Regenerative Society Foundation
Con sede in Parma, Via Don Angelo Calzolari n. 55/A
Codice fiscale e Partita IVA 02952070346
***
Fondazione di partecipazione senza personalità giuridica

NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO
DELL’ESERCIZIO 24/09 – 31/12/2020

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
estrattivo fondato sulla 'crescita industriale' 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. 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.
La Fondazione svolge altresì l’attività di organizzazione di eventi congressuali a carattere nazionale
ed internazionale, per la promozione ed il supporto dello scopo della Fondazione stessa.
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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
Consiglio di Gestione
- Andrea Illy – Presidente Esecutivo
- Maria Paola Chiesi - Vicepresidente Vicario
- 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
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Attività svolte nell’esercizio
Le principali iniziative intraprese nel 2020 nell’ambito dei settori di indirizzo della Regenerative
Society Foundation, ampiamente dettagliate nella Relazione di Missione, sono state le seguenti:
Organizzazione del Summit “REGENERATION 2030” nelle giornate 15 e 16 ottobre 2020 presso
Auditorium Paganini in Parma.
L’attività della Fondazione si è concentrata per l’anno 2020 nell’’organizzazione della prima edizione
del Summit Regeneration 20|30 nella città di Parma, Capitale della Cultura 2020+21.
Nonostante la difficile situazione dovuta alla crisi pandemica, il Summit ha ottenuto degli ottimi
risultati in relazione agli obiettivi prefissati. Con il suo approccio ampio e multi-laterale e il
coinvolgimento di attori di prestigio tra mondo pubblico e privato, l’evento ha annoverato 108
speakers, 30 partner tra privati e istituzionali, dal nord America all’America Latina, dall’Africa
all’Asia, fino a Commissione e Parlamento Europeo, passando per numerose agenzie delle Nazioni
Unite, Università e centri di ricerca italiani e internazionali.
Realizzato in modalità ibrida – sia in presenza che in digitale – l’evento ha attivato una community
online di circa 10.000 persone, con circa 7000 visitatori unici solo nella settimana del 12-18 ottobre
(dati Analytics del sito web). Quasi 3000 persone si sono registrate all’evento online, e circa 150 si
sono recate fisicamente all’Auditorium Paganini per assistere di persona. Questo duplice
coinvolgimento – alto, di istituzioni, governi e imprese – e basso, di gente comune che ha mostrato
un forte interesse nei temi trattati, dimostra la forza dei contenuti dell’iniziativa e al contempo la
loro rilevanza nel contesto socio-economico contemporaneo. La rassegna stampa ha visto una
readership complessiva di 6.017.724 lettori tra stampa cartacea, web e tv, con un AVE (Advertising
Value Equivalency) di 402.108€.
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.
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.
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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;

•

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.
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
Sono esposti al presumibile valore di realizzo.
Debiti
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.
Ratei e Risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell’effettiva competenza temporale dell’esercizio.
Partecipazioni
La voce non è presente.
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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 31/12/2020

Saldo al 31/12/2019

Variazioni

2.376

0

2.376

Totale movimentazione delle Immobilizzazioni Immateriali
Descrizione
costi

Valore Incrementi Amm.to
31/12/2020 esercizio esercizio

Spese di
costituzione
impianto e
ampliamento

Altri decrementi
d’esercizio

Valore
31/12/2020

0

2.970

594

2.376

0

2.970

594

2.376

Immobilizzazioni finanziarie
La voce non è presente.
Attivo circolante netto
Crediti
Saldo al 31/12/2020

Saldo al 31/12/2019

Variazioni

170.800

0

170.800
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I crediti vs Associati e Fondatori per Euro 122.000 e i crediti vs Clienti per Euro 48.800 si riferiscono
interamente ai sevizi prestati dalla Regenerative Society Foundation in occasione del Convegno
Regeneration 2030 tenutosi presso l’Auditorium Paganini di Parma nelle giornate del 15 e 16 ottobre
2020.
Disponibilità liquide
Saldo al 31/12/2020

Saldo al 31/12/2019

Variazioni

52.500

0

52.500

Descrizione

31/12/2020

Depositi bancari e postali

31/12/2019

52.500

0

52.500

0

Ratei e risconti
Saldo al 31/12/2020

Saldo al 31/12/2019

7.213
I risconti si riferiscono interamente al software Swoogo

Variazioni

0

7.213

Saldo al 31/12/2020

Saldo al 31/12/2019

Variazioni

11.601

0

11.601

Patrimonio netto

Le variazioni intervenute nel Patrimonio netto sono le seguenti:
Descrizione

31/12/20 Incremen Decremen 31/12/2020
19
ti
ti

Fondo di dotazione

0

52.500

0

52.500

Avanzo/(perdite) dell’esercizio

0 (40.899)

0

(40.899)

Totale

0

0

11.601

11.601

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
La voce non è presente, in quanto nel corso del 2020 la Regenerative Society Foundation non si è
avvalsa di personale dipendente.
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Debiti
Saldo al 31/12/2020

Saldo al 31/12/2019

Variazioni

221.289

0

221.289

Entro
12 mesi

Descrizione
Debiti vs
fondatori

associati

e

Debiti vs fornitori

Oltre
12 mesi

Oltre
5 anni

Totale

67.289

67.289

139.687

139.687

13.390

13.390

923

923

221.289

221.289

Debiti tributari
Altri debiti

I debiti vs associati e fondatori si riferiscono a spese sostenute in nome e per conto della
Regenerative Society Foundation.
I debiti tributari si riferiscono interamente al debito vs Erario per iva.

Analisi del rendiconto gestionale
Oneri dell’attività di interesse generale
Rappresentano gli oneri connessi all’attività svolta sulla base delle indicazioni previste dalle
disposizioni statutarie.
Descrizione

Importo

Consulenza contabile e fiscale
Emolumenti organo di controllo
Altre consulenze
Emolumenti del Direttore
Canone annuale software
Domini
Ammortamenti
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1.594
780
234
4.192
656
330
594
8.380

Proventi da attività diverse
Riguardano i ricavi relativi ai servizi prestati in occasione del Convegno Regeneration 2030 del 15 e
16 ottobre 2020.
Descrizione
Ricavi prestazioni e cessioni ad associati e fondatori
Ricavi prestazioni e cessioni a terzi

Importo
100.000
40.000
140.000

Oneri da attività diverse
Gli oneri e i costi relativi alle attività diverse sono interamente correlati all’organizzazione del
Convegno Regeneration 2030 e sono di seguito meglio dettagliati:
Descrizione
Riprese video per eventi
Ospitalità per eventi
Allestimenti per eventi
Consulenze e servizi per eventi
Servizio fotografico per eventi
Musica e servizi audio per eventi
Assicurazioni per eventi
Affitti e locazioni per eventi
Diritti SIAE per eventi

Importo
6.600
32.179
29.299
63.054
8.241
5.000
400
27.317
429
172.519

Altre informazioni
Nell’anno 2020 la Regenerative Society Foundation non ha ricevuto contributi, sovvenzioni,
sostegni dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti assimilati.
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.
La Fondazione ha presentato richiesta di riconoscimento della personalità giuridica alla Prefettura
di Parma e a tal fine ha provveduto a vincolare una parte delle disponibilità in giacenza sul conto
corrente aperto presso Banca Mediolanum per un totale di Euro 25.000.
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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.
Il Presidente esecutivo del Consiglio di Gestione
Andrea Illy
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