserve (con distinta
indicazione)

59.182 B - - - -

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

Movimenti nel patrimonio netto

DESCRIZIONE Esercizio 2007 Esercizio 2008 Esercizio 2009
  

Capitale

Saldo al  1/01/2007    25.100 Saldo al 31/12/2009   25.100

Altre variazioni - 1.300 1.300-
  

Altre riserve (con
distinta
indicazione)

Saldo al  1/01/2007    55.920 Saldo al 31/12/2009   59.182

Copertura perdite 6.071- - -

Altre variazioni - 3.030 6.303

Composizione del capitale sociale

Fondo consortile

Saldo finale capitale sociale 25.100    

Capitale sociale sottoscritto ancorchè non versato 25.100  

Oneri finanziari imputati all'attivo

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio.  
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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
corso dell'esercizio, azioni o quote di eventuale società  controllante.

Considerazioni finali

Andamento della gestione durante l’esercizio

Con il 31.12.2009 si è chiuso il 15° esercizio del Consorzio Bioexport Emilia-Romagna, un anno particolare segnato da primati
e successi nel settore biologico nonostante la crisi ma segnato anche da un momento per noi molto triste rappresentato dalla
scomparsa dell’amato Roberto Bacchini che vogliamo ricordare non solo per aver voluto e creato il Consorzio nel 1994 quanto
per il suo essere stato sempre più avanti rispetto ai tempi del settore, precursore in tutto e per tutto nel credere fermamente nel
futuro del biologico ancor prima della regolamentazione in sede comunitaria avvenuta nel 1991. Dalle sue idee e dal suo
coraggio imprenditoriale auspichiamo di trarre la forza per portare il Consorzio alle soglie dei suoi primi 20 anni di vita,
confortati dai risultati e dai consensi che il settore biologico sta riscuotendo. I dati di mercato infatti parlano chiaro: + 7,4 % nel
primo semestre 2009 rispetto allo stesso periodo 2008 – nonostante il difficile momento economico – con un trend del + 5,6%
nel 2008 sull’anno precedente ( fonte ISMEA). Troviamo particolarmente importante l’esistenza di organismi come il Consorzio
Bioexport proprio in tali momenti, dove l’informazione e l’assistenza alle imprese diventa fondamentale per dare visibilità a
nuovi prodotti e a tante azioni che spaziano dalla partecipazione ad eventi di calibro internazionale al “biologico nella scuola”.
La conferma a tutto questo ci è venuta dal Progetto Germania  e dal Progetto Vetrine Internazionali in Italia, i due progetti che
hanno formato il percorso promozionale del Consorzio nel 2009. Il progetto Germania fa perno sulla partecipazione annuale al
Biofach di Norimberga che tutti consideriamo indiscusso punto di riferimento, top di tutte le manifestazioni fieristiche cui si
contrappone, in una specie di necessario bilanciamento, il Sana di Bologna. Nell’esercizio in esame la partecipazione
istituzionale del Consorzio a Sana è stata oggetto di discussione in sede di assemblea per la proposta di diversi associati di
cassare la manifestazione a favore di altri eventi in Europa. Si sono pertanto rese necessarie deliberazioni per non cancellare
definitivamente la partecipazione a Sana  creando comunque diverse economie in quanto il Consiglio Direttivo ha ritenuto
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opportuno mantenere una forma di presenza soprattutto in vista dell’accoglimento di delegazioni straniere (da Usa e Progetto
Deliziando Bio, oltre a 100 buyers provenienti da Nord e Sud America). Siamo infatti convinti che SANA sia un evento da
mantenere in vita in quanto si riconferma come la manifestazione italiana di riferimento, per giunta localizzata nella nostra
Regione,  un evento che ha tutti i numeri per dare risposte ad un consumatore che nel pieno della crisi sta selezionando un
nuovo modello di vita e che, proprio dai consumi, fa emergere una nuova cultura. Sana, a nostro avviso, è una fiera che è
capace di mettersi in sintonia con il mondo, con un obiettivo prioritario per le edizioni a venire condiviso anche dai nostri
percorsi: aprire il dialogo con i paesi del bacino del Mediterraneo che stanno entrando con forza nel mondo della produzione
biologica. Concludiamo affermando che all’evento Sana 2009 hanno poi partecipato anche i più scettici adottando addirittura
metodi di reiterazione di presenza all’interno di varie Istituzioni: dal Consorzio a Prober, ai vari enti di certificazione,
etc…Crediamo, in fondo, che il successo del biologico dipenda poi proprio da questo: lavorare tutti bene e tutti assieme con
l’obiettivo comune di diffondere una cultura e uno stile di vita che alla lunga non possono che premiare le scelte e ripercuotersi
sull’ambiente in cui viviamo e che ci circonda. Ed è a questa sorta di “globalizzazione del biologico”  che si sta puntando dopo

che l’agro-alimentare ha fatto registrare la piena conquista da parte di un vastissimo pubblico.

Prospettive della gestione
 

Con tali premesse ci accingiamo ad affrontare l’esercizio 2010 che vedrà il Consorzio impegnato in un percorso

promozionale più complesso formato da un paio di progetti in più che si andranno ad aggiungere ai percorsi in

Germania e alla partecipazione a Sana 2010: parte del budget sarà destinato al Regno Unito dove contiamo di

partecipare alla Natural & Organic di Londra e a nuove aree geografiche che andremo ad identificare con gli

associati in sede di assemblea generale. A tale proposito evidenziamo che le cariche sociali sono in scadenza e

che il Consiglio direttivo attuale è giunto al termine del triennio di carica. Nella riunione del 7 maggio 2009 abbiamo

optato per condurre a termine in due l’incarico a noi conferito, escludendo a priori di sostituire la posizione ricoperta

da Roberto Bacchini per pochi mesi. Questo perché siamo convinti, anzi certi, che in questo settore non si

improvvisa nulla, è un campo che va amato e in cui si deve credere fermamente: non avrebbe avuto nessun valore

e nessun senso “ mettere delle pezze” e in tutto questo ci ha confortato sia lo statuto che l’accoglimento della

nostra istanza da parte della Regione Emilia-Romagna. Rimettiamo pertanto il nostro mandato all’assemblea

ringraziando per la fiducia riposta negli amministratori e l’auspicio di un futuro di crescita per il nostro Consorzio

Bioexport Emilia-Romagna.

Proposte in merito al risultato conseguito

Vi confermiamo infine che il presente Bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota
Integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e
corrisponde alle scritture contabili.

Il bilancio si chiude con un disavanzo d’esercizio di Euro 4.801,77, arrotondato  ad Euro 4.802.

Il Consiglio propone all'assemblea dei soci:  

• di approvare il bilancio al 31.12.2009 così come predisposto dall’Organo Amministrativo.

• di mantenere la quota in c/to gestione 2010 fissata nella cifra di Euro 775,00  da versarsi a mezzo ricevuta

bancaria alla scadenza del 31/3/2010.

• di coprire il disavanzo di esercizio risultante al 31/12/2009  utilizzando il fondo di riserva di cui all’art 3 legge

83/89, che in bilancio corrisponde alla voce A.VII del patrimonio netto.

F.to Il Presidente
Lino Nori
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