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F{ELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE AI SENSI DELL'ART. 4L DEL
D.LGS. N. L27 1L991 SUL BILANCIO CONSOLIDATO AL 3LlL2l2011

Signori azionisti,

i l bilancio consolidato al 31 dicembre 2OII, sottoposto al Vostro esatrte, è
costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa
(ar t ico lo 29 D.Lgs I27 I  1991) .

Esso è accompagnato dalla relazione sulla gestione (articolo 40 D.Lgs
I27 l I99I) che espone una perdita di "Gruppo" di euro L.O2l.2O2 arrotondato
all'unità rispetto ad un utile di "Gruppo" di euro 1.000.837 relativo all 'esercizio
precedente.

I bilancio ed i documenti inerenti sono stati consegnati al Collegio dal
Consiglio di Amministrazione nei termini di legge e risultano redatti secondo i
principi e gli schemi previsti dai principi contabili trtternazionali IAS e IFRS.

L'area di consolidamento integrale è costituita dalle societa controllate Centrale
Latte Rapallo Sp., Centrale del Latte di Vtcenza Spr, mentre la societa
collegata Frascheri spa è stata consolidata con il metodo proporzionale in
ragione della quota di capitale posseduta pari aJ 4O%.

I bilanci trasmessi dalle societa controllate appena indicate sono quelli
approvati dai rispettivi consigli di amministrazione.

In base alle informative dirette e alle tnîorrnazioni assunte diamo atto di quanto
segue:

. Le società i cui bilanci sono stati presi in considerazione al fine del1a
redaztone del bilancio consolidato hanno la chiusura dell'esercizio al 31
dicembre di ogni anno solare.

. I bilancio consolidato di gruppo è stato redatto con il "metodo di
tntegrazione globale" mediante il consolidamento integrale delle societa
controllate. La societa collegata, con partecip azíone al 4oo/o , è stata
appostata nel bilancio consolidato mediate il metodo del patrimonio
netto.

. I criteri di vaJutazione ed i principi di consolidamento adottati,
esaurientemente illustrati dagli amministratori nella nota integrativa,



sono conformi alle prescrizioni di legge e sono stati applicati

correttamente.
Le Note Esplicative e la Relazione sulla Gestione contengono tutte le

trtforrnazioni richieste dalla legge e sono congruenti con i dati espressi

nel bilancio.
Le società consolidate facenti parte del gruppo non fanno uso di

strumenti frnarrziari di cui all'articolo 38, comma 2 bis, del D.Lgs

r27 I  r99r.
I1 bilancio è stato oggetto di esame da parte della societa di revisione

"KPMG Spa" che ha dichiarato nell'incontro avuto il 16 rnaîzo scorso che

prevede di non avere rilievi ed osservazLor-ri da sollevare anche se non ha

ancora terminato tutti i controlli e non ha ancora depositato la sua
relazione.

Da parte nostra diamo atto che tutta I'informativa inerente il bilancio

consolidato at 31 dicembre 2OII viene presentata ai signori azionisti
unitamente a quella inerente il bilancio di esercizio a tale data.
Torino, 19 marzo 2012
I sindac' i\
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