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1. Prospetti contabili consolidati 

 
Area di consolidamento e principi contabili adottati 

 

Con l’iscrizione nel Registro delle Imprese dell’atto di fusione avvenuto il 1° aprile 2013, ha avuto efficacia l’incorporazione 

della Centro Latte Rapallo S.p.A. con i previsti miglioramenti e razionalizzazioni  in termini organizzativi  e di efficienza. 

I marchi Centro Latte Rapallo e Latte Tigullio a seguito del rafforzamento delle quote di mercato e dell’andamento delle 

vendite hanno consolidato il loro valore e quindi si ritiene che non vi sia più un limite prevedibile al periodo durante il quale 

ci si attenda che tali marchi generino dei flussi di cassa positivi per la società e, pertanto si assume che gli stessi abbiano 

vita utile indefinita. Trattandosi di un cambiamento di stima, tale modifica, come previsto dallo IAS 8, è stata applicata in 

via prospettica, senza influenzare quindi i valori dell’esercizio precedente. 

 

Per quanto riguarda la partecipazione nella Frascheri S.p.A. si è ritenuto di cessare il consolidamento proporzionale in 

quanto si ritiene maggiormente rappresentativa della sostanza economica dell’investimento la contabilizzazione della 

partecipazione secondo il metodo del patrimonio netto. Tale rappresentazione risulta, inoltre, in linea con i recenti 

orientamenti definiti nell’ambito dei principi contabili internazionali a seguito dell’introduzione dell’IFRS 11, nel caso di joint 

venture; principio che sarà applicato dal Gruppo a partire dal 1 gennaio 2014. Tale modifica rappresenta un cambiamento 

di un principio contabile e, in accordo con quanto previsto dallo IAS 8, ha trovato applicazione retroattiva, comportando la 

rideterminazione dei valori inclusi nell’informazione comparativa.   

Infine dal 1° gennaio 2013 l’applicazione dello IAS 19 rivisto ha modificato la rilevazione degli oneri finanziari da 

attualizzazione TFR che trovano rilevazione nel prospetto del Conto economico complessivo – OCI e imputati direttamente a 

Patrimonio Netto. 

 

Per rendere omogeneo il confronto con lo stesso periodo dell’anno 2012 si è provveduto a redigere situazioni contabili 

rideterminate al 30 settembre 2012 e al 31 dicembre 2012 che recepiscono le modifiche applicate nel 2013.  

 

L'area di consolidamento pertanto include: la "Centrale del Latte di Torino & C. S.p.A." e la  “Centrale del Latte di Vicenza 

S.p.A.”, controllata al 100%.  
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1.1 Prospetto riclassificato della situazione patrimoniale - finanziaria consolidata 

 
       

 30-set-13  30-set-12  31-dic-12 

    rideterminato  rideterminato

Immobilizzazioni tecniche 52.584 55.053  54.354

Immobilizzazioni tecniche in corso 137 9  11

Immobilizzazioni immateriali 11.345 12.352  11.925

Partecipazioni e titoli 1.061 985 1.059 

Crediti finanziari verso collegate 303 385 385
 
Totale attività immobilizzate 65.430 93,2% 68.785 91,4% 67.734 91,9%
 
Crediti verso clienti 16.284 18.631  17.979 

Giacenze di magazzino 3.396 3.486  3.575 

Altre attività a breve 7.966 8.605  8.286 

Crediti verso collegate  - 164  - 

Debiti verso fornitori (16.614) (16.196) (17.437) 

Debiti verso collegate (4) (17) - 

Altri debiti (5.104) (7.167) (5.829) 

Debiti tributari (1.127) (1.046) (587) 
 
Capitale circolante netto 4.797 6,8% 6.459 8,6% 5.987 8,1%
 
TOTALE MEZZI IMPIEGATI 70.227 100,0% 75.245 100,0% 73.721 100,0%
 
Trattamento di fine rapporto 4.022 3.798 3.763

Fondo indennità fine mandato Amministratori 123 65 76

Altri fondi 927 469 985

Fondo imposte differite 3.698 3.978 3.853
 
Totale passività a lungo termine e fondi 8.770 12,5% 8.310 11,0% 8.677 11,8%
 
Cassa banche e titoli (5.681) (7.666) (6.235)

Debiti verso banche 3.642 6.959 3.093

Quota corrente finanziamenti M/L termine 5.151 5.608 6.741  

Quota corrente debiti verso altri finanziatori 849 811 820 

Finanziamenti a M/L termine 14.857 17.014  16.499 

Debiti a M/L termine verso altri finanziatori 4.119 4.967 4.759 
 
Posizione finanziaria netta 22.936 32,6% 27.693 36,8% 25.677 34,8%
 
Capitale sociale 20.600 20.600 20.600 

Riserve 18.321 19.235 19.303 

Utile (perdita) di periodo dopo le imposte (400) (592) (536) 
 
Totale Patrimonio netto  38.521 54,9% 39.242 52,2% 39.367 53,4%
 
TOTALE MEZZI PROPRI E DI TERZI 70.227 100,0% 75.245 100,0% 73.721 100,0%
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1.2 Prospetto riclassificato del conto economico consolidato 
 

 
 

III Trm 13 
  

III Trm 12 
 

30-set-13  
30-set-12  

   rideterminato    rideterminato  

 
Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 22.947 97,5% 22.263 99,6% 71.684 98,0% 72.648 99,4% 

Variazione delle rimanenze 123 0,5% (104) -0,5% (83) -0,1% (285) -0,4% 

Altri ricavi e proventi 476 2,0% 195 0,9% 1.523 2,1% 755 1,0% 
 
Valore della produzione 23.547 100,0% 22.354 100,0% 73.124 100,0% 73.118 100,0% 

Servizi (5.912) -25,1% (6.029) -27,0% (19.171) -26,2% (19.081) -26,1% 

Consumi materie prime (12.802) -54,4% (11.475) -51,3% (38.366) -52,5% (37.867) -51,8% 

Altri costi operativi (270) -1,1% (207) -0,9% (749) -1,0% (856) -1,2% 
 
Valore aggiunto 4.564 19,4% 4.643 20,8% 14.838 20,3% 15.314 20,9% 

Costo del personale (3.247) -13,8% (3.169) -14,2% (10.722) -14,7% (10.524) -14,4% 
 
Margine operativo lordo 1.317 5,6% 1.474 6,6% 4.116 5,6% 4.790 6,6% 
Accantonamento a  fondo 
svalutazione crediti (5) 0,0% 4 0,0% (79) -0,1% (85) -0,1% 
Ammortamento delle immob. 
materiali (897) -3,8% (897) -4,0% (2.670) -3,7% (2.720) -3,7% 
Ammortamento delle 
immob.immateriali (193) -0,8% (426) -1,9% (580) -0,8% (1.280) -1,8% 

Accantonamenti per rischi - - - - (65) -0,1% - - 
 
Risultato operativo 222 0,9% 155 0,7% 722 1,0% 705 1,0% 

Adeguamento valore partecipazioni 97 0,4% - - 29 -0,0% (25) 0,0% 

Proventi finanziari 12 0,0% 21 0,1% 92 0,2% 80 0,1% 

Oneri finanziari (194) -0,8% (249) -1,1% (577) -0,8% (906) -1,2% 
 
Risultato prima delle imposte 137 0,6% (73) -0,3% 266 0,4% (146) -0,2% 

Imposte sul reddito d'esercizio (211) -0,9% (271) -1,2% (803) -1,1% (789) -1,1% 

Imposte (differite) anticipate (71) -0,3% 123 0,5% 137 0,2% 343 0,5% 
 
Utile (perdita) netta totale  (145) -0,6%  (227) -1,0% (400) -0,5%  (592) -0,8% 

    
PROSPETTO DEL CONTO 
ECONOMICO COMPLESSIVO    

Utile (perdita) netta totale (145) (227) (400)  (592)  
Utili (perdite) attuariali derivanti da 
piani previdenziali a prestazione 
definita 14 520 (269)  (726)  
Effetto fiscale relativo a altri utili 
(perdite)  (3) (112) 58  157  
Totale altri utili (perdite) 
complessivi 11 408 (211)  (569)  
Utile (perdita) netta 
complessiva (134) 181 (611)  (1.161)  
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2. Note di commento ai prospetti contabili 

 
2.1  Premessa 

Il presente resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2013 è stato redatto ai sensi dell'articolo 82 

della delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999  e allegato 3 D integrata con delibera 12475 del 6 

aprile 2000.  

La Società è quotata al segmento STAR di Borsa Italiana. Nel corso del terzo trimestre la Società ha 

presentato agli analisti i risultati semestrali 2013, partecipando all’evento ISMO Italian Stock Market 

Opportunities organizzato a Milano da Banca IMI lo scorso 18 settembre 2013. La relativa presentazione 

agli analisti è disponibile sul sito della Società all’indirizzo: www.centralelatte.torino.it/ita/finanza/analisti 

2.2 Criteri di valutazione e principi contabili. 

Nelle situazioni periodiche redatte  dalla capogruppo e dalla controllata e conseguentemente nella 

presente situazione periodica consolidata, trovano applicazione i principi contabili internazionali 

(IAS/IFRS). 

2.3 Commento al risultato economico complessivo. 

Il terzo trimestre del 2013 conferma le previsioni negative riguardanti l’andamento dell’economia e in 

particolare il drammatico crollo dei consumi, anche quello dei prodotti alimentari. In tale contesto il 

Gruppo ha rilevato un calo delle vendite dell’ 1,3% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Nel 

corso del terzo trimestre, alle tensioni sul prezzo del latte alla stalla interne al mercato nazionale, si sono 

aggiunte quelle dei mercati europeo e mondiale che hanno alimentato richieste di aumento del prezzo e, 

alle quali non è stato possibile opporsi. L’incremento è risultato del 10% rispetto al terzo trimestre del 

2012 e del 5% rispetto ai primi sei mesi del 2013. L’attuale congiuntura sfavorevole non ha consentito di 

ribaltare nemmeno una parte degli aumenti della materia prima sul prezzo di vendita. L’attenta politica di 

controllo della gestione ha consentito al Gruppo di mantenere una marginalità operativa lorda che, 

sebbene in calo rispetto al 30 settembre 2012, risulta in linea con quella rilevata nel corso del 2013, in 

miglioramento il risultato operativo a 722 mila Euro rispetto ai 705 mila dello scorso anno.  

La riduzione dei costi gestionali e degli oneri finanziari insieme ad un contenimento degli investimenti 

hanno permesso al Gruppo di ridurre ulteriormente il proprio indebitamento finanziario netto. 

Il prospetto che segue pone a confronto i principali indicatori economici al 30 settembre 2013 rispetto 

allo stesso periodo dell’anno 2012.  

Come indicato in precedenza con l’esercizio 2013 esce dal perimetro di consolidamento la Frascheri 

S.p.A.. Per tale ragione allo scopo di fornire un confronto omogeneo si espongono gli stessi indicatori al 

30 settembre 2013  senza la quota parte a suo tempo consolidata (40%) 

 30-set-13  
30-set-12 

rideterminato  III Trm 13  
III Trm 12  

rideterminato  

Valore della produzione 73.124  77.118  23.547  22.354  
 
Margine operativo lordo 4.116  5,6% 4.790  6,6% 1.485  6,3% 1.474  6,6% 
 
Risultato operativo 722  1,0% 705 1,0% 222  0,9% 155 0,7% 
 
Risultato dopo le imposte (400) -0,5% (591) -0,8% (145) -0,6% (227) -1,0% 
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Il fatturato consolidato di Gruppo raggiunge, alla fine del terzo trimestre 2013, le 71.684 migliaia di 

Euro contro le 72.648 migliaia di Euro, dello stesso periodo dell’esercizio 2012, con un calo dell’ 1,3%. 

Il prospetto che segue illustra l’andamento delle vendite per linea a parità di perimetro di 

consolidamento. I valori relativi al 2012 sono stati rideterminati. 

  III Trm 13 III Trm 12 
Variazione sul 
trimestre Totale Totale 

Variazione sul 
periodo 

          30-set-13 30-set-12     

Latte fresco 10.284 10.053  231 2,3% 32.217 33.163 (839) -2,5% 

Latte UHT 4.304 4.150  154 3,7% 13.514 13.813 (299) -2,2% 

Yogurt 2.073 2.134  (61) -2,9% 6.241 6.399 (158) -2,5% 

Prodotti IV gamma 1.261 1.152  109 9,5% 3.867 3.813 (182) -4,7% 

Latte e panna sfusi 833 634  199 31,4% 2.636 2.583 26 1,0% 

Altri prodotti confezionati 4.193 4.140  53 1,3% 13.365 12.876 489 3,8% 

Totale 22.947 22.263 684 3,1% 71.684 72.648 (964) -1,3% 

 

Ripartizione geografica 

La ripartizione geografica del fatturato al 30 settembre 2013 è suddivisa per il 52% in Piemonte e per il 

restante 48% in parti uguali tra Liguria e Veneto.  

 

2.4 Posizione finanziaria consolidata 

La posizione finanziaria netta del gruppo al 30 settembre 2013 è negativa per 22.936 migliaia di Euro in 

miglioramento di 2.331 migliaia di Euro rispetto al 31 dicembre 2012 e di 4.757 migliaia di Euro rispetto 

al 30 settembre 2012. 

 

(migliaia di Euro) 30-set-13 30-set-12 31-dic-12 

Disponibilità liquide 5.681 7.666 6.235

Totale attività finanziarie correnti 5.681 7.666 6.235

Debiti verso banche (3.642) (6.959) (3.093)

Quota corrente di finanziamenti a medio lungo termine (5.151) (5.608) (6.741)

Quota corrente debiti verso altri finanziatori  (849) (811) (820)

Totale passività finanziarie correnti (9.642) (13.378) (10.654)

Debiti per finanziamenti a medio lungo termine (14.857) (17.014 )(16.499)

Debiti verso altri finanziatori a medio lungo termine  (4.119) (4.967) (4.759)

Totale passività finanziarie non correnti (18.976) (21.982) (21.258)

Totale passività finanziarie (28.617) (35.359) (31.912)

Posizione finanziaria netta (22.936) (27.693) (25.677)

 

Il 16 settembre 2013 la Guardia di Finanza con proprio verbale ha iniziato, nell’ambito del piano di 

interventi programmati nei confronti dei soggetti di medie dimensioni, l’attività di verifica per il periodo di 

imposta 2008. 

 

 

 

 



Centrale del Latte di Torino & C. S.p.A. 

Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2013 7 

 

 

Osservazioni sull’andamento delle società inserite nell’area di consolidamento. 

 

Centrale del Latte di Vicenza S.p.A. 

La Centrale del Latte di Vicenza S.p.A. chiude il terzo trimestre 2013 con una perdita dopo le imposte 

pari 258 mila Euro contro una perdita di 330 mila Euro al 30 settembre 2012. Il risultato dei primi nove 

mesi del 2013 è negativo per 885 mila Euro (821 mila nel 2012). Il valore della produzione al lordo 

delle vendite infragruppo è pari a 20.332 migliaia di Euro contro le 20.053 migliaia di Euro alla fine del 

terzo trimestre del 2012.  

 

3. EVOLUZIONE DELL’ATTIVITA’ 

Anche nel quarto trimestre prosegue la recessione con una previsione di ulteriore rallentamento nei 

consumi. L’effetto del combinato di una stabilità del prezzo della materia prima latte sui livelli di quelli 

rilevati nel corso del terzo trimestre 2013 con il contenimento dei costi fa prevedere al Gruppo risultati 

operativi in linea con quelli raggiunti nel terzo trimestre.   

Le nuove referenze latte bio ESL intero in bottiglia da 1 litro, latte fermentato da 1 litro e una nuova 

esclusiva linea di yogurt alla frutta con base intera a tasso ridotti di zuccheri sono state accolte  

favorevolmente dal mercato registrando incoraggianti volumi di vendita. 
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4. PROSPETTI CONTABILI DELLA CAPOGRUPPO 

I prospetti contabili della Capogruppo al 30 settembre 2012 sono stati rideterminati in una versione che tiene 

conto della fusione e dell’applicazione dello IAS 19 rivisto. 

 
5.1 Prospetto riclassificato della situazione patrimoniale – finanziaria  della Capogruppo 
 

(migliaia di Euro) 30-set-13  30-set-12  31-dic-12  

Immobilizzazioni tecniche 15.566 16.898 16.399

Immobilizzazioni immateriali 6.499 7.620 6.639

Partecipazioni e titoli 28.258 29.294 29.317

Crediti finanziari verso collegate 303 385 385

Totale attività immobilizzate 50.626 97,2% 54.197 94,4% 52.740 95,6%
 
Crediti verso clienti 9.250 11.764 11.099 

Giacenze di magazzino 1.914 1.930 2.034 

Altre attività a breve 6.404 6.770 6.470 

Crediti verso collegate - 164 - 

Debiti verso fornitori (11.062)  (11.410) (12.031) 

Debiti verso collegate (4) (17) (3) 

Altri debiti (3.894) (5.105) (4.682) 

Debiti tributari (1.175) (910) (469) 

Capitale circolante netto 1.433 2,8% 3.186 5,6% 2.417 4,4%

TOTALE MEZZI IMPIEGATI 52.059 100,0% 57.383 100,0% 55.157 100,0%
 
Trattamento di fine rapporto 3.249 2.980 2.960

Fondo indennità fine mandato Amministratori 123 65 76

Altri fondi 649 174 710

Fondo imposte differite 2.324 2.655 2.352
 
Totale passività a lungo termine e fondi 6.345 12,2% 5.874 10,2% 6.099 11,1%
 
Cassa  banche e titoli (5.657) (7.077) (6.216) 

Debiti verso banche 0 4.005 - 

Quota corrente finanziamenti M/L termine 4.380 4.784 5.970 

Quota corrente debiti verso altri finanziatori 78 74 75  

Finanziamenti a M/L termine 6.371 7.757  7.627 

Debiti a M/L termini verso altri finanziatori 17  95 76   

Posizione finanziaria netta 5.189 10,0% 9.638 17,0% 7.532 13,7%

Capitale sociale 20.600 20.600 20.600

Riserve 20.531 21.690 21.645 

Utile (perdita) di periodo dopo le imposte  (606)  (419)  (718) 

Totale Patrimonio netto  40.525 77,8% 41.871 73,0% 41.527 75,3%
 
TOTALE MEZZI PROPRI E DI TERZI 52.059 100,0% 57.383 100,0% 55.157 100,0%

 

Posizione finanziaria netta 

(migliaia di Euro) 30-set-13 31-dic-12 30-set-12 

Disponibilità liquide  5.657 6.216 7.077

Totale attività finanziarie correnti 5.657 6.216 7.077

Debiti verso banche - - (4.005)

Quota corrente di finanziamenti a medio lungo termine  (4.380) (5.970) (4.784)

Quota corrente debiti verso altri finanziatori (78) (75) (74)

Totale passività finanziarie correnti (4.458) (6.045) (8.863)

Debiti per finanziamenti a medio lungo termine  (6.371) (7.627) (7.757)

Debiti verso altri finanziatori a medio lungo termine  (17) (76) (95)

Totale passività finanziarie non correnti (6.388) (7.703) (7.852)

Totale passività finanziarie (10.846) (13.748) (16.715)

Posizione finanziaria netta (5.189) (7.532) (9.638)
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5.2 Prospetto riclassificato del conto economico della Capogruppo 

 
 III Trm 13  III Trm 12  30-set-13  30-set-12  
 
Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 17.008 97,4% 16.869 99,4% 54.090 54.090 55.188 99,6% 

Variazione delle rimanenze 185 1,1% (28) -0,2% (52) (52) (269) -0,5% 

Altri ricavi e proventi 275 1,6% 122 0,7% 890 890 468 0,8% 
 
Valore della produzione 17.468 100,0% 16.963 100,0% 54.928 54.928 55.387 100,0% 

Servizi (4.554) -26,1% (4.644) -27,4% (14.948) -27,2% (14.892) -26,9% 

Consumi materie prime (9.133) -52,3% (8.553) -50,4% (27.674) -50,4% (28.047) -50,6% 

Altri costi operativi (229) -1,3% (156) -0,9% (581) -1,1% (528) -1,0% 
 
Valore aggiunto 3.552 20,3% 3.609 21,3% 11.725 21,3% 11.919 21,5% 

Costo del personale (2.473) -14,2% (2.331) -13,7% (8.170) -14,9% (7.895) -14,3% 
 
Margine operativo lordo 1.079 6,2% 1.279 7,5% 3.555 6,5% 4.025 7,3% 
Accantonamento a  fondo 
svalutazione crediti 4 0,0% 11 0,1% (52) -0,1% (59) -0,1% 
Ammortamento delle immob. 
materiali (602) -3,4% (619) -3,7% (1.788) -3,3% (1.854) -3,3% 
Ammortamento delle 
immob.immateriali (47) -0,3% (47) -0,3% (141) -0,3% (140) -0,3% 

Accantonamenti per rischi - - - - (65) -0,1% - - 
 
Risultato operativo 434 2,5% 624 3,7% 1.509 2,7% 1.972 3,6% 

Adeguamento valore partecipazioni 97 0,6% - - (1.059) -1,9% (1.146) -2,1% 

Proventi finanziari 10 0,1% 15 0,1% 88 0,2% 67 0,1% 

Oneri finanziari (80) -0,5% (152) -0,9% (252) -0,5% (463) -0,8% 
 
Risultato prima delle imposte 461 2,6% 487 2,9% 286 0,5% 430 0,8% 

Imposte sul reddito d'esercizio (348) -2,0% (312) -1,8% (312) -1,6% (876) -1,6% 

Imposte (differite) anticipate - - 8 0,0% 8 0,0% 28 0,0% 
 
Utile (perdita) netta totale  113 0,6% 183 1,1%  (606) -1,1%  (419) -0,8% 

    
PROSPETTO DEL CONTO 
ECONOMICO COMPLESSIVO    

Utile (perdita) netta totale 113 183 (606)  (419)  
Utili (perdite) attuariali derivanti da 
piani previdenziali a prestazione 
definita 19 (132) (249)  (582)  
Effetto fiscale relativo a altri utili 
(perdite)  (3) 29 54  126  
Totale altri utili (perdite) 
complessivi 16 (103) (195)  (456)  
Utile (perdita) netta 
complessiva 128 80 (801)  (876)  
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6. EVENTI SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DEL TRIMESTRE 
 

Nel corso del mese di ottobre la Centrale del Latte di Torino & C. S.p.A. ha definito accordi per la cessione 

della propria partecipazione pari al 40% del capitale sociale della Frascheri S.p.A. – società operante nel 

proprio medesimo settore ed avente sede e stabilimento a Bardineto, in provincia di Savona. 

L’operazione sarà perfezionata entro il corrente esercizio e sarà eseguita in parte da Frascheri S.p.A. 

mediante l’acquisto di azioni proprie e con l’acquisto delle restanti azioni da esponenti della Famiglia 

Frascheri. 

 

Dal 1° gennaio 2014 l’attività di Operatore Specialista di cui all’articolo 2.2.3 comma 4 del Regolamento 

dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana, sarà svolta da Banca IMI S.p.A..  

 

 
 

Torino,   8 novembre 2013                                       Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

                                                                                                      Luigi LUZZATI 

 

 

 

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Vittorio Vaudagnotti dichiara ai sensi 

del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l’informativa contabile contenuta nella 

presente relazione trimestrale corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili. 

 

Torino, 8 novembre  2013                                           Il dirigente preposto alla redazione dei bilanci 

                                                                                                Vittorio VAUDAGNOTTI 

 


