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Bologna, lì 20/05/2021

Cari Soci ed Amici dell’Accademia Enogastronomi Sommeliers,
Siamo arrivati nuovamente alla scadenza naturale dell’anno di bilancio relativo
al terzo ed ultimo anno del mandato triennale del Consiglio Direttivo, che
abbiamo eletto nel 2018. Al termine di questa mia relazione voteremo anche il
nuovo Consiglio Direttivo che rimarrà insediato fino al 2023.
Per prima cosa, come da Articolo 13 dello Statuto dobbiamo nominare un
segretario per quest’assemblea, propongo la Maestra Enogastronoma
Sommelier Patrizia Poli, e procederemo ad analizzare il nostro operato con
questa successione:
1)
2)
3)
4)
5)

Andamento Economico
Rendiconto attività 2020
Bilancio Preventivo 2021
Aggiornamento Elenco Soci Effettivi
Votazione per approvazione Bilancio 2020 e
Bilancio Preventivo 2021
6) Presentazioni liste pervenute
7) Lettera del Presidente G.M.S. Paride Cocchi
8) Votazione nuovo Consiglio Direttivo
Anche quest’anno ci troviamo a quest’Assemblea in un periodo insolito, maggio
inoltrato, dovuto ai blocchi dei vari DCPM del Presidente del Consiglio dei
Ministri Mario Draghi, come altrettanto insolita è la modalità, difatti questa è la
nostra prima Assemblea in remoto, possibilità non contemplata nel nostro
Statuto ma concessa dal Decreto Cura Italia DL 18/2020 nell’art. 73, comma 4,
che le disposizioni dell’art. 106, comma 8-bis e successive modifiche del DL 44
del 01/04/2021.
Prima di affrontare i vari punti dell’ordine del giorno, vorrei inoltre ricordare, che
dal novembre 2018 abbiamo la Personalità Giuridica, ottenuta in data 26 Aprile
2019, dalla Prefettura di Bologna, con Prot. 80730/17/AreaIV Bis.
Dal novembre 2018 la Dott.ssa Federica Nardi è stata nominata quale Revisore
Unico, carica poi formalizzata dal Consiglio Direttivo in data 03/01/2019,
Ricordo inoltre che il Consiglio Direttivo è formato da una Presidenza composta
da me, Maestro Enogastronomo Sommelier Paride Cocchi quale Presidente e
Legale Rappresentante, e dai due Vice Presidenti la Maestra Enogastronoma
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Sommelier Patrizia Poli quale Vice Presidente Vicario e il Maestro
Enogastronomo Sommelier Achille Villani come Vice Presidente Tesoriere.
I Maestri Enogastronomi Sommelier Andrea Cocchi, Diego Montanari,
Alessandro Nalbone e Andrea Pallotti sono inquadrati ed operano con la carica
di Consiglieri.
Infine, come da disposizione dell’Assemblea Straordinaria dei soci del 2019 il
Collegio dei Probiviri da voi eletto, è composto dai Soci Effettivi Maestri
Enogastronomi Sommelier Angela Grimaldi, Gabriele Rambaldi e Federico Sala;
Angela Grimaldi è il Presidente di tale Collegio come da articolo 29 dello stesso
Statuto.
Vi ricordo che tutte queste cariche istituzionali sono cessate al 31/12/2020, ma
protratte fino ad oggi in qualità pro tempore, così come sono decadute tutte le
altre cariche in seno ad Aies.
Sempre prima di iniziare ad analizzare i vari punti previsti dall’Ordine del Giorno,
vorrei precisare, a seguito di numerose segnalazioni e richieste di precisazioni,
che AIES è un Associazione apolitica, in nessuna maniera può essere associata
ad una qualunque fazione politica. Ogni esternazione pubblica o privata di
faziosità da parte di un qualunque membro del Consiglio Direttivo, del Consiglio
Direttivo Allargato o di un Socio, è da considerarsi personale e non riconducibile
in nessuna maniera ad AIES.
1) La situazione economica di AIES fortunatamente o meglio, per merito, è
solida. Questa solidità ci ha permesso di sopperire senza grosse difficoltà a
quest’ultimo anno in cui, causa pandemia, i nostri riscontri economici hanno
subito un brusco rallentamento, anche se sarebbe più opportuno parlare di
stop. Ecco perché nel prosieguo di questa relazione non ci saranno i raffronti
generalizzati con l’anno precedente.
Anche buona parte dei dati tra l’altro sono parziali in quanto, ad esempio,
nel 2020 abbiamo iniziato diversi corsi che non si sono conclusi, ma si
concluderanno alla “riapertura” di questa situazione pandemica,
corrompendo i dati per un raffronto corretto, avendo per ora incassato le
quote corsi, ma le spese saranno a carico del nuovo anno economico.
Il totale economico per l’anno 2019 era un risultato per AIES storico, il 2020
tutto sommato si è confermato su quei valori, se non che abbiamo operato
al 50%, difatti il risultato economico è sceso dai € 123000 ai € 69578,61
(sessantanovemilacinquecentosettantotto/61) circa il 56% dell’anno
precedente. A questo dato è corrisposto anche una decrescita del 45%
sull’Avanzo di gestione, che comunque ha permesso di ottenere un risultato
di gestione positivo di € 15.286,49 (quindicimiladuecentoottantasei/49).
La percentuale dell’avanzo di gestione è all’incirca il margine di rimanenza
dai nostri corsi, dato tranquillo, ma che non lascia margini alle distrazioni,
Sede legale: c/o Studio Commercialistico Rag. Alberto Nassetti
Via Lazio 7 - 40139 Bologna – P.I. e C.F. 02215651205
Tel. 349 6062642 - email: info@accademiasommeliers.it – www.accademiasommeliers.it

AIES
Accademia Internazionale Enogastronomi Sommeliers

ecco perché continuiamo sempre ad avere più di un occhio aperto in questa
direzione.
Questa cifra sarà interamente accantonata per mantenere in essere senza
problemi di gestione ordinaria, il nostro fondo di dotazione di € 50.000
(Euro cinquantamila/00), cifra necessaria per il mantenimento della
Personalità Giuridica.
Ricordo che tale Fondo è bloccato e non disponibile per la ordinaria
amministrazione né per attività accademiche.
2) Il Rendiconto del 2020 non può che iniziare con i miei più vivi ringraziamenti
al Consiglio Direttivo, che ha permesso anche in questo anno
particolarissimo di ottenere ugualmente un ottimo risultato, grazie al fatto di
essere sempre riusciti a mantenere il timone nella giusta direzione.
Vi chiedo gentilmente anche di attendere il termine di questa relazione e di
quella del Revisore Dott.ssa Federica Nardi per leggere nel dettaglio il
Bilancio proposto, e per eventuali domande.
Successivamente procederemo alla votazione per l’eventuale approvazione.
La situazione del 2020 di AIES è ampiamente positiva anche per quanto
riguarda le nostre attività che purtroppo si sono potute svolgere solamente
per un breve lasso di tempo. Difatti tutti i corsi iniziati tra gennaio e febbraio
2020 sono stati interrotti per il primo lockdown. Il Consiglio Direttivo alla
ripartenza (maggio inoltrato) ha deciso di rinviarli al settembre successivo,
dove abbiamo anticipato la ripartenza per poter giungere al termine con
tutti i corsi entro la fine dell’anno. Questa decisione si è rilevata vincente in
partenza, in quanto ha permesso in tutte le sedi, Bologna, Ferrara, Imola e
Modena di raggiungere il massimo di presenze previste dai protocolli di
sicurezza e dovendo rinunciare ad altri potenziali iscritti, ma purtroppo il
secondo lockdown autunnale non ha permesso la conclusione degli stessi.
Nei corsi 2020, causa i rigidi protocolli di sicurezza, non siamo riusciti ad
utilizzare tutte le risorse a nostra disposizione, limitando tutte le energie che
solitamente il nostro staff dirigenziale mette a disposizione, ecco perché a
differenza degli anni precedenti non mi sento di segnalare qualche nostro
Maestro Enogastronomo Sommelier in maniera particolare. Questo però non
deve essere visto come una mancanza di rispetto nei loro confronti, non è
mia intenzione, ma sarebbe in contrasto con le norme statutarie che
giustamente prevedono un egual trattamento per tutti i soci come da Art. 7
del nostro statuto. Come spesso dico, noi siamo una “squadra fortissimi” e
torneremo ad esserlo non appena ci saranno le condizioni sanitarie a
permetterlo.
La pandemia ha altresì limitato quasi tutte le nostre iniziative, le nostre
collaborazioni ad eventi, le nostre attività professionali all’Enoteca Regionale
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dell’Emilia Romagna riuscendo a svolgerne solamente poche unità, ma
grazie alla bravura dei nostri Maestri Enogastronomi Sommeliers sono
andate molto bene.
Nel marzo 2020, a pandemia appena iniziata il Consiglio Direttivo ha
deliberato una donazione all’Asl dell’Emilia Romagna una donazione di €
1000 (mille) con votazione unanime. Avrei voluto fare successivamente
anche altre donazioni, anche in virtù dei € 6000 (€ seimila) di ristori ricevuti
dallo Stato, ma le mie proposte non sono passate in Consiglio Direttivo.
Nel settembre 2020 abbiamo assunto un’agenzia pubblicitaria, Area-55 di
Ferrara che si occuperà della nostra promozione sui social e che ha creato il
nostro nuovo sito internet. Purtroppo la situazione pandemica ha rallentato
questo progetto, soprattutto per quel che riguarda la promozione delle
nostre attività, ma speriamo che a breve si possano mantenere le ottime
impressioni fin qui avute, visto l’aumento di persone che chiedono
informazioni su di noi. Per ora le uniche possibilità sono quelle di mantenere
viva una comunicazione giornalistica, cosa che mi auguro avvenga sempre a
nome Aies.
In chiusura d’anno sempre il Consiglio Direttivo ha deliberato, visto il
protrarsi del lockdown, che non ci permetteva di svolgere iniziative per i
nostri quasi 250 soci 2020 di regalare a tutti loro due volumi della collana
Slowfood Editore.
3) Per quanto concerne il Bilancio Preventivo per l’anno 2021 non abbiamo
predisposto il nostro consueto andamento, ma abbiamo ragionato sui dati
del 2020 e valutato questo inizio d’anno. Questo pensiero deriva dai giusti e
legittimi blocchi ministeriali protrattisi fin al 2021 inoltrato.
Di conseguenza, troverete un bilancio che ha cercato di mettere il “cervello”
davanti a tutto e ragionando con lo stile del “buon padre di famiglia”.
Anche questo Bilancio Preventivo 2021 lo troverete depositato nella sede
sociale e sul nostro sito internet.
Come per il Bilancio 2020 vi chiedo gentilmente di leggerne il contenuto al
termine della relazione e per commenti, ed eventuali domande, di aspettare
la fine delle relazioni. Successivamente procederemo alla votazione per
l’eventuale approvazione.
4) Come da delibera del Consiglio Direttivo in data 01/04/ e 22/04/2021, sono
state accettate tutte le domande di ammissione dei soci sostenitori 2021 e
vengono apportate le seguenti modifiche ai Soci Effettivi per l’anno 2021.
Vorrei sottolineare, come detto in precendenza, che da Statuto quest’anno
non abbiamo potuto soddisfare l’Art. 7 che garantisce la parità di
opportunità ai soci, per cui le uniche modifiche che abbiamo applicato sono:
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Esclusi:
Angela Balducci per dimissioni dalla qualifica di Socio Effettivo, rimanendo
Socio Ordinario.
Morena Falconi per il mancato rinnovo della quota associativa
Nicola Franzoni per il mancato rinnovo della quota associativa
Marcello Morselli per il mancato rinnovo della quota associativa
Alessandro Nonni per il mancato rinnovo della quota associativa
Nuovi ingressi:
Stefano Rossi per il prezioso aiuto che ci riserva durante le nostre attività, e
col quale mi scuso personalmente in quanto per errore la nomina non è
stata effettuata nell’anno 2020.
Per questo motivo è stato nominato quest’anno in deroga a quando detto
nell’inciso.
5) Ora non rimane che leggere i Bilanci che andremo a votare.
Anche per quest’anno il Consiglio Direttivo ha stabilito che la quota
associativa per le persone viene confermata in 50 euro, mentre per Aziende
ed altre Associazioni viene confermata in 150 euro.
Rimane inalterato l’impegno dell’Accademia ad organizzare iniziative ed
ottenere sconti ad eventi di caratura nazionale, dove il Socio possa
recuperare, in toto od in parte, questo simbolico contributo.
Infine lascio la parola al Revisore Dott.ssa Federica Nardi per la sua relazione.
Anche questa relazione la trovate depositata presso la sede legale e sul
nostro sito internet.
Chiedo pertanto la votazione favorevole alle proposte sopra descritte e
l’approvazione del Bilancio 2019, e del Bilancio Preventivo 2020 di AIES
Accademia Internazionale Enogastronomi Sommeliers.
6) Nei tempi e modalità previste dal Nostro Statuto nell’Art. 17 è giunta
solamente 1 (una) lista composta dai nostri Maestri Enogastronomi
Sommelier:
1) M.E.S. Patrizia Poli Capolista
2) M.E.S. Andrea Cocchi
3) M.E.S. Riccardo Franzoni
4) M.E.S. Angela Grimaldi
5) M.E.S. Alessandro Nalbone
6) M.E.S. Andrea Pallotti
7) M.E.S. Gabriele Rambaldi
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Nessuna candidatura singola è pervenuta nelle modalità previste dello stesso
Art. 17. Ho personalmente controllato che tutti i membri della lista fossero in
regola con le norme statutarie che regolano l’elezione del Consiglio
Direttivo, effettuando un controllo anche con il Collegio dei Probiviri che
certificasse la mancanza di provvedimenti nei loro confronti, come da mail
del 31/03/2021 allegata alla domanda di suddetta lista
Di conseguenza suddetta lista è eleggibile.
Il programma di governo che hanno presentato è il seguente:

PROGRAMMA LISTA CONSIGLIO DIRETTIVO 2021-23
OBIETTIVO
La lista lavorerà sulla linea tracciata dai precedenti direttivi al fine di proseguire
tutte le attività accademiche cercando di aumentare la visibilità, la conoscenza
ed il prestigio di AIES anche al di fuori dei nostri confini, ma soprattutto
incrementando l’offerta formativa rivolta ai Maestri Enogastronomi Sommelier.
Nell’ultimo anno e mezzo l’attività dell’Accademia è stata pressoché azzerata
dal punto di vista operativo/pratico a causa della pandemia. Desiderio di tutti è
di recuperare, nel rispetto della normativa vigente, riprendendo tutte le nostre
attività in ambito enogastronomico, con lo spirito che da sempre ci
contraddistingue e che coniuga studio, conoscenza, professionalità, ma
soprattutto convivialità.
PROFESSIONALITA’ – COMPETENZA – FORMAZIONE – CRESCITA
Sono le parole d’ordine che la lista che si presenta a queste elezioni avrà sempre
a mente durante il suo mandato.
Professionalità, competenza e formazione sono le qualità che dovranno
acquisire tutti coloro che frequentano i corsi dell’Accademia in merito a tutto
ciò che concerne il mondo dell’enogastronomia. AIES impiegherà quindi le sue
risorse affinché i propri Soci possano ricevere tutti gli insegnamenti necessari,
aggiornati ed al passo con i tempi al fine di formare al meglio i partecipanti ai
nostri corsi.
SOCI E MAESTRI ENOGASTRONOMI SOMMELIER AIES
Tutte le attività organizzate dall’Accademia avranno un occhio di riguardo nei
confronti dei nostri Soci e non mancheranno momenti di incontro periodici,
formativi e mirati, volti alla crescita ed all’aggiornamento dei Maestri
Enogastronomi Sommelier AIES ed a chi tra loro fa parte del corpo docente
dell’Accademia.
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CORSI
Fondamentale sarà mantenere i corsi presso tutte le sedi AIES attualmente
attive con le solite cadenze. In merito alle difficoltà riscontrate in questi ultimi
tempi legate alla pandemia da Covid-19 si ribadisce l’idea che il corso svolto in
presenza sia fondamentale al fine di mantenere un adeguato standard
qualitativo e per offrire ai partecipanti la miglior professionalità possibile.
DELEGAZIONI
Obiettivo primario è il mantenimento e l’operatività delle attuali Delegazioni,
con l’auspicio di poter aumentare la visibilità dell’Accademia al di fuori dei nostri
territori di attuale competenza.
EVENTI
L’Accademia continuerà ad organizzare periodicamente eventi, siano essi
degustazioni tecniche, visite in cantina, gite, cene tematiche, banchi d’assaggio,
il tutto ad argomento enogastronomico con finalità ludico/didattiche, aperti sia
ai soci che ai non soci, allo scopo di rinsaldare quella idea di convivialità e di
amicizia che da sempre ci contraddistinguono, senza dimenticare l’aspetto
didattico.
EVENTI ON LINE
Visto il successo della prima serie di incontri on line (tramite la piattaforma
Zoom) finalizzati a fornire degli spunti di approfondimento ai Docenti AIES ci si
propone di replicare la formula con nuovi argomenti rivolti anche ai Maestri
Enogastronomi Sommelier AIES. L’obiettivo è quello di fornire ai nostri
Sommelier una formazione continua su argomenti affini e complementari a
quelli trattati nei Corsi di I, II e III livello, in modo da ampliare la loro conoscenza
e competenza. Si precisa e ribadisce che gli argomenti dei moduli on line vanno
visti come un approfondimento, ad integrazione del tradizionale corso AIES di
tre livelli.
FORMAZIONE E MASTER
Al fine di fidelizzare i nostri Maestri Enogastronomi Sommelier e di investire
sulla loro crescita all’interno dell’Accademia, per incrementare il livello
qualitativo durante le lezioni e gli eventi, l’Accademia prevede di organizzare
con più assiduità eventi formativi e MASTER rivolti ai MES AIES, taluni con
priorità ai docenti, per mantenere un aggiornamento continuo e costante del
personale accademico.
Di seguito alcuni argomenti che saranno valutati per i sopracitati incontri
formativi: public speaking, difetti del vino, degustazione e terminologia in lingua
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inglese, degustazione emozionale, specialità gastronomiche, incontro con un
bottaio, incontro con produttore di autoclave ecc.
DIDATTICA
Si intende proseguire nelle migliorie del materiale didattico fornito ai corsisti,
già da diversi anni completamente rinnovato, ma che necessita di continue
revisioni e aggiornamenti.
COMUNICAZIONE
Si auspica un utilizzo costante e mirato di tutti i mezzi di comunicazione a
disposizione dell’Accademia, come sito internet e pagine social in primis, al fine
di aumentare la visibilità e la conoscenza di AIES non solo nei nostri territori di
competenza, ma capillarmente su tutto il territorio nazionale.
MATERIALE A MARCHIO AIES
Implementazione di oggetti legati al servizio ed alla degustazione del vino
recanti il marchio AIES oltre a quelli già attualmente in uso (cavatappi, penna,
quaderno degli appunti, cravatta, foulard, polo, valigetta… a cui si potrebbero
aggiungere calici, matite, drop stop, champagne stopper…), con finalità
pubblicitarie per far maggiormente conoscere e diffondere il nome
dell’Accademia.
COLLABORAZIONE
La fattiva collaborazione di tutti i soci AIES è sempre ben accetta, anzi
auspicabile, il Consiglio Direttivo sarà quindi sempre aperto al dialogo con tutti,
ma soprattutto all’ascolto delle proposte e delle idee che ogni Socio vorrà
presentare al Consiglio e per cui vorrà collaborare nella sua realizzazione.
7) Prima di continuare permettetemi un pensiero su questa avventura durata 7
anni che mi ha visto nella carica di Presidente:
“Carissimi soci tutti,
mi sembra ieri quando una sera del settembre 2006 il nostro Presidente
Onorario Renzo Santi, assieme ai soci fondatori Pierluigi Nanni e Maurizio
Ciracò andammo a cena per parlare del futuro di Aies. Fu la prima sera che
mangiai i tortellini in brodo, non fatti da mia mamma, avevo ancora i capelli
neri, 20 chili in meno, ma ero quasi fresco di diploma, conseguito il
15 dicembre 2003. La chiacchierata mi portò a sedermi nel prima ne
Consiglio Allargato di quel che rimaneva di Aies, poi a divenire Presidente
nel 2014. Si all’epoca non era tutto rose e fiori, alcune lotte interne
portarono ad una ripartenza quasi da zero, ed è da quella che ho iniziato a
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collaborare. L’ottimo lavoro avviato prima da Renzo, poi proseguito con
Marco Gilli ha permesso una strada che tempo dopo tempo si faceva sempre
più rosea, fino ad oggi.
Ma questa è storia.
Il oggi invece si chiude il ciclo della mia Presidenza, durata
complessivamente sette anni, gli ultimi sette, anche se ad onor del vero
anche nei 6 precedenti ero a tirare la “carretta”. Sono stati anni meravigliosi,
un sacco di soddisfazioni e soprattutto appaganti sia dal punto di vista
professionale che dal punto di vista personale. Vengo subito al dunque, non
pensate di sbarazzarvi di me, non sparirò, mi faccio solamente da parte per
permettere quello che in questi sette anni non sono riuscito a realizzare, cioè
un ricambio generazionale che possa permettere al nostro Consiglio di
abbracciare nuove idee portate da pensieri differenti, da risorse differenti, ed
alcune cose pratiche tra tutti la nostra scheda di degustazione. Mi farò da
parte, mettendomi però allo stesso tempo a disposizione del nuovo
Consiglio qualora lo stesso pensi che possa essere ancora utile.
Potrei parlarvi dei successi che in questi sette anni abbiamo conseguito,
dalla realizzazione del nostro libro, la nascita di nuove delegazioni, all’aver
diplomato centinaia di corsisti, al raggiungimento della Personalità Giuridica
passando dalla nostra situazione patrimoniale. Se al mio insediamento
c’erano in cassa 33000 € lordi (corsi appena incassati ma ancora da svolgere
con quindi le spese da sostenere) oggi sono quasi 150000€ (anche qui con
½ tornata dei corsi da finire), ma non è questa la mia intenzione. Soprattutto
perché questi risultati non li ho ottenuti da solo, ma realizzati grazie al
contributo, sia del Consiglio Direttivo, che dello staff dirigenziale che mi ha
affiancato negli anni.
Vorrei invece focalizzarmi su aspetti a mio parere più importanti. Aies oggi
non è solo un Associazione che si è guadagnata prestigio sul campo, ma si è
tramutata in un gruppo di amici, quasi una famiglia, anzi togliamo il quasi! In
questi anni si è istaurato un clima amichevole in cui era un piacere lavorare,
perché seppur non retribuito, per me era un lavoro, difficilmente sono
rimasto sotto le 30 ore settimanali e difficilmente “staccavo” nei weekend o
d’estate. Nel tempo i collaboratori sono diventati amici, ci si sente e ci si
frequenta (quando era possibile) anche al di fuori di Aies e questo è forse
l’aspetto che più mi è piaciuto e che più mi ha reso orgoglioso, perché si, per
me era un orgoglio essere il Presidente. Il ruolo di Presidente mi ha
permesso di diventare ancor più uomo di riuscire a modificare il mio
carattere, di collaborare con tutti, di imparare da tutti e incredibile per me, di
riuscire a delegare. Quest’ultimo aspetto è il più importante da considerare
anche per il futuro. Come in tutte le famiglie anche in Aies ci sono alti e
bassi, ebbene si, in questi anni ci sono state persone che mi, ci, hanno
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voltato la faccia, che davanti ti dicono una cosa e dietro un’altra, che si
professano amiche poi cercano di “pugnalarti” pur di avere una “sorta di
poltrona”. Questo per me non è mai stato un problema, penso di averla
sempre saputa gestire nel bene finale di Aies e non personale. Mi bastava
che non lo facessero con i miei più vicini collaboratori. Sono state però
situazioni sporadiche, la maggior parte dei momenti sono stati
entusiasmanti, piacevoli, sono più le amicizie che ho creato e che mi auguro
di mantenere, che nemici che mi hanno voltato le spalle. Per fortuna.
Aies d'altronde non è diversa da un governo nazionale, i primi tempi di un
nuovo Consiglio le posizioni sono forti, ma poi col tempo si fanno più deboli
finché non compare un Renzi, e anche noi negli anni ne abbiamo avuti. Ecco
il suggerimento che vorrei dare al nuovo Consiglio: ascoltate, coinvolgete
sempre tutti senza preclusioni di nessun tipo, ma allo stesso tempo
difendete e pensate sempre al bene di Aies in primis, perché tutti siamo
importanti ma nessuno indispensabile, se solo uno diventa indispensabile
sarà l’inizio della fine. Cose da fare ce ne sono ancora moltissime, ho passato
gli ultimi mesi a diffonderle sia ai vecchi consiglieri che ai nuovi candidati
consiglieri, ma bisogna sempre pensare in grande, perché se si pensa in
piccolo, ben che vada si ottengono piccoli risultati, ma se si pensa in grande
mal che vada si ottengono risultati medi, sempre e comunque superiori ai
piccoli risultati. Io, anzi noi, abbiamo garantito una situazione economica
forte e sicura, ora tocca voi mantenere in alto o meglio alzare ancor di più il
valore di Aies, non parlo economicamente, le spalle sono già ben coperte.
Infine alcuni ringraziamenti per questo mio lungo periodo: se quelli dei
Consigli Direttivi che mi hanno affiancato negli anni sono scontati, ma
giustissimi da fare, ed ovviamente li faccio, tre sono le persone che si sono
dimostrate importantissime, veri fari dei miei pensieri, non solo in Aies, per
cui un grande grazie a Renzo Santi, che ha saputo prima prendermi per
mano ed accompagnarmi, per lasciarmi quando non avevo più bisogno, ma
disponibile ad aprirmi le porte negli inciampi. Un grazie anche a Gabriele
Rambaldi, la cui mente ponderata ed equa ma sempre propositiva mi
garantiva sempre una strada da seguire senza impormela. Un grazie anche a
Federico Sala, l’unico dei miei collaboratori che non mi ha mai detto di no,
neppure alle richieste alle 23 da soddisfare per le 07 del mattino dopo.
Il ringraziamento più grande però è per tutti i Soci che in questi anni ho
conosciuto e mi hanno riposto la loro fiducia.
Grazie a tutti, davvero.
Ed al nuovo Consiglio che eleggeremo tutti noi, in bocca al lupo”
8) Infine sempre prima di procedere all’elezione vera e propria che visto l’Art.
14 del nostro Statuto può essere svolta a votazione palese, propongo i
Sede legale: c/o Studio Commercialistico Rag. Alberto Nassetti
Via Lazio 7 - 40139 Bologna – P.I. e C.F. 02215651205
Tel. 349 6062642 - email: info@accademiasommeliers.it – www.accademiasommeliers.it

AIES
Accademia Internazionale Enogastronomi Sommeliers

Maestri Enogastronomi Sommelier Erika Zanzi Montanari e Gaetano
Ragonesi quali scrutatori.
Ora non rimane che effettuare la votazione, prima delle quali vorrei a nome
del Consiglio Direttivo e della Presidenza ringraziarvi per l’attenzione
prestata, e di augurare al nuovo Consiglio Direttivo di ottenere dei risultati
fantastici.

Il Presidente A.I.E.S.
Paride Cocchi
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ELENCO UFFICIALE SOCI EFFETTIVI
Relativo all’anno 2020
NOME E COGNOME
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

ARDIZZONI FEDERICO
ARMENIO DUCCIO EDOARDO
BRAMA ALESSANDRO
BUGANE’ MARTINA
CAMATTARI SIMONE
CARLI VALENTINA
CAVINA ELENA
CENNI EMILIANO
COCCHI ANDREA
COCCHI PARIDE
DE FELICE SALVATORE
FABRIZZI LUCILLA
FANTUZZI SIMONE
FRANZONI RICCARDO
GAMBERINI DANILO
GRIMALDI ANGELA
GROSSI ALBERTO
IOGNA DANIELA
LIOTTI ANTONIO
MANZOLI ELISABETTA
MONTANARI DIEGO

NOME E COGNOME
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

NALBONE ALESSANDRO
PALLOTTA GIANCARLO
PALLOTTI ANDREA
PARMIANI LORENZO
PASINI LUCA
PELLIZZON SERGIO
PISCITELLI LUCA
POLI PATRIZIA
RAGONESI GAETANO
RAMBALDI GABRIELE
RICCI LUIGI
ROSSI STEFANO
SAMMARINI ALBERTO
SALA FEDERICO
SANTI RENZO
SESERI AGRON
SIMONI IVAN
TASSI ALBERTO
VILLANI ACHILLE
ZANZI MONTANARI ERIKA
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Sheet1
Ricavi commerciali (prestazioni)
Ricavi istituzionali (corsi)
Ricavi da quote associative
Ricavi diversi (interessi c/c e vari)
TOTALE RICAVI

2014
3.789,31
52.484,09
7.000,00
4,86
63.278,26

2015
4.899,38
61.985,05
9.750,00
33,38
76.667,81

2016
2.627,53
75.260,41
10.000,00
129,38
88.017,32

2017
5.953,69
74.284,63
10.450,00
80,38
90.768,70

2018
7.146,56
70.306,14
12.200,00
101,02
89.753,72

2019
10.244,58
96.797,58
15.950,00
84,75
123.076,91

2020
1.259,18
49.422,26
12.550,00
6.347,17
69.578,61

Acquisti materiali (gadgets, pubblicazioni)
Spese per prestazioni
Spese commerciali e pubblicitarie
Spese ristoranti e alberghi per manifestazioni
Spese amm.ve e consulenze tecniche
Spese finanziarie (interessi ed oneri bancari)
Spese generali (assicurazioni abbonamenti)
Ammortamenti
TOTALE COSTI

27.802,08
4.200,00
8.870,68
3.096,36
3.229,40
185,78
2.989,74
317,50
50.691,54

33.021,19
5.400,00
9.513,65
18.108,63
2.711,28
208,22
5.823,79
754,00
75.540,76

18.000,56
5.986,78
8.056,22
18.082,75
3.615,16
339,80
12.288,19
733,91
67.103,37

20.113,79
6.061,98
8.405,18
18.151,83
3.496,19
309,78
10.255,50
152,46
66.946,71

21.357,71
5.289,00
5.120,82
19.717,11
3.401,96
286,80
10.704,57
135,00
66.012,97

28.754,76
5.543,20
4.032,01
28.215,55
6.979,95
264,77
21.738,13
553,02
96.081,39

15.234,91
1.082,00
6.165,76
11.765,09
7.075,80
309,46
7.291,86
575,63
49.500,51

AVANZO / DISAVANZO DELL'ANNO
Minusv/Plusv. Cessione cespiti
Differenza di valore delle rimanenze
Imposte sul reddito IRES
Imposte sul reddito IRAP
AVANZO / DISAVANZO NETTO DELL'ANNO

12.586,72

1.127,05

23.821,99

5.524,58
-147,00

2539,6
-180,00

20.913,95
-533
-807,56
-535,00

-249,5
-680

57.063,94
-499,03
168,66
-820

26.995,52
-822,69
8930,24
-1.273,00

20.078,10
-96,43
-4695,18

17.964,30

3.486,65

19.038,39

22.892,49

55.913,57

33.830,07

15.286,49
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Rendiconto economico periodo 01/01/2020 – 31/12/2020
Ricavi commerciali (prestazioni)
Ricavi istituzionali (corsi e contr.spese)
Ricavi da quote associative
Ricavi diversi (interessi c/c e vari)
TOTALE RICAVI GEST.ORDINARIA

1.259,18
49.422,26
12.550,00
6.347,17

2%
71%
18%
9%

69.578,61

100%

Acquisti materiali (gadgets distintivi,
pubblicazioni, materiale di consumo per
corsi/degustazioni ai soci)
15.234,91
Spese per prestazioni (prestazioni + rimborsi)
1.082,00
Spese commerciali e di viaggio (utenze, pubblicità,
fiere, mostre ecc.)
6.165,76
Spese ristoranti e alberghi per consegne
diplomi e partecipazione corsi e/o docenze
11.765,09
Spese amministrative e consulenze tecniche
7.075,80
Spese finanziarie (interessi ed oneri)
309,46
Spese generali e varie (assicurazioni, abbonamenti,
contrib.associativi)
7.291,86
Ammortamenti
575,63
TOTALE COSTI GEST.ORDINARIA
49.500,51
GESTIONE STRAORDINARIA:
Avanzo/disavanzo dell'anno
Minusvalenze/Plusvalenze
Differenza del valore delle rimanenze
Imposte sul reddito (IRES)
Imposte sul reddito (IRAP)
Avanzo netto dell'anno

20.078,10
96,434.695,1815.286,49

31%
2%
12%
24%
14%
1%
15%
1%
100%

Foglio1
916020

Ricavi commerciali

916002
1.049,18

Ricavi Istituzionali

911100
46.647,26

911111
2.775,00

Ricavi da quote associative

911112
12.550,00

Ricavi diversi
Totale ricavi

Acquisti materiale

Spese per prestazioni

916100
210,00

911110

totale
1.259,18

49.422,26

12.550,00

910000
73,94

905002
2,68

911003
0,01

911024

801001
7.239,90

801010
193,94

803001
6,50

836012
284,12

804007
995,00

817000

817005
87,00

909003
0,08

912003
270,46

912014
6000

836205
6.524,76

801022
985,69

6347,17
69.578,61

15.234,91

1.082,00

Spese commerciali e pubblicitarie

820000
6.165,76

Spese ristor.e alberghi

809012
8.315,63

836014
3.449,46

11.765,09

Spese amm.ve e cons.tecniche

816000
6.016,40

836096
1.059,40

7.075,80

833011
309,44

833010
,02

309,46

814005
153,28
818000

836004
2,72
821000

Spese finanziarie

6.165,76

836006
10,53
821002

836025
368,00
838004
Pagina 1

836011
390,61
836009

836021
1.000,00
836029

836018
35,47
836062

836015
189,00
836108

836060
341,00
836121

7.291,86

Foglio1
Spese generali

Ammortamenti
Totale costi
Avanzo/Disavanzo dell'anno

488,00
836206
67,50

3.097,41

822005
135,00

822014
440,63

912003

835002
-2,32

Minusv/Plusv

Differenza valore rimanenza

460,90

201,10

66,99

6,93

109,26

182,38

120,78

575,63
49.500,51
20.078,10
830015
-94,11

-96,43

915010
842010
12690,84 -17386,02

-4695,18

837001
Imposte su reddito Ires
Avanzo netto dell'anno

,00
15.286,49
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VIA LAZIO, 7

Data stampa

40139 BOLOGNA (BO)

Euro

Bilancio dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Centesimi di Euro

02/04/2021

STATO PATRIMONIALE
ATTIVITA'
Conto
101002
1.01

Descrizione

PASSIVITA'
Importo

Conto

VALORI BOLLATI

46,00

102054

CASSA

46,00

1.02

102101

BANCA PROSSIMA C/C 148035

98.073,47

501001

102103

BANCA PROSSIMA C/C162572 FONDO DOT

50.276,98

5.01

148.350,45

503001

1.02
208001
2.08
214052
2.14
215030
2.15

BANCHE

FORNITORI C/FATTURE DA PERVENIRE

1.440,95

DEBITO VERSO SOCI PER ANTICIPO QUO

3.500,00

ALTRI DEBITI

3.500,00

BENI ACQUISTATI PER CONTO SOCI

1.366,23

5.11

ALTRI CREDITI

1.366,23

607005

FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURA

ACCONTO IRES

1.273,00

607009

FONDO AMMORTAMENTO MACCHINE D'UFFI

CREDITI V/LO STATO ED ALTRI ENTI P

1.273,00

607014

FONDO AMMORTAMENTO BENI INF. 1"

6.07
706001

MERCE

12.690,84

7.06

SCORTE FINALI DI MERCI

12.690,84

323001

RISCONTI ATTIVI

323002

RISCONTI ATTIVI SU POLIZZE ASSICUR
RISCONTI ATTIVI

BENI DI COSTO UNITARIO INF.1000000

1.682,81

401031

ATTREZZATURE SPECIFICHE

1.108,32

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

146.655,77

RIPORTI A NUOVO

146.655,77

Totale Passivita'

154.759,70

Utile d'esercizio

15.286,49

Totale a Pareggio

170.046,19

665,96

3.457,09

601400

ANTICIPO SOCIO POLI PATRIZIA

550,09

601600

ANTICIPO SOCIO VILLANI ACHILLE

456,64

601800

ANTICIPO SOCIO COCCHI PARIDE

476,11
1.482,84

170.046,19

Perdita d'esercizio

Totale a Pareggio

3.029,60

UTILI RIPORTATI A NUOVO

48,13

MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE

Totale Attivita'

665,96
1.682,81

363,74

401015

FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMIN

FONDI DI AMMORTAMENTO

680,83

315,61

401009

6.01

1.440,95

5.03

896,00

44,72

FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE

511055

896,00

4.01

44,72

FORNITORI

120,00

ERARIO C/IVA

3.23

88,66

FORNITORI NAZIONALI

120,00

ERARIO C/IVA

3.20

88,66

BANCHE

FORNITORI CONTO DEBITORI

2.16

Importo

CARTA DI CREDITO CARTASI

FORNITORI C/ANTICIPI PER ACCONTI V

216003

320001

Descrizione

170.046,19
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Data stampa
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Euro

Bilancio dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Centesimi di Euro

02/04/2021

CONTO ECONOMICO
COSTI
Conto

Descrizione

801001

ACQUISTO DI MATERIE PRIME

801010
801022
8.01

193,94

9.05

ACQUISTO MERCI INTRA CEE

985,69

909003

8.419,53

9.09

6,50

910000

PROVENTI FINANZIARI DIVERSI

73,94

PROVENTI FINANZIARI DIVERSI

73,94

ACQUISTI

COSTI DI VENDITA

8.09
814005
8.14

2,68

RETTIFICHE SU ACQUISTI

2,68

INTERESSI ATTIVI SU c/c BANCARI

0,08

INTERESSI ATTIVI

6,50

9.10
911003

ARROTONDAMENTI ATTIVI

COSTO DEL PERSONALE

995,00

911100

CORRISPETTIVI DA CORSI

SPESE ORGANIZZAZIONE DEGUSTAZIONI

8.315,63

911111

PROVENTI DI NATURA ISTITUZIONALE

LAVORAZIONI ESTERNE

8.315,63

911112

QUOTE ASSOCIATIVE

12.550,00

PROVENTI DIVERSI D'ESERCIZIO

61.972,27

TELEFONO DED.50%

153,28

9.11

ALTRE UTENZE

153,28

912003

SOPRAVVENIENZE ATTIVE

912014

CONTRIBUTO FONDO PERDUTO COVID

6.016,40

8.16

COMPENSI PROFESSIONALI E DI LAVORO

6.016,40

9.12

87,00

915010

PEDAGGI AUTOSTRADALI
VIAGGI E TRASFERTE

PROVENTI STRAORDINARI

CORRISPETTIVI NETTI

8.18

ASSICURAZIONI

488,00

916100

CONTRUIBUTO SPESE DI GESIONE

9.16

8.20

PUBBLICITA' E PROPAGANDA

6.165,76

821000

CANCELLERIA E STAMPATI

3.097,41

821002

CANCELLERIA
CANCELLERIA E STAMPATI

460,90
3.558,31

822005

AMMORTAMENTO ORD. ATTREZZATURA

135,00

822014

AMMORTAMENTO BENI COSTO UN.INF.100

440,63

8.22

AMMORTAMENTI ORDINARI IMMOBILIZZAZ

575,63

830015
8.30

SVALUTAZIONE TITOLI

94,11

SVALUTAZIONE ATTIVITA' A BREVE

94,11

833010

INTERESSI PASSIVI DIVERSI

833011

ONERI E COMMISSIONI BANCARIE

309,44

ONERI FINANZIARI

309,46

8.33
835002
8.35

0,02

SOPRAVVENIENZE PASSIVE

2,32

ONERI STRAORDINARI

2,32

836004

ARROTONDAMENTI PASSIVI

836006

SPESE POSTALI

836009

COSTI INDEDUCIBILI

836011

CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE

836012

ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO

836014

ALBERGHI RISTORANTI

836015

SPESE DI RAPPRESENTANZA

836018

SPESE VARIE

35,47

836021

LIBERALITA'

1.000,00

836025

ACQUISTO VALORI BOLLATI

836029

SANZIONI

836060

ABBONAMENTI VARI

836062

COSTI COMP.ESERCIZIO PRECEDENTE

836096

CONSULENZA SOFTWARE

836108

AGGIORNAMENTO SOFTWARE

836121

NOLEGGIO ATTREZZATURE

836205

OMAGGI A SOCI

836206

SANIFICAZIONE

8.36
838004

PERDITE E COSTI VARI D'ESERCIZIO
IMPOSTA DI BOLLO

2,72
10,53
66,99
390,61
284,12
3.449,46
189,00

368,00
6,93
341,00
109,26
1.059,40
182,38
120,78
6.524,76
67,50
14.208,91
201,10

6.270,46

12.690,84

9.15
916002

6.165,76

270,46
6.000,00

RIMANENZE FINALI

87,00
488,00

PUBBLICITA' E PROPAGANDA

2.775,00

12.690,84

ASSICURAZIONI

820000

0,01
46.647,26

RIMANENZE FINALI DI MERCI

818000

8.21

0,08

995,00

COMPENSI PROFESSIONALI E DI LAVORO

8.17

SCONTI ED ABBUONI SU ACQUISTI

RIMBORSO SPESE CHILOMETRICHE

816000

817005

Importo

ACQUISTO ATTREZZATURA DI CONSUMO

8.03

809012

Descrizione

905002

TRASPORTI ITALIA

8.04

Conto
7.239,90

803001

804007

RICAVI
Importo

CORRISPETTIVI

1.049,18
210,00
1.259,18
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Data stampa

40139 BOLOGNA (BO)

Euro

Bilancio dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Centesimi di Euro

02/04/2021

CONTO ECONOMICO
COSTI
Conto
8.38
842001
8.42

Descrizione
ONERI TRIBUTARI INDIRETTI D'ESERCI

RICAVI
Importo

Conto

Descrizione

Importo

201,10

RIMANENZE INIZIALI MATERIE PRIME

17.386,02

RIMANENZE INIZIALI

17.386,02

Totale Costi

66.982,96

Totale Ricavi

Utile d'esercizio

15.286,49

Perdita d'esercizio

Totale a Pareggio

82.269,45

Totale a Pareggio

82.269,45

82.269,45

BILANCIO PREVENTIVO AIES 2021
Ricavi commerciali (prestazioni)
Ricavi istituzionali (corsi e contr.spese)
Ricavi da quote associative
Ricavi diversi (interessi c/c e vari)

TOTALE RICAVI GEST.ORDINARIA
Acquisti materiali (gadgets distintivi,
pubblicazioni, materiale di consumo per
corsi/degustazioni ai soci)
Spese per prestazioni (prestazioni + rimborsi)
Spese commerciali e di viaggio (utenze, pubblicità,
fiere, mostre ecc.)
Spese ristoranti e alberghi per consegne
diplomi e partecipazione corsi e/o docenze
Spese amministrative e consulenze tecniche
Spese finanziarie (interessi ed oneri)
Spese generali e varie (assicurazioni, abbonamenti,
contrib.associativi)
Ammortamenti

TOTALE COSTI GEST.ORDINARIA

1.000,00
45.000,00
9.050,00
100,00
55.150,00
13.000,00

1.000,00
7.000,00
12.000,00
7.000,00
300,00
8.000,00
400,00
48.700,00

Spese per investimenti ed ammodernamenti (sito
internet, noleggio sale per formazione MES AIES...)

3.000,00

TOTALE COSTI GEST.STRAORDINARIA

3.000,00

Avanzo netto dell'anno

3.450,00

