
L’Associazione Italiana Celiachia è al 
servizio delle persone affette da celiachia da 
40 anni. Oggi si avvale del prezioso supporto 
di Fondazione Celiachia e Spiga Barrata 
Service. Attraverso l’attività svolta da 
volontari, professionisti dell’alimentazione e 
del settore scientifico queste tre realtà 
lavorano assieme al fine di offrire sostegno, 
promuovere la diffusione della conoscenza e la 
riduzione delle disparità sociale, garantire diritti 
e sviluppare la ricerca scientifica del settore. 

Il progetto Alimentazione Fuori Casa (AFC) intende rispondere a uno dei bisogni
più importanti per le persone celiache: mangiare fuori casa, per lavoro o per
svago, con la tranquillità di trovare locali idonei alla proprie esigenze. AFC è un
network di esercizi adeguatamente preparati, formati e monitorati il cui elenco
è pubblicato nella Guida Alimentazione Fuori Casa e aggiornato in tempo reale
sul sito web celiachia.it e sulla app AIC Mobile, dedicata agli associati AIC.

Al fine di migliorare e implementare il sistema di informazione, controllo e
garanzia, AIC è costantemente impegnata nella gestione del Marchio Spiga
Barrata, riservato esclusivamente ai prodotti alimentari confezionati. Dal 2008 il
numero di prodotti che può vantare la prestigiosa Spiga Barrata è aumentato del
340% e il marchio è ormai un simbolo riconosciuto di garanzia e sicurezza.

Le persone celiache hanno la necessità di selezionare quotidianamente prodotti
idonei alla loro dieta. Per questo AIC pubblica ogni anno il Prontuario che
contiene indicazioni sicure su oltre 20.000 prodotti e più di 600 aziende. Per i 
prodotti inseriti in Prontuario è garantito un aggiornamento costante delle 
informazioni. Il Prontuario è stampato in 60.000 copie cartacee, gli associati 
possono inoltre consultarlo in versione digitale sul sito celiachia.it e sulla app 
AIC Mobile.

  BILANCIO 2018

LOCALI NEL NETWORK AFC 

PRODOTTI IN PRONTUARIO

 

PRODOTTI CON MARCHIO
SPIGA BARRATA

 

IMMOBILIZZAZIONI
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizazioni

ATTIVO CIRCOLANTE
Crediti verso enti, società 
e associati
Crediti relativi al 5X1000
Crediti tributari e previdenziali
Crediti verso altri
Disponibilità liquide 
Totale attivo circolante

RATEI E RISCONTI ATTIVI

                        
 
       

    1.050 
 364.800 
 115.585  

  481.435  

  190.734 
 

1.850.551 
 20.886 

 222.317 
 1.265.380 
 3.549.868  

 
 6.014  

PATRIMONIO LIBERO

PATRIMONIO VINCOLATO
Fondo vincolato donazioni 5X1000
Fondo vincolato donazioni Saharawi
Totale patrimonio vincolato

TRATTAMENTI DI FINE RAPPORTO

DEBITI
Debiti verso enti società ed associati
Debiti verso fornitori
Debiti tributari e previdenziali
Debiti verso enti per ricerca finalizzata
Altri debiti
Totale debiti

RATEI E RISCONTI PASSIVI

TOTALE PASSIVO

        826.387  
 
    

   2.097.047 
 37.156 

  2.134.203  
 

  52.653 
 

  
83.079 
 71.494 
 31.998 

 825.652 
 479

 1.012.702 
 

  11.372 

  €   478.163,73 

 €   939.108,38 

 €   162.798,86 

 €   115.781,55 

 €        9.417,79 

 €   122.917,57 

 €      11.558,41 

€ 1.839.746,29

Fondazione Celiachia (Ricerca Scientifica)

AFC Alimentazione Fuori Casa e gestione delle attività associative sul territorio

Progetti sul territorio - Attività di sostegno diretto al celiaco

Comunicazione e sensibilizzazione dei celiaci, del pubblico e delle istituzioni

Bilancio Sociale

Risorse Umane e costi di funzionamento dedicati alle attività associative

Didattica e scuola - (Progetto "In Fuga dal Glutine")

Totale

Bilancio Sociale 2018 – Fondi 5x1000 Anno 2016

TOTALE ATTIVO   4.037.317   4.037.317

ATTIVO PASSIVOEuro Euro

Euro

STATO PATRIMONIALE

Nel 2005 AIC ha istituito la Fondazione celiachia Onlus (FC) per finanziare 
programmi di ricerca scientifica nazionale. Dal 2010 FC ha finanziato, per un 
totale di € 3.242.500 ben 31 progetti scientifici italiani con un attivo di 50 
pubblicazioni su riviste internazionali, incentrati su genetica, immunologia, 
prevenzione e terapia di celiachia, dermatite erpetiforme e altre patologie 
correlate al glutine. Nel 2018 sono stati investiti 425.000  Euro nel terzo Bando 
Fellowships per le borse di studio triennali volto a incentivare i giovani laureati o i 
neo-dottori di ricerca a intraprendere la carriera della ricerca scientifica nel 
settore della celiachia e della dermatite erpetiforme. Dal 2012 AIC si è dotata di 
un Ufficio Scientifico per l’organizzazione  e la gestione di tutte le attività 
scientifiche del gruppo AIC, inclusi i bandi FC per la Ricerca Scientifica nazionale.

RICERCA SCIENTIFICA

 

CONTO ECONOMICO

COSTI PER ATTIVITÀ TIPICHE
Costi per servizi e merci
Personale
Altri costi
Totale costi per attività tipiche

Costi promozionali

Costi da attività accessorie

COSTI DI SUPPORTO GENERALE
Servizi
Personale
Ammortamenti
Oneri diversi di gestione

Totale costi di supporto generale

Imposte

AVANZO DI ESERCIZIO 

TOTALE COSTI

    1.261.481 
 123.308 

 4.319   
 1.389.108 

 16.750  

 58.315 

   145.492
 42.308 
 16.957 
 13.412 

     218.169 

20.732 

  4.081,00

1.707.155 

RICAVI DA ATTIVITÀ TIPICHE
Ricavi ricevuti da soci
Ricavi  ricevuti non da soci
Altri Ricavi 
Totale ricavi da attività tipiche

Ricavi da attività accessorie

Ricavi finanziari e patrimoniali

TOTALE RICAVI

 160.790 
1.402.177 

 72.660 
  1.635.627
 

 71.524
 

 4,00 
 

 
 

 

 
 1.707.155

COSTI RICAVIEuro Euro

4.232 4.208 nel 2017
3.961

LOCALI NEL NETWORK AFC 
nel 2016

21.190 20.000 nel 2017
19.758 nel 2016

Oltre

2.921 2.438 nel 2017
2.105 nel 2016

3.242.500 € 31 progetti
in 9 anni


