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Cari Promotori, 
 
Con il 2007 si è conclusa una prima fase di attività della Fondazione Symbola. E’ dunque, il 
momento per avviare una riflessione su quanto è stato fatto e su ciò che ci si propone di 
fare, sulle scelte di fondo, sull’evoluzione del concetto di qualità sempre più mobile e 
multiforme.  
 
Tra le cose da sottolineare in questo bilancio di fase, c’è la costruzione di un clima 
culturale positivo e propositivo, l’attitudine ad un continuo approfondimento dei temi e 
delle azioni affrontate, un operare plurale, aperto alle esperienze più diverse.  
Attitudine necessaria in un campo complesso come quello della qualità, che ha portato 
Symbola ad una costante attenzione alle diverse tendenze e pratiche che attraversano i 
nostri ambiti di attività.  
In quest’ottica molte sono le alleanze e le collaborazioni che la Fondazione ha voluto 
costruire. 
Alleanze promosse con i soggetti che nella società hanno competenze e saperi specifici, 
nella convinzione che sperimentare modalità di intervento molteplici rappresenti un 
arricchimento delle esperienze stesse ed una opportunità per costruire modelli operativi e 
culturali nuovi. Così nascono il premio Carte o il progetto di ricerca sullo sport, ma anche 
la stessa Campionaria.  

 

Un termometro della validità del nostro approccio può essere la conferma del trend 
positivo nella crescita della nostra rete associativa che è passata da 67 a 122 componenti. 
Un trend che va valutato non tanto in termini numerici, ma soprattutto in termini valoriali, 
si sono aggiunte a noi esperienze di grandissima qualità come quelle dello studio di 
architettura Mario Cucinella & Partners, Rainbow, Manas, Fondazione Cologni, Alma La 
scuola di cucina di Gualitiero Marchesi, Novamont, Expert sistem, Robilant Associati, 
Editalia, Perugina e tanti altri.  

 

Il 2007 ha inoltre rappresentato per Symbola un anno di grande lavoro, segnato 
principalmente da quattro iniziative: la realizzazione della prima edizione de La 
Campionaria, la costruzione di una metodologia di calcolo per il PIQ, l’avvio di indagini a 
scala territoriale della soft economy con la ricerca BQT Banca delle qualità Toscane e la 
nascita del Premio Carte realizzato in collaborazione con  Comieco. 

 
In occasione dunque di questo triennio e dell’avvio di una nuova fase è importante 
tributare un riconoscimento a quanti hanno sinora, in posizioni diverse, concorso alla 
creazione della Fondazione ed alla realizzazione delle sue attività: i membri del Comitato 
dei Promotori, del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei revisori dei Conti, del 
Forum, il segretario Generale, i collaboratori, che a vario titolo ci hanno supportato e ci 
aiutano. 
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Stato Patrimoniale al 31 Dicembre 2007 
 
 CONSUNTIVO 2006 CONSUNTIVO 2007 
ATTIVO   

Cassa contanti 
 

2.135 
 

322 

Saldo banca 
 

84.446 
 

18.094 

Crediti vs clienti 
 

- 
 

110.677 

Crediti diversi 
 

163.858 
 

252.592 

Cauzioni 
 

78 
 

78 

Cauzioni per fitti 
 

6.200 
 

6.200 

Risconti attivi 
 

960 
 

882 

Immobilizzazioni immateriali 
 

31.529 
 

29.669 

Immobilizzazioni materiali 
 

34.238 
 

28.862 

TOTALE ATTIVO 
 

323.443 
 

447.375 
PASSIVO   

Servizi Interbancari 
 

2.943 
 

1.097 

Debiti vs Fornitori 
 

68.276 
 

60.229 

Debiti diversi 
 

2.914 
 

- 

Debiti verso Erario  per IVA 
 

2.833 
 

482 

Debiti verso Erario per ritenute 
 

31 
 

11.763 

Debiti verso Inps per contributi 
 

- 
 

4.850 

Debiti verso INAIL 
 

385 
 

211 

Debito IRAP 
 

10.637 
 

5.293 

Debito IRES 
 

1.921 
 

10.274 

Fondo T.F.R. 
 

2.226 
 

5.246 

TOTALE PASSIVO 
 

92.166 
 

99.445 
PATRIMONIO NETTO   

Risultato di gestione Comitato costituente la Fondazione 
 

171.317 
 

171.317 

Risultato di gestione Fondazione esercizi precedenti 
 

53.634 
 

59.960 

Risultato di gestione esercizio in corso 
 

6.326 
 

116.653 

TOTALE PATRIMONIO NETTO 
 

231.277 
 

347.930 

TOTALE A PAREGGIO 
 

323.443 
 

447.375 
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Conto Economico al 31 Dicembre 2007 
 CONSUNTIVO CONSUNTIVO PREVENTIVO CONSUNTIVO 
 2006 2006 2007 2007 
 APPROVATO RICLASSIFICATO  APPROVATO   
COSTI E SPESE     

Spese per seminari ed eventi e progetti 
 

102.012 
 

92.012 
 

260.000          119.874 

Ricerca 
 

8.418 
 

18.418 
 

80.000               81.008 

Costo del personale e dei collaboratori 
 

234.875 
 

234.875 
 

295.000             304.773 

Fitti passivi e noleggi 
 

37.648 
 

37.648 
 

39.000               54.245 

Spese condominiali 
 

1.442 
 

1.442 
 

1.600                 1.452 

Assicurazioni 
 

- 
 

- 
 

2.000                       - 

Utenze 
 

10.455 
 

10.455 
 

8.000               16.009 

Canoni telematici (man. apparati) 
 

2.260 
 

2.260 
 

1.500               12.330 

Pulizia locali 
 

44 
 

44 
 

1.500                 1.828 

Spese postali 
 

16.099 
 

16.099 
 

15.000               12.673 

Materiali di consumo 
 

- 
 

- 
 

2.000                       - 

Cancelleria e stampati 
 

13.240 
 

13.240 
 

15.000                7.074 

Pubblicità e promozione 
 

1.848 
 

1.848 
 

5.000               11.995 

Abbonamenti a giornali e riviste 
 

12.704 
 

12.704 
 

11.000                 7.030 

Acquisto libri 
 

1.633 
 

1.633 
 

2.000                 2.175 

Valori bollati 
 

1.141 
 

1.141 
 

1.000                 1.546 

Consulenza del lavoro e varie 
 

4.743 
 

4.743 
 

10.000                 4.600 

Spese varie 
 

6.768 
 

6.768 
 

20.000                    561 

Oneri bancari 
 

222 
 

222 
 

400                    415 

Revisori dei conti 
 

3.500 
 

3.500 
 

3.500                 3.500 

Imposte e tasse 
 

16.509 
 

16.509 
 

18.000               32.343 

Viaggi, trasferte, rimborsi spesa 
 

49.220 
 

49.220 
 

40.000               66.070 

Varie ed imprevisti 
 

54.263 
 

54.263 
 

25.000               31.606 
Ammortamenti e acquisto cespiti di valore 
inferiore a € 516 

 
20.019 

 
20.019 

 
12.000               29.726 

TOTALE COSTI E SPESE 
 

599.061 
 

599.061 
 

868.500             802.833 

AVANZO DI GESTIONE 
 

6.326 
 

6.326 
 

93.250             116.653 

TOTALE A PAREGGIO 
 

605.388  605.388 
 

961.750            919.485 

   
 

-  
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ENTRATE   
 

-  

Entrate componenti sostenitori 
 

225.000 
 

225.000 
 

299.700             365.000 

Entrate componenti ordinari 
 

132.173 
 

132.173 
 

304.050             211.950 
Sponsorizzazioni, sovvenzioni, ricavi da 
iniziative ed altro 

 
248.215 

 
248.215 

 
280.000             251.709 

Ricavi per "La Campionaria" 
 

- 
 

- 
 

78.000               90.827 

TOTALE ENTRATE 605.388  605.388 
 

961.750          919.485 
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Relazione 
 

Il Bilancio consuntivo chiuso al 31 dicembre 2007 che viene sottoposto al Vostro esame ed alla 
Vostra approvazione, evidenzia un risultato di gestione di euro 116.653 (superiore di circa 
euro 25.000 a quello preventivato e di circa euro 110.000 a quello dello scorso anno). Tale 
risultato, sommato agli avanzi di gestione del Comitato costituente la Fondazione (periodo 
luglio 2004- luglio 2005) e della Fondazione conseguiti negli esercizi precedenti (luglio 2005- 
dicembre 2006), totalizza un patrimonio netto al 31 dicembre 2007 pari a euro 347.930. 
Si evidenzia inoltre un incremento dei contributi derivanti da quote associative nell’anno 2007 
di circa euro 219.000.  
La voce entrate da “Soci” complessivamente nel 2007 ammonta a Euro 576.950, di cui Euro 
365.000 da componenti sostenitori ed euro 211.950 da componenti ordinari. 
Il bilancio si compone di Stato Patrimoniale, Conto Economico, Relazione e Note esplicative.  
Allo scopo di consentire la comparabilità delle poste di Bilancio per quanto attiene la voce 
ricerca, si è proceduto a riclassificare il Bilancio dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2006.  
 

 
1. Attività e Risultati 
 

1.1  Forum 
Nell’ultimo anno i membri del Forum sono passati da 67 a 122 con un incremento dei 
componenti sostenitori e ordinari rispettivamente di 8 unità (da 17 componenti a 25) e di 47 
unità (da 50 componenti a 97).  

 
1.2  Iniziative istituzionali 
Due sono state le attività istituzionali realizzate nel corso del 2007.  
Il Seminario estivo, realizzato in collaborazione con la Regione Umbria, a Bevagna e Montefalco 
che ha avuto per tema Territorio e sfide globali. L’appuntamento ha evidenziato le opportunità di 
mercato offerte dalle nuove sfide globali, prima tra tutte quella del mutamento climatico.   
La seconda iniziativa è stata la presentazione del Rapporto PIQ 2007, tenutasi il 26 maggio 
presso la Camera di Commercio di Milano, alla presenza del Ministro per lo Sviluppo 
Economico. 
 
1.3  Iniziative nazionali 
La Fondazione ha concentrato la propria attività principalmente sull’evento de La Campionaria 
Fiera delle qualità italiane e sull’avvio del Premio Carte.  
La Campionaria ha rappresentato un momento importante per la divulgazione e la promozione 
della qualità italiana. Con ben 24.000 visitatori, oltre 600 realtà appartenenti al mondo 
imprenditoriale, associativo e istituzionale e attraverso gli oltre 80 appuntamenti, la 
manifestazione è stata l’occasione per raccontare le opportunità che la globalizzazione offre 
alle nostre produzioni. Un momento per popolarizzare i temi della qualità, per far conoscere le 
eccellenze del Paese e per presentare progetti innovativi come Industria 2015.  
Il 2007 ha visto l’avvio di una nuova iniziativa, il Premio Carte, realizzata con Comieco. 
L'obiettivo del premio è promuovere i talenti italiani del settore cartario per individuare e 
valorizzare quelle iniziative di imprese, associazioni, enti di ricerca, artisti, artigiani, designer, 
scuole di formazione che, attraverso l’innovazione di processi, tecnologie e prodotti, si siano 
particolarmente distinte in un’ottica di qualità.  
 
1.4  Iniziative territoriali 
Sono stati organizzati n. 3 appuntamenti territoriali rispettivamente a Modena, Potenza e Roma 
in collaborazione con realtà associate a Symbola.  
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1.5  Ricerca 
Quattro sono le ricerche condotte nell’anno da Symbola su temi legati alla qualità italiana 

 PIQ- Con il 2007 si è avviata la costruzione di una metodologia per il calcolo del PIQ 
che ha visto partecipazione di un panel di oltre 80 esperti. Il quadro emerso ha 
evidenziato per il nostro Paese un’area di qualità pari ad 44,3 % del PIL ed ha rilevato 
una crescita sensibile rispetto al 2005 quando è stata tentata una prima stima del PIQ;  

 Delphi Anche quest’anno in occasione del Seminario estivo è stata presentata 
un’indagine previsionale sul tema “L’impatto del cambiamento climatico sull’economia e 
sulla società politica”; 

 Banca delle qualità italiane- Nell’anno appena trascorso è stata strutturata l’attività di 
costruzione della Banca delle qualità italiane. In questo senso i lavori preparatori de La 
Campionaria hanno rappresentato una straordinaria occasione per conoscere più a 
fondo cosa è e dove è la qualità permettendo la conoscenza di oltre di 6.000 realtà 
tutte rappresentative dei diversi aspetti della qualità italiana. Per rafforzare questa 
attività strategica di ricerca, la struttura interna è stata arricchita di una unità di 
personale che si è aggiunta ad una struttura già operativa, coesa e fortemente motivata. 
Infine è stato chiuso il progetto Banca delle Qualità Toscane di cui la presentazione del 
rapporto di 32 eccellenze del sistema toscano avrà luogo nelle prossime settimane.  

 
1.6 Privacy 
Infine in osservanza della Legge sul trattamento dei dati personali, abbiamo provveduto 
all’aggiornamento del nuovo Documento Programmatico sulla Sicurezza, ai sensi del D.Lgs. 
196/03, nei termini e con le modalità previste dal Garante per la Protezione dei Dati Personali 
per tali adempimenti. 
 
Il DPS in base alle indicazioni dell’allegato B del D.Lgs. 196/03 comprende: 
 

 l’elenco dei trattamenti di dati personali;  
 la distribuzione dei compiti e delle responsabilità nell’ambito delle strutture preposte al 

trattamento dei dati;  
 l’analisi dei rischi che incombono sui dati;  
 le misure da adottare per garantire l’integrità e la disponibilità dei dati, nonché la 

protezione delle aree e dei locali, rilevanti ai fini della loro custodia e accessibilità;  
 la descrizione dei criteri e delle modalità per il ripristino della disponibilità dei dati in 

seguito a distruzione o danneggiamento di cui al Punto 23 Del Disciplinare Tecnico;  
 la previsione di interventi formativi degli incaricati del trattamento, per renderli edotti 

dei rischi che incombono sui dati, delle misure disponibili per prevenire eventi dannosi, 
dei profili della disciplina sulla protezione dei dati personali più rilevanti in rapporto alle 
relative attività, delle responsabilità che ne derivano e delle modalità per aggiornarsi 
sulle misure minime adottate dal titolare. La formazione è programmata già al momento 
dell’ingresso in servizio, nonché in occasione di cambiamenti di mansioni, o di 
introduzione di nuovi significativi strumenti, rilevanti rispetto al trattamento di dati 
personali;  

 la descrizione dei criteri da adottare per garantire l’adozione delle misure minime di 
sicurezza in caso di trattamenti di dati personali affidati, in conformità al codice, 
all’esterno della struttura del titolare;  

 per i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale di cui al punto 
24, l’individuazione dei criteri da adottare per la cifratura o per la separazione di tali 
dati dagli altri dati personali dell’interessato. 

Insieme al DPS è stata redatta anche la correlata modulistica. Il responsabile del trattamento 
per tutti i dati di pertinenza della Fondazione rimane il dott. Domenico Sturabotti. 
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2. Criteri di valutazione e contenuti sintetici delle voci 
I criteri utilizzati nella formazione del Bilancio chiuso al 31 dicembre 2007 non si discostano 
significativamente da quelli utilizzati per la formazione del Bilancio del precedente esercizio, in 
particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi. 
I “costi e spese” e le “entrate” sono state iscritti secondo il criterio della competenza. La 
valutazione delle voci di bilancio è stata svolta ispirandosi a criteri generali di prudenza e 
competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività della Fondazione. 
Segnatamente, i criteri di valutazione adottati nella formazione delle voci di Bilancio ed i relativi 
contenuti sintetici sono stati i seguenti. 
 
2.1 Immobilizzazioni immateriali 
Costituiscono immobilizzazioni immateriali le spese di impianto sostenute per la costituzione 
della fondazione (spese notarili), gli investimenti realizzati per l’acquisto dei software, per la 
realizzazione del marchio e dell’immagine coordinata e le spese sostenute per la realizzazione 
del sito internet.  
Le Immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo storico di acquisizione ed ammortizzate 
in relazione alla loro residua possibilità di utilizzo.  
In Bilancio sono esposte al netto dell’ammortamento effettuato nel corso dell’esercizio e dei 
precedenti.  
 
2.2 Immobilizzazioni materiali 
In questa categoria sono compresi gli investimenti in mobili e macchine d’ufficio, in attrezzature 
e impianti vari. 
Sono iscritte al costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori ed ammortizzate in 
funzione della loro residua possibilità di utilizzazione. 
In Bilancio sono esposte al netto dell’ammortamento effettuato nel corso dell’esercizio e dei 
precedenti.  
 
2.3 Disponibilità liquide e crediti 
Le disponibilità liquide e l’esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell’esercizio 
sono esposti al loro valore nominale.  
I crediti sono esposti al presumibile valore di realizzo, ritenuto coincidente con il valore 
nominale.  
La voce “Crediti verso Clienti” accoglie crediti per sponsorizzazioni (Euro 19.850) e crediti 
riferiti all’evento “La Campionaria delle Qualità Italiane” (Euro 90.827). 
La voce “Crediti diversi” di Euro 252.592, accoglie prevalentemente crediti verso componenti 
sostenitori e ordinari per rinnovi (Euro 2.600), crediti verso sostenitori ed ordinari per nuove 
adesioni (Euro 80.000), crediti per i contributi a fondo perduto per la realizzazione degli eventi 
“La Campionaria delle Qualità Italiane” e per il Seminario Estivo di Symbola (Euro 139.288), 
crediti per fitti attivi (Euro 26.250) e crediti per rimborsi spese (Euro 3.048). 
 
2.4 Risconti attivi 
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio ed 
attengono ad oneri per servizi on-line. 
 
2.5 Debiti 
I Debiti sono rilevati al loro valore nominale che rappresenta il presumibile valore di 
estinzione. 
Le poste più significative accolgono i debiti verso i fornitori (anche per fatture da ricevere) 
(Euro 60.229), ritenute fiscali (11.763), IRES ed IRAP (Euro 15.567), nonché i debiti per 
contributi previdenziali ed assistenziali (5.061). 
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2.6 Fondo trattamento di fine rapporto 
Il Fondo rappresenta il debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei 
contratti di lavoro vigenti. 
 
2.7 Riconoscimento ricavi 
I ricavi sono iscritti in base alla competenza temporale. 
La voce è costituita dalle quote dei componenti sostenitori e di quelli ordinari per rinnovi e 
nuove adesioni. 
In particolare, le entrate per componenti sostenitori e ordinari sono come di seguito 
riepilogabili: 

 rinnovo componenti sostenitori  Euro 165.000; 
 nuovi componenti sostenitori  Euro 200.000; 
 rinnovo componenti ordinari Euro 127.700; 
 nuovi componenti ordinari Euro   84.250. 

La voce accoglie altresì i ricavi per contributi e sponsorizzazioni e quelli riferiti a “La 
Campionaria delle Qualità Italiane”. 
Va sottolineato che nella realizzazione della Campionaria abbiamo sostenuto costi complessivi 
di Euro 30.000 per l’azzeramento delle emissioni di CO2. 
Al riguardo, poiché non è stato ancora formalizzato il contributo del Ministero dell’Ambiente 
di pari importo, prudenzialmente abbiamo ritenuto di iscrivere in Bilancio il solo costo e non il 
detto contributo.  
 
2.8 Riconoscimento costi e spese 
Come già segnalato in premessa, i costi e le spese sono stati iscritti in base alla competenza 
temporale. 
Dal confronto dei saldi del preventivo 2007 rispetto a quelli del consuntivo 2007 emergono 
scostamenti nelle voci di seguito riepilogate che richiedono uno specifico commento: 

 Spese per seminari ed eventi: la rilevante contrazione dei costi a consuntivo (Euro 
91.044), rispetto al dato del preventivo (Euro 260.000), è conseguenza della 
acquisizione di contributi in natura. Di questa modalità di erogazione dei contributi si è 
già detto in sede di preventivo 2008 a commento della significativa riduzione delle spese 
previste per iniziative e progetti nell’esercizio in corso  rispetto alle previsioni 2007.; 

 Fitti passivi e noleggi: il costo sostenuto (Euro 54.245) rispetto a quanto preventivato 
(Euro 39.000) è dovuto ai maggiori costi per noleggio delle attrezzature e dei locali per 
lo svolgimento del convegno realizzato per conto del Ministero dell’Agricoltura e 
Foreste, nell’ambito dell’evento “La Campionaria delle Qualità Italiane”; 

 Viaggi, trasferte e rimborsi spese: il costo sostenuto (Euro 66.070) rispetto a quello 
preventivato (Euro 40.000) è prevalentemente conseguenza dei maggiori costi per 
viaggi e trasferte sostenuti per la organizzazione dell’evento “La Campionaria delle 
Qualità Italiane”; 

 Ammortamenti: la variazione registrata nella voce di costo in oggetto (Euro 17.726) 
consegue, in particolare, al potenziamento della struttura tecnica organizzativa ed 
informatica della Fondazione; 

 Imposte e tasse: la variazione del costo rispetto al dato del preventivo, attiene 
prevalentemente alle maggiori imposte dirette (IRES ed IRAP) di complessivi Euro 
29.461, conseguenti all’aumento per le motivazioni sopra illustrate, del valore netto 
della produzione IRAP e dell’imponibile IRES, rispetto al periodo precedente.. 

Concludo invitandovi ad approvare il Bilancio così come proposto e a destinare l’avanzo di 
gestione conseguito al finanziamento dei programmi futuri della Fondazione. 
 

L’Amministratore 
Roberto Di Vincenzo 
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 Allegato 1 Quadro sinottico delle attività  
 
 
 

CATEGORIE 
ATTIVITA' ATTIVITA' TITOLO DATA SOGGETTO 

PROMOTORE 
PARTNERSHIP E 

COLLABORAZIONI FINANZIAMENTO 

Riunione dei 
Promotori  

25 maggio 
2007, 
Milano 

   

Riunione del 
Forum  

23 
novembre 

2007, 
Milano 

   Iniziative statutarie 

Riunione dei 
Promotori  

24 
novembre 

2007, 
Milano 

   

Presentazione 
Rapporto 

annuale PIQ 

Rapporto PIQ 
2007 

26 
maggio2007, 

Milano 

Fondazione 
Symbola 

Uniocamere 
Fondazione ENI Enrico 

Mattei 

Unioncamere 
Expocts 

Conferenza 
stampa 

Il futuro 
dell’italia passa 

dall’umbria. 
Dalla 

scommessa 
sui territori e 
sulla qualita’, 
Alla sfida dei 
mutamenti 
climatici 

17 luglio 
2007, 

Perugia 

Fondazione 
Symbola 

Regione Umbria 
Provincia di Perugia 

Comune di Montefalco 
Comune di Bevagna 

Regione Umbria 
Provincia di Perugia 

Comune di 
Montefalco 

Comune di Bevagna 

Iniziative istituzionali 

Seminario 
estivo 

Territorio e 
sfide globali. I 

talenti 
dell’Italia e la 
sua missione 

20-21 luglio 
2007, 

Bevagna-
Montefalco 

Fondazione 
Symbola 

Regione Umbria 
Provincia di Perugia 

Comune di Montefalco 
Comune di Bevagna 

Associazione Strada del 
Sagrantino Cantine 

Arnaldo Caprai 
Legambiente 

Coldiretti 

Regione Umbria 
Provincia di Perugia, 

Comune di 
Montefalco, 

Comune di Bevagna, 
Associazione Strada 

del Sagrantino, 
Cantine Arnaldo 

Caprai, 
Legambiente, 

Coldiretti, 
Restipica, 

Unioncamere, 
Gepafin, Camera di 
commercio industria 

artigianato e 
agricoltura di Perugia, 

Fondazione Cassa 
Risparmio Perugia, 

Raggio Verde 

Seminario 
tematico 

Il mercato 
italiano degli 
shoppers in 

plastica: 
problematiche 
e prospettive 

5 marzo 
2007, Roma Polieco Fondazione Symbola, 

Coldiretti e Novamont Polieco 

Iniziative nazionali 
 

Conferenza 
stampa 

Parchi a 
Tavola: saperi 

e sapori 
mediterranei 
si incontrano 

6 marzo 
2007, Roma 

Ente Regionale 
RomaNatura 

Fondazione Symbola, 
Xarxa de Parcs  

Naturals della città di 
Barcellona, Parco 

Agricolo Sud Milano, 
Legambiente, 

Federparchi, Comune 
di Roma, Provincia di 

Roma, Associazione dei 
Catalani a Roma 

Regione Lazio. Parchi 
e Riserve naturali 
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Conferenza 
stampa 

Presentazione 
Museo 

virtuale delle 
arti tessili 

23 maggio 
2007, Roma 

Arnaldo Caprai 
Gruppo Tessile 

Fondazione Symbola 
Associazione Civita 

Arnaldo Caprai 
Gruppo Tessile 

Premio Premio Carte 
26 

settembre, 
Roma 

Fondazione 
Symbola, 
Comieco 

Legambiente, Marevivo Comieco 

Iniziative nazionali 

Evento 

La 
Campionaria 
Fiera delle 

qualità italiane 

22-25 
novembre, 

Milano 

Fondazione 
Symbola, Fiera 

Milano e 
Expocts 

Unioncamere, 
Coldiretti, ASVI, 
Confartigianato, 
Confcommercio, 
Distretti Italiani, 

Legambiente, 
Federparchi, Lega 

Pesca, Fipe, 
Eurochocolate  

Vari 

Conferenza 
stampa 

 
Il rilancio dei 
borghi storici 
in corso di 

spopolamento 

28 febbraio 
2007, Roma 

Fondazione 
Symbola; 

Comune di S. 
Stefano di 

Sessanio, Ente 
Parco Gran 

Sasso e Monti 
della Laga 

Federparchi 

 Sextantio albergo 
diffuso 

Convegno 

 
La forza dei 

territori 
per il futuro 

del Made 
in Italy. Il 

ruolo 
dell’artigianato 
e delle piccole 

medie 
imprese 

23 marzo 
2007, 

Modena 

CNA Modena, 
Fondazione 
Symbola, 

 

 CNA Modena Iniziative territoriali 

Convegno 

 
Il futuro della 
Basilicata: la 

sfida della soft 
economy 

Reti, 
territorio, 
qualità e 

innovazione 

18 maggio 
2007, 

Potenza 

Regione 
Basilicata, 

Fondazione 
Symbola, 

TRENDEXPO 

 Regione Basilicata 

 

“L’impatto del 
cambiamento 

climatico 
sull’economia 
e sulla società 

politica” 

21 luglio 
2007, 

Montefalco 

Fondazione 
Symbola   

 

PIQ-Prodotto 
Interno 
Qualità 

Rapporto 
2007 

26 maggio 
2007 

Fondazione 
Symbola 

Unioncamere 
Fondazione ENI Enrico 

Mattei 

Expocts 
Unioncamere 

 
Banca delle 

Qualità 
Toscane 

novembre 
2007 

Fondazione 
Symbola  Fondazione Monte dei 

Paschi di Siena 

Ricerche 
 

 
Banca delle 

Qualità 
Italiane 

2007 Fondazione 
Symbola   
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Allegato II-  Composizione del Forum 
Nell’ultimo anno i membri del Forum sono passati da 67 a 122 con un incremento dei 
componenti sostenitori e ordinari rispettivamente di 8 unità (da 17 componenti a 25) e di 47 
unità (da 50 componenti a 97).  Di seguito il dettaglio:  
 
 

n° Componenti sostenitori – rinnovi anno 2007 Anno di adesione  

1 Bialetti Industrie 2005 

2 Bonduelle Fresco Italia 2005 

3 
 CIR GROUP   

2005 

4 Coldiretti  2005 

5 Comieco  2005 

6 Compagnia delle Opere 2006 

7 Confartigianato 2006 

8 Consorzio Costa Smeralda  2005 

9 Eni 2006 

10 Expocts  2006 

11 Impreme  2005 

12 Pirelli & C. Real Estate  2005 

13 Provincia di Firenze  2005 

14 TD Group  2005 

15 TOD’S  2005 

16 Unicredito Italiano 2005 

17 Unioncamere 2005 

 

n° Componenti sostenitori-nuove adesioni 2007 
 

Anno di adesione 
 

1 Autogrill 2007 

2 Confcommercio 2007 

3 Editalia 2007 
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4 Italgest 2007 

5 Perugina 2007 

6 Novamont 2007 

7 Sanpellegrino S.p.A. 2007 

8 Seat Pagine Gialle 2007 

 
 
 

n° Componenti ordinari – rinnovi anno 2007 Anno di adesione 

1 "E Curti" di Angela Ceriello  2006 

2 ABOCA 2006 

3 Agriconsulting 2005 

4 AMA GROUP 2006 

5 Artoni Trasporti Spa 2005 

6 Associazione Anima 2005 

7 
Associazione Club di Papillon 

2006 

8 Associazione Eidos 2006 

9 Associazione Nazionale Città del Vino 2006 

10 Associazione nazionale Città dell'olio 2006 

11 ASVI 2006 

12 Azienda Agricola Masciarelli 2005 

13 Azienda vinicola Donnafugata 2005 

14 Borghi più belli d'Italia 2006 

15 Cantine Arnaldo Caprai 2005 

16 Caseificio Di Nucci A. 2006 

17 CNA Modena 2006 

18 Comune di Fortunago 2006 
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19 Comune di Moliterno 2006 

20 Comune di Montefalco 2006 

21 Comunità Montana Vestina zona "I" 2006 

22 Consorzio dell'Olio Toscano 2006 

23 CSQA Certificazioni 2005 

24 Distilleria Varnelli 2005 

25 Distretti Italiani 2005 

26 Fattoria Poggio Gagliardo 2006 

27 FERRARI F.illi Lunelli 2006 

28 Fondazione G. Caporale 2006 

29 Fondazione Nazareno Fonticoli 2005 

30 Granarolo SPA 2006 

31 Italgraf - Raggio Verde 2006 

32 Kronomark  2006 

33 La Rete  2006 

34 Maglificio ARVA  2006 

35 Medex Medical Expertise 2006 

36 Museo Etnomusicale Gigli di Nola 2006 

37 Nuova Simonelli 2006 

38 Parco nazionale Cinque Terre 2005 

39 Parco nazionale del Gran Sasso Monti della Laga 2005 

40 Parco nazionale del Vesuvio 2005 

41 Provincia Ascoli Piceno 2005 

42 Provincia di Macerata 2006 

43 Provincia di Salerno 2005 
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44 Regione Basilicata 2006 

45 Sextantio 2006 

46 Studio Roscini 2006 

47 UMPI Electronics 2006 

48 UNCEM - Unione Nazionale Comuni Comunità Enti 
Montani 2005 

49 Upi Unione Province d'Italia 2005 

50 Wine News 2006 

 

n° Componenti ordinari - nuove adesioni 2007 Anno di adesione 

1 Alma Srl Scuola Internazionale di Cucina Italiana 2007 

2 3D Produzioni 2007 

3 Aida Partners  2007 

4 
ASDI - Parco Agro-Alimentare di San Daniele s.c.a r.l 

2007 

5 
Associazione Italiana Città della Ceramica 

2007 

6 Azienda Agraria Marfuga 2007 

7 Azienda Agricola Il Frantoio 2007 

8 
Aziende Agricole Planeta 

2007 

9 Borghi Autentici 2007 

10 
Cartiera Artem in Fabriano 

2007 

11 Cereria Terenzi Evelino srl 2007 

12 
CMS Costruzioni 

2007 

13 
Comune di Castel del Giudice 

2007 

14 
Comune di Castelmezzano 

2007 

15 Comune di Farindola 2007 

16 Comune di Pievebovigliana 2007 

17 Comune di San Giuliano Terme 2007 
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18 Comune Licciana Nardi 2007 

19 Consorzio Matinum 2007 

20 Consorzio Tutela Olio Extravergine 2007 

21 
Costruttori di dolcezze 

2007 

22 
Elcoman 

2007 

23 Expert System 2007 

24 FAAM 2007 

25 Federazione italiana dei parchi nazionali 
 

2007 

26 Fondazione Cologni 2007 

27 Freepacknet 2007 

28 
Fumagalli Componenti 

2007 

29 La Fabbrica del Sole 2007 

30 La Terra ed Il Cielo  2007 

31 LegaPesca 2007 

32 Manas 2007 

33 Mario Cucinella Architects 2007 

34 
Materiali Musicali 

2007 

35 
Matura Impresa 

2007 

36 Micromega 2007 

37 
Molino Il Fattore 

2007 

38 Planiplastic Ecologia Srl 2007 

39 Progetti per l'ambiente 2007 

40 Provincia Reggio Emilia 2007 

41 Rainbow  2007 

42 Regione Umbria 2007 
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43 Robilant Associati 2007 

44 
Salerno Editirice 

2007 

45 Soc. Consortile Sangro Aventino 2007 

46 Spazi Consonanti 2007 

47 Terra, Uomini, Ambiente 2007 

 


