Rendiconto gestionale
al 31 dicembre 2020
Il seguente prospetto sintetizza le principali informazioni
economiche contenute nel bilancio di esercizio 2020 della
Fondazione Banco Alimentare Onlus.

PROVENTIeuro
Enti pubblici
Enti privati
Raccolta fondi
Attività accessorie
Finanziari e patrimoniali
Totale proventi

201.696
5.865.545
6.335.683
300.000
16.405
12.719.329

ONERIeuro
Attività istituzionale
Attività di raccolta fondi
Attività di promozione
Attività accessorie
Finanziari e patrimoniali 
Attività di supporto generale
Totale oneri
RISULTATO DELLA GESTIONE

10.190.005
1.055.260
261.048
11.226
67.522
488.163
12.073.224
646.105

Ogni giorno salviamo il cibo dallo
spreco per aiutare chi è in difficoltà
La Fondazione Banco Alimentare Onlus coordina
le 21 sedi Banco Alimentare presenti sul territorio
italiano. I settori da cui gli alimenti vengono salvati dallo spreco sono: l’industria alimentare, la
Grande Distribuzione Organizzata e la ristorazione collettiva. Si aggiungono i prodotti provenienti dall’Unione europea e dal Fondo Nazionale.
Inoltre Banco Alimentare raccoglie alimenti dalla Giornata Nazionale della Colletta Alimentare.
Quanto raccolto e recuperato (100.983 tonnellate nel 2020) viene ridistribuito gratuitamente
alle Strutture Caritative convenzionate (7.557 nel
2020) che aiutano e accolgono quotidianamente
le persone in difficoltà e in situazioni di povertà
estrema in Italia (1.673.522 persone nel 2020).

Come abbiamo utilizzato i fondi raccolti
Nel corso dell’anno 2020 la Fondazione Banco Alimentare Onlus, insieme a tutte le organizzazioni Banco Alimentare territoriali, ha
affrontato con impegno, responsabilità e passione l’emergenza alimentare e sociale causata dalla pandemia da COVID-19. Per sostenere l’Attività Istituzionale e l’Attività Accessoria
direttamente connessa, ha impiegato complessivamente l’85% delle risorse (pari a 10.201.231 euro*).
L’ 11% è stato impiegato per le Attività di Promozione e di Raccolta Fondi (pari a 1.316.308 euro*)
e il 4% per l’Attività di Supporto Generale (pari a
488.163 euro*).
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*Gli oneri finanziari e patrimoniali non sono stati considerati.

