Roma, 10 giugno 2020
Prot. 42-2020

ALLE SPETT.LI
AZIENDE ASSOCIATE
LORO SEDI
Oggetto: Verbale Assemblea AssoDistil 22 maggio 2020.
Trasmettiamo il verbale di cui all’oggetto.
Cordiali saluti.
Il Presidente
Antonio Emaldi
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AZIENDE RAPPRESENTATE
 DISTILLERIA BERTOLINO s.p.a.
 BONOLLO s.p.a.
 BONOLLO UMBERTO s.p.a.
 BOTTEGA SPA
 BERTAGNOLLI
 CIEMME LIQUORI s.p.a.
 D’AURIA DISTILLERIE & ENERGIA s.r.l.
 DISTILLERIA F.LLI CAFFO
 DETA s.r.l.
 IMA s.r.l.
 ITALCORAL
 LOCATELLI FABRIZIO
 MASCHIO BONAVENTURA
 NONINO
 DISTILLERIE FRANCIACORTA s.r.l.
 FRANCIACORTA CREMA
 DISTILLERIE MAZZARI s.p.a.
 MAZZETTI D’ALTAVILLA s.r.l.
 MONTENEGRO s.r.l.
 RONER s.p.a.
 SACCHETTO s.p.a.
 VERSALIS
 WALCHER
 VALLE DEL MARTA
Il Presidente Emaldi, verificata la presenza del numero legale, passa all’esame dell’odg:
1. Approvazione verbale Assemblea 2019 (prot. 16-2019)
Il verbale viene approvato all’unanimità.
2. Approvazione bilancio consuntivo 2019 e preventivo 2020
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Viene presentato il bilancio consuntivo 2019 e preventivo 2020, nonché lo Stato Patrimoniale, il Conto
Economico e la nota integrativa (in allegato la documentazione) già anticipato a mezzo mail a tutte le
aziende associate. Si invia per opportuna conoscenza anche la relazione del Collegio dei revisori al
rendiconto dell’esercizio finanziario dell’anno 2019.
Il bilancio di competenza dell’esercizio sociale 2019 si è chiuso con una perdita pari a 3.351 euro,
dovuto ad uscite pari a 324.092,00 euro ed entrate pari a 320.741,00 euro.
Nell’esercizio 2019 si è concluso il processo di revisione delle quote associative avviato da tempo in
Associazione per far fronte ai cambiamenti della compagine associativa e riuscire garantire la copertura
delle spese preventivate.
Nonostante la revisione delle quote avrebbe dovuto consentire un bilanciamento delle spese previste, in
realtà, a causa di alcuni recessi occorsi immediatamente a valle della delibera delle nuove quote,
l’Associazione è partita a gennaio 2019 con uno squilibrio di quasi 20mila euro quasi completamente
compensato grazie all’acquisizione di nuovi soci e sostenitori che apprezzando il lavoro di AssoDistil
hanno deciso di aderire.
In definitiva il 2019 è stato un anno molto impegnativo per la gestione della cassa di AssoDistil ma
anche un anno che ha consentito di porre solide basi per una crescita dell’Associazione e della sua
rappresentatività.
Quanto al bilancio preventivo 2020, le previsioni di entrata e uscita ammontano a 359.046,00 euro.
Grazie ai nuovi ricavi del progetto di promozione Hello Grappa 2 e al Rapporto di sostenibilità, oltre al
consolidamento della compagine associativa, i ricavi attesi per il 2020 vedono una crescita rispetto al
2019 anche se, l’Associazione per far fronte ai nuovi impegni, vedrà una crescita delle spese, tuttavia
inferiore rispetto ai ricavi. Il risultato è la creazione di un piccolo fondo cassa di circa 3.000 euro che
servirà a fine anno per neutralizzare parzialmente il passivo patrimoniale pregresso.
Tanti i nuovi progetti promossi dall’Associazione grazie alla collaborazione e al sostegno delle aziende
coinvolte per valorizzare le peculiarità del comparto, come il Rapporto di sostenibilità e promuovere
l’export extra UE grazie al progetto di promozione Hello Grappa 2 negli USA.
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Confidiamo che il 2020 caratterizzato dalle difficoltà legate al drammatico periodo emergenziale Covid19, sia un periodo di transizione durante il quale le nostre Imprese, consapevoli del fatto che le fasi di
crescita generano contesti trascinanti, facciano leva sulle migliori conoscenze e professionalità per dare
nuova linfa al comparto. AssoDistil, come sempre, sarà al loro fianco per supportarle in questo nuovo
percorso.

L’Assemblea approva all’unanimità i bilanci e la relativa relazione.
3. Varie ed eventuali
Vista l’impossibilità di organizzare come consuetudine l’Assemblea pubblica, quest’anno si è optato per
convocare la sola Assemblea privata nelle date prestabilite.
Tuttavia, il Presidente Emaldi, considerando il trend positivo dell’andamento dei casi di infezione
Covid-1,9 propone la realizzazione di un evento associativo nel mese di ottobre, nelle ultime due
settimane, occasione in cui potrebbero essere presentati anche i nuovi dati del rapporto di sostenibilità.
I partecipanti all’Assemblea si esprimono favorevolmente sulla proposta.
Il Presidente Emaldi informa i partecipanti che AssoDistil è stata invitata, insieme alle principali
associazioni di riferimento della filiera vitivinicola ad una teleconferenza convocata dal MIPAAF in
programma nel pomeriggio.
Oggetto della videoconferenza sarà la proposta e le relative modalità applicative delle misure di
Distillazione di crisi e Riduzione volontaria delle rese, che saranno regolamentate attraverso un
apposito Decreto Ministeriale di prossima emanazione.
I dettagli di quanto dibattuto verranno, come d’abitudine, resi noti alla base sociale immediatamente a
valle della conferenza.
Non essendovi altro da discutere, il Presidente Emaldi ringrazia i presenti in conference call per
l’attenzione e dichiara chiusa l’Assemblea alle ore 12:00.
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