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Fondazione di partecipazione con personalità giuridica

NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO
DELL’ESERCIZIO 01/01 – 31/12/2021

Vi sottoponiamo la presente Nota Integrativa che costituisce parte integrante del Rendiconto in
commento.
Informazioni generali sull’Ente
La fondazione REGENERATIVE SOCIETY FOUNDATION è stata costituita in data 24/09/2020, per
iniziativa di Fondazione Ernesto Illy, Fondazione per lo sviluppo sostenibile, Banca Mediolanum
Spa, Chiesi Farmaceutici Spa, Davines Spa, Mutti Spa e Nativa s.r.l Società Benefit.
La Fondazione esercita in via principale attività di interesse generale per il perseguimento, senza
scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità, con particolare riferimento alle attività di
cui all’articolo 5 comma 1, del D.Lgs. 117/2017, lettere d), e), f), h), n), u), w).
La Fondazione riconosce l'imperativo di Rigenerazione in termini biologici (acque, terre,
ecosistemi, organismi) e sociali (persone, comunità, città, Paesi, ecc.), considerando i due aspetti
come strettamente interdipendenti. La Fondazione ha lo scopo di promuovere la creazione di una
società rigenerativa, accelerando la trasformazione dell’attuale paradigma economico, culturale e
sociale fondato su un modello estrattivo in uno rigenerativo e circolare, in cui le attività umane
creino condizioni favorevoli alla vita.
Lo scopo della Fondazione è perseguito attraverso la produzione e il trasferimento di conoscenza,
sia in ambito scientifico tecnologico, sia in ambito economico, e l’assistenza alle aziende che
vogliano intraprendere la trasformazione verso modelli rigenerativi. A tal fine la Fondazione
coordina programmi e progetti di ricerca & sviluppo ed educazione, in partnership pubblico/private
con le più prestigiose università e organizzazioni in campo scientifico ed economico, con istituzioni
governative, non governative e finanziarie, e con i principali centri di ricerca internazionali;
contribuisce all’individuazione di finanziamenti per lo sviluppo di progetti rigenerativi; favorisce la
creazione di partnership pubblico-private.

La Fondazione ha ottenuto nel corso dell’esercizio il riconoscimento della personalità giuridica con
registrazione al nr 74 del Nuovo Registro delle Persone Giuridiche tenuto presso la Prefettura di
Parma.

Organi della Fondazione
Comitato dei Fondatori
- Andrea Illy
- Davide Bollati
- Eric Ezechieli
- Francesco Mutti
- Jeffrey D. Sachs
- Maria Paola Chiesi
- Oscar Di Montigny
- Raimondo Orsini
- Giancarlo Fonseca
Consiglio di Gestione
- Andrea Illy – Presidente Esecutivo
- Maria Paola Chiesi - Vice Presidente Vicario
- Andrea Argenti
- Andrea Mussi
- Fabrice Jean-Claude LeClerc
- Gianluca Randazzo
- Michele Laterza
- Paolo Di Cesare
- Raimondo Orsini
- Sharon Foronda Paculor
Organo di Controllo
- Matteo Ceni
Direttore
- Giovanna Gregori
Segretario
- Chiara Patitucci

Attività svolte nell’esercizio
Le principali iniziative intraprese nel 2021 nell’ambito dei settori di indirizzo della Regenerative
Society Foundation, ampiamente dettagliate nella Relazione di Missione, sono state le seguenti:
● Definire identità, missione, strategia: redazione di un documento strategico contenente le
linee guida e il piano esecutivo 2022-2023
● Insediamento del Direttore Scientifico, Paolo Vineis e costituzione di un Comitato
Scientifico composto da 10 personalità accademiche di altissimo profilo, per dare avvio ai
lavori a inizio 2022
● Accreditare RSF a livello istituzionale internazionale, attraverso incontri one2one e
partecipazione ai principali eventi internazionali sui temi di interesse: UN Food System
Dialogues, UN General Assembly, FAO Annual Meeting, pre-COP26 Giovani, COP26

●

●

●

●

Glasgow. La Fondazione è stata presente, grazie a varie spokesperson, guadagnando un
endorsment ufficiale da parte del Ministero Italiano per la Transizione Ecologica, FAO &
IFAD, UNIDO
Stringere partnership istituzionali e tecniche indispensabili alla missione della Fondazion,
tra cui: UniMi, Oxford, Rodale, Re-Nature, Farmshine, Quantis, Studio Salvini & Soci grazie
ad accordi quadro
Identificare e proporre un primo programma pilota di agricoltura rigenerativa in Africa, che
agisce su salute ambientale e umana (concetto di ‘one health’) e porta benefici
socioeconomici per le popolazioni rurali interessate (accesso al mercato e miglioramento
della qualità della vita degli agricoltori coinvolti), con l’obiettivo di finanziarlo con fondi
pubblici e privati nel 2022 e conseguente scale-up da un punto di vista dimensionale e
geografico, identificando partner operativi a livello locale e potenzialmente internazionale
Avviare il tavolo di lavoro su metriche e misurazione, con il coinvolgimento del Direttore
Scientifico e di uno stageurs dedicato, e concludere la mappatura dei progetti rigenerativi
dei fondatori che saranno la base della misurazione e dello sviluppo progettuale della
Fondazione
Comunicazione costante attraverso social media e media relation, con uscita di almeno tre
articoli rilevanti sulla stampa nazionale italiana, per cominciare a presentare RSF, i suoi
valori e la sua “mission”.

Analisi del rendiconto patrimoniale
Il rendiconto, che corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute, è stato
redatto secondo le disposizioni contenute negli artt. 2423 e seguenti del Codice Civile, integrato
dai riferimenti indicati nel “Principio contabile n.1” relativo alla preparazione e presentazione del
bilancio degli Enti no Profit emanato dal tavolo tecnico costituito dall’Agenzia per il Terzo Settore,
dal Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti e dall’Organismo Italiano di Contabilità e nel
“Principio contabile n. 35” denominato “Principio contabile ETS”. Gli amministratori della
Fondazione ritengono che l’entrata in vigore del suddetto principio contabile non abbia
comportato effetti tali da rendere necessaria alcuna rettifica delle poste rilevate nel precedente
esercizio contabile (ai sensi e per gli effetti del paragrafo 32 del citato Principio Contabile OIC n.
35).
Lo stato patrimoniale e il rendiconto gestionale sono stati redatti in conformità degli schemi
approvati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per gli ETS.
I principi di redazione adottati sono finalizzati ad una rappresentazione veritiera e corretta della
situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico dell’esercizio.
Più precisamente:
● La valutazione delle voci è stata effettuata nella prospettiva della continuazione dell’attività
dell’Ente;
● Si è seguito il principio di prudenza e nel Rendiconto sono compresi solo utili realizzati alla
data di chiusura dell’esercizio, mentre si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di
competenza anche se conosciuti successivamente alla data di chiusura dell’esercizio. In
particolare, le erogazioni dei Fondatori vengono rilevate solo a seguito del loro effettivo
incasso;

● Si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza del periodo cui si riferisce il
rendiconto, indipendentemente dalla data di incasso o del pagamento.
● Si è seguito il principio di chiarezza al fine di poter consentire all’utilizzatore del rendiconto
una comprensione, senza ambiguità, della natura e del contenuto delle poste.
Si è seguito il principio di correttezza nella redazione del rendiconto: a tal fine sono state scelte le
norme contabili ritenute più idonee al fine di rappresentare la realtà della Fondazione.
Il rendiconto e la presente nota sono redatti in unità di Euro.
Criteri di valutazione
Immobilizzazioni Immateriali
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel
corso dell’esercizio e imputati direttamente alle singole voci.
Le spese di costituzione impianto ed ampliamento sono ammortizzate con aliquota annua del 20%
Immobilizzazioni materiali
La Fondazione non ha beni materiali
Operazioni di locazione finanziaria (leasing)
La voce non è presente.
Crediti
La voce non è presente.
Debiti
Sono rilevati al loro valore nominale.
Ratei e Risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell’effettiva competenza temporale dell’esercizio.
Partecipazioni
La voce non è presente.
Titoli
La voce non è presente.

Le imposte sul reddito
La voce non è presente.
Le garanzie, impegni, beni di terzi e rischi
La voce non è presente.

Le consistenze e le variazioni dei componenti dell’attivo
Le variazioni intervenute nel corso dell’esercizio, al netto delle corrispondenti quote di
ammortamento, si desumono dai prospetti che seguono.

Immobilizzazioni Immateriali
Saldo al 31/12/2021

Saldo al 31/12/2020

Variazioni

2.606

2.376

230

Totale movimentazione delle Immobilizzazioni Immateriali

Descrizione
costi

Valore Incrementi
31/12/2020 esercizio

Spese di
costituzione
impianto e
ampliamento

Amm.to
esercizio

Altri decrementi
d’esercizio

Valore
31/12/2021

2.376

1.030

800

2.606

2.376

1.030

800

2.606

Immobilizzazioni finanziarie
La voce non è presente.
Attivo circolante netto
Disponibilità liquide
Saldo al 31/12/2021

Saldo al 31/12/2020

Variazioni

83.233

52.500

Descrizione

31/12/2021

Depositi bancari e postali

30.733

31/12/2020

83.233

52.500

83.233

52.500

Ratei e risconti
Saldo al 31/12/2021

Saldo al 31/12/2020

Variazioni

57

7.213

(7.156)

Saldo al 31/12/2021

Saldo al 31/12/2020

Variazioni

21.566

11.601

9.965

Patrimonio netto

Le variazioni intervenute nel Patrimonio netto sono le seguenti:
Descrizione

31/12/2020 Incremen Decremen 31/12/2021
ti
ti

Fondo di dotazione
Avanzo/(perdite) dell’esercizio
Totale

52.500

0

0

52.500

(40.899)

9.965

0

(30.934)

11.601

9.965

0

21.566

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
La voce non è presente, in quanto nel corso del 2021 e nell’esercizio precedente la Regenerative
Society Foundation non si è avvalsa di personale dipendente.
Debiti
Saldo al 31/12/2021

Saldo al 31/12/2020

Variazioni

64.330

221.289

(156.959)

Entro
12 mesi

Descrizione
Debiti vs
fondatori

associati

e

12.200

Oltre
12 mesi

Oltre
5 anni

Totale
12.200

Debiti vs fornitori
Debiti tributari

50.020

50.020

2.110

2.110

64.330

64.330

I debiti vs associati e fondatori si riferiscono interamente a NATIVA S.r.l. Società Benefit.
I debiti tributari si riferiscono al debito vs Erario per iva per Euro 702 e al debito vs Erario per
ritenute operate alla fonte per Euro 1408.

Analisi del rendiconto gestionale
Proventi dell’attività di interesse generale
Riguardano le quote annuali dei Fondatori preesistenti e includono la quota d’ingresso versata da
Lombard Odier.
Descrizione
Quote annuali dei Fondatori
Erogazioni liberali dei Fondatori

Importo
245.000
15.000
260.000

Oneri dell’attività di interesse generale
Rappresentano gli oneri connessi all’attività svolta sulla base delle indicazioni previste dalle
disposizioni statutarie.
Descrizione
Consulenza contabile, fiscale e notarile
Emolumenti organo di controllo
Altre consulenze
Emolumenti del Direttore
Canone annuale software
Costi per eventi
Spese di sponsorizzazione
Spese di rappresentanza
Rimborsi spese a piè di lista
Spese bancarie
Spese varie amministrative
Ammortamenti
Oneri diversi di gestione

Importo
9.189
3.120
170.409
31.200
8.146
9.134
7.698
2.132
709
152
717
800
10.746
254.152

Proventi da attività diverse
Riguardano i contributi a fondo perduto da Decreto Sostegni per fronteggiare gli effetti della
pandemia da Covid-19.
Descrizione

Importo

Contributo art 1 DL 41 - 2021
Contributo art 1 DL 73 - 2021

2.000
2.000
4.000

Oneri da attività diverse
Gli oneri e i costi relativi alle attività diverse sono interamente correlati alle istanze per i contributi
concessi dal governo agli enti del terzo settore a fronte della riduzione dei ricavi da attività
commerciali causa pandemia da SARS Covid-19:
Descrizione
Consulenza contabile, fiscale e notarile
Diritto annuale CCIAA

Importo
200
18
218

Altre informazioni
Nell’anno 2021 la Regenerative Society Foundation ha ricevuto contributi, sovvenzioni,
sostegni dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti assimilati, in particolare in data 09/04/2021 è
stato incassato il Contributo ex art 1 DL 41 / 2021 per Euro 2.000 e in data 24/06/2021 è stato
incassato il Contributo ex art 1 c 1 DL 73 / 2021 per ulteriori Euro 2.000. Entrambi i contributi sono
stati erogati dall’Agenzia delle Entrate.
Si precisa che ai componenti del Consiglio di Gestione non è stato erogato alcun compenso diretto
o indiretto, in denaro od in natura.
Le operazioni con parti correlate sono state concluse a normali condizioni di mercato e sono
riepilogate nella Relazione di Missione.
Per informazioni dettagliate riguardanti le singole iniziative intraprese nell’esercizio si rinvia alla
Relazione di Missione.
In conclusione, non si ritiene di dover aggiungere altre considerazioni sulle poste di rendiconto e
sui criteri di valutazione seguiti.
Le considerazioni ed i valori contenuti nella presente Nota Integrativa sono conformi alle scritture
contabili e riflettono con correttezza i fatti amministrativi così come si sono verificati.
p. Il Consiglio di Gestione
Il Presidente Esecutivo
Dr. Andrea Illy

