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La nostra strategia: essere sempre più centrali

Il 2000 per la Centrale del Latte di Torino & C. è stato un anno particolarmente denso di avvenimenti che hanno inci-

so in modo significativo e incideranno ancor di più in futuro sulla storia dell’azienda.

Nel mese di ottobre infatti si è svolta l’Offerta Pubblica di Vendita e Sottoscrizione di 3.449.500 azioni della Centrale del

Latte di Torino &C. pari al 34,5% del capitale sociale dell’azienda,.che ha registrato un’oversubscription di oltre 1,5 volte il

quantitativo offerto.

Il prezzo delle azioni è stato fissato a 6,8 euro.

L’avvio delle contrattazioni al Mercato Telematico Azionario della Borsa Italiana S.p.A. è avvenuto il 3 novembre 2000.

Successivamente, con l’avvio da parte di Borsa Italiana del Segmento Titoli Altra Requisiti (STAR) il 2 aprile 2001, la

Centrale del Latte di Torino è stata ammessa a far parte del primo lotto di 20 aziende rispondenti ai parametri richie-

sti, potendosi così fregiare – prima azienda in Piemonte – del titolo di STAR.

Nel contempo l’azienda, grazie anche alle risorse reperite dal collocamento in Borsa, ha proseguito il progetto di espan-

sione programmato, acquisendo il 40% della Frascheri S.p.A., azienda di produzione e commercializzazione di latte e

derivati con sede e stabilimento a Bardineto in provincia di Savona.

Grazie a questa acquisizione e, unitamente alla controllata Centro Latte Rapallo, oggi la Centrale del latte di Torino & C.

è il primo produttore di latte fresco del Piemonte e della Liguria.
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Signori Azionisti,

nel corso dell'anno 2000 è iniziata una nuova e significativa fase nella storia della Società.

Con l'offerta pubblica di vendita e sottoscrizione e la successiva ammissione alla quotazione di borsa presso il Mercato Tele-

matico Azionario della Borsa Italiana S.p.A. delle proprie azioni ordinarie, la Società ha potuto accedere al mercato dei capi-

tali in maniera più diretta e conveniente, ottenendo risorse indispensabili per affrontare la crescita dei mercati che richiede

competitori dotati non solo di solida tradizione e di comprovate capacità gestionali ma anche di adeguate risorse finanziarie,

di quelle risorse cioè che solo il mercato dei capitali può garantire e solo una Società aperta al mercato può  ricevere.

Siamo certi che nel tempo il mercato saprà apprezzare il reale valore ed il potenziale della Società e saprà cogliere l'opportu-

nità offerta da un investimento in un settore tradizionale ma in continua evoluzione e sviluppo.

Signori Azionisti,

sottoponiamo al Vostro esame il progetto di bilancio dell'esercizio al 31 dicembre 2000, che si è chiuso con un utile di Lire

880.818.893 (lire 214.494.669 nel 1999) dopo aver stanziato Lire 592.979.774 per ammortamenti delle immobilizzazioni

immateriali  (Lire 370.813.175 nel 1999), Lire 3.302.531.355 per ammortamenti delle immobilizzazioni materiali (Lire

2.876.418.865 nel 1999), Lire 109.488.140 a fondo svalutazione crediti (Lire 82.676.475 nel 1999), Lire 888.000.000

per imposte sul reddito di competenza dell'esercizio (Lire 783.270.000 nel 1999)e Lire 29.140.000 per imposte anticipate,

Lire 1.682.328.462 per spese di pubblicità e promozione continuando la politica di rafforzamento e crescita commerciale

della Vostra società.

Relazione sulla gestione
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Conto economico riclassificato

(milioni di Lire) 31-dic-00 30-giu-00 31-dic-99

Valore della produzione

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 84.087 98,7% 41.376 99,3% 76.788 99,1%

Variazione delle rimanenze 261 0,3% 23 0,1% (36) 0,0%

Altri ricavi e proventi 823 1,0% 267 0,6% 759 1,0%

Valore della produzione 85.171 100,0% 41.666 100,0% 77.511 100,0%

Costi della produzione

Servizi (16.465) -19,3% (8.167) -19,6% (14.154) -18,3%

Consumi materie prime (52.915) -62,1% (25.242) -60,6% (48.349) -62,4%

Altri costi operativi (976) -1,1% (450) -1,1% (951) -1,2%

Valore aggiunto 14.816 17,4% 7.807 18,7% 14.057 18,1%

Costo del personale (8.489) -10,0% (4.245) -10,2% (8.286) -10,7%

Margine operativo lordo (EBITDA) 6.327 7,4% 3.562 8,5% 5.770 7,4%

Accantonamento e f.do svalut.crediti (109) -0,1% (65) -0,2% (83) -0,1%

Ammortamento delle immobilizzazioni (3.896) -4,6% (1.840) -4,4% (3.247) -4,2%

Risultato operativo (EBIT) 2.322 2,7% 1.657 4,0% 2.440 3,1%

Proventi finanziari 746 0,9% 401 1,0% 22 0,0%

Oneri finanziari (1.234) -1,4% (504) -1,2% (1.035) -1,3%

Proventi straordinari 551 0,6% 291 0,7% 163 0,2%

Oneri straordinari (645) -0,8% (200) -0,5% (593) -0,8%

Risultato prima delle imposte 1.740 2,0% 1.645 3,9% 998 1,3%

Imposte sul reddito d'esercizio (888) -1,0% (291) -0,7% (783) -1,0%

Altri imposte indeducibili 0,0% (266) -0,6% 0 0,0%

Imposte anticipate 29 0,0% 0,0% 0,0%

Utile (perdita) netta totale 881 1,0% 1.088 2,6% 214 0,3%

Utile (perdita) pertinenza di terzi 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Utile (perdita) d'esercizio 881 1,0% 1.088 2,6% 214 0,3%   
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Conto economico riclassificato

(migliaia di Euro) 31-dic-00 30-giu-00 31-dic-99

Valore della produzione

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 43.428 98,7% 21.369 99,3% 39.658 99,1%

Variazione delle rimanenze 135 0,3% 12 0,1% (19) 0,0%

Altri ricavi e proventi 425 1,0% 138 0,6% 392 1,0%

Valore della produzione 43.987 100,0% 21.519 100,0% 40.031 100,0%

Costi della produzione

Servizi (8.503) -19,3% (4.218) -19,6% (7.310) -18,3%

Consumi materie prime (27.329) -62,1% (13.036) -60,6% (24.970) -62,4%

Altri costi operativi (504) -1,1% (232) -1,1% (491) -1,2%

Valore aggiunto 7.652 17,4% 4.032 18,7% 7.260 18,1%

Costo del personale (4.384) -10,0% (2.192) -10,2% (4.280) -10,7%

Margine operativo lordo (EBITDA) 3.268 7,4% 1.840 8,5% 2.980 7,4%

Accantonamento e f.do svalut.crediti (57) -0,1% (34) -0,2% (43) -0,1%

Ammortamento delle immobilizzazioni (2.012) -4,6% (950) -4,4% (1.677) -4,2%

Risultato operativo (EBIT) 1.199 2,7% 856 4,0% 1.260 3,1%

Proventi finanziari 386 0,9% 207 1,0% 12 0,0%

Oneri finanziari (638) -1,4% (260) -1,2% (535) -1,3%

Proventi straordinari 284 0,6% 150 0,7% 84 0,2%

Oneri straordinari (333) -0,8% (103) -0,5% (306) -0,8%

Risultato prima delle imposte 898 2,0% 850 3,9% 515 1,3%

Imposte sul reddito d'esercizio (459) -1,0% (150) -0,7% (405) -1,0%

Altri imposte indeducibili 0,0% (137) -0,6% 0 0,0%

Imposte anticipate 15 0,0% 0,0% 0,0%

Utile (perdita) netta totale 455 1,0% 562 2,6% 111 0,3%

Utile (perdita) pertinenza di terzi 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Utile (perdita) d'esercizio 455 1,0% 562 2,6% 111 0,3%

LA GESTIONE ECONOMICA

La gestione economica della Società evidenzia, un incremento di fatturato, passato da 76.788 milioni di Lire dell'esercizio

chiuso al 31 dicembre 1999 a 84.087 milioni di Lire di questo esercizio, con un incremento pari al 9,50%. 

Già in sede di relazione semestrale del periodo chiuso al 30 giugno 2000 si evidenziava un incremento del 7,30%, ed il suc-

cessivo semestre confermava e migliorava la crescita,  pur scontando un terzo trimestre fortemente condizionato dalla dimi-

nuzione della popolazione delle aree urbane nei mesi di luglio ed agosto, normalmente dedicati alle ferie estive.

Nonostante questo fenomeno di stagionalità, la strategia commerciale della Società, puntando sulla diversificazione dei pro-

dotti offerti, ha consentito di bilanciare la riduzione del consumo del prodotto latte, rilevando un deciso incremento delle ven-

dite di prodotti diversi.

In particolar modo sono da segnalare le insalate che, poste in commercio alla fine del mese di febbraio, hanno da subito incon-

trato il gusto dei consumatori tanto da rappresentare, da sole, il 12% del segmento denominato "altri prodotti" per un valore

complessivo di 2.218 milioni di Lire.



Ricavi delle vendite

La tabella che segue illustra in modo sintetico l'andamento delle vendite dei segmenti di fatturato:

(milioni di lire) 31-dic-00 31-dic-99 Variazione

assoluta %

Latte fresco 40.511 48,2% 37.144 48,4% 3.367 9,1%

Latte UHT 23.378 27,8% 22.037 28,7% 1.341 6,1%

Yogurt 3.051 3,6% 3.176 4,1% (125) -3,9%

Altro 17.147 20,4% 14.431 18,8% 2.716 18,8%

Totale 84.087 100% 76.788 100% 7.299 9,5%

Latte fresco

I valori di vendita del latte fresco evidenziati rilevano un incremento, rispetto al periodo chiuso al 31 dicembre 1999 del 9,1%.

Se, da un lato, è da considerare l'aumento del prezzo di listino del 4,5% effettuato nel mese di aprile, si deve altresì consi-

derare, che nonostante la tendenza riflessiva del consumo a livello nazionale, la quantità di prodotto venduta si è incremen-

tata dello 0,65% rispetto all'esercizio 1999.

Latte a lunga conservazione (UHT)

Il mercato del latte a lunga conservazione ha avuto nel 2000 un andamento positivo e la Società ha saputo trarre vantaggio

da questa tendenza incrementando il fatturato del 5,8% rispetto all'esercizio chiuso al 31 dicembre 1999. 

Si tratta di un ottimo risultato che conferma la posizione di primaria importanza che la Società occupa sul mercato, contra-

stando brillantemente una concorrenza agguerrita ed importante.

Nel corso dell'anno 2000 sono stati altresì introdotti, allo scopo di seguire le richieste dei consumatori due nuove tipologie di

latte a lunga conservazione: il "latte ad alta digeribilità" ed il "latte biologico".

Molto più evidente in questo caso l'incremento della quantità venduta nel corso dell'anno 2000 rispetto all'anno precedente;

i volumi si sono infatti incrementati del 6,1%.

Yogurt

Il mercato dello yogurt è, ormai da tempo, un mercato a se stante, dove si misurano aziende altamente specializzate. La vasta

gamma di prodotti e gli elevati costi di comunicazione rappresenta un efficace ostacolo all'entrata.

Rimane, pertanto, per la Società un prodotto di nicchia rilevando una diminuzione di fatturato pari al 3,9% ed in quantità del

8,53%: per questo prodotto è stato programmato un riposizionamento e un rilancio per il 2001.

Altri prodotti

In questa categoria rientrano tutti i prodotti del segmento fresco/freschissimo quali panna, burro, formaggi freschi, uova, des-

serts ed insalate.

La strategia della Società è stata quella di potenziare questi prodotti ad alto margine, sfruttando la conoscenza, la rete distri-

butiva ed il marchio già utilizzati nella vendita del latte per ampliare le vendite nel settore fresco/freschissimo.

Come già detto in precedenza un'ottima accoglienza ed altrettanto ottimi risultati in termini di fatturato si sono riscontrati con

la vendita delle insalate. L'incremento di questo settore è stato del 18,8% portando i "prodotti diversi"  ad incidere sul fattu-

rato totale in maniera sempre più rilevante.
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Nel corso dell'anno sono stati introdotti oltre alle già citate insalate i seguenti nuovi prodotti:

confezione da 200 gr. di gorgonzola

confezione di panna UHT da 1 litro

confezione mozzarella fiordilatte da 150 gr.

confezione da 6 uova fresche Fiordovo

confezione da 200 gr fettine di emmental svizzero

busta da gr. 100 di grana grattuggiato

Per quanto riguarda l'analisi del fatturato secondo la ripartizione geografica di attività, questa non è indicativa in quanto l'at-

tività della Società si svolge prevalentemente in Piemonte.

ALTRI RICAVI 

La tabella riassume per tipologia i componenti della voce altri ricavi: 

(milioni di lire) 31-dic-00 31-dic-99 Variazione

assoluta %

Affitti attivi 143.000 135.740 7.260 5,3%

Vendite di materiali di 250.615 113.012 137.603 121,8%

Recupero, rottami e

Materiale di consumo

Contributi da fornitori 309.112 307.360 1.752 0,6%

Ricavi da partire di rivalsa 27.249 34.524 (7.275) -21,1%

Prestazioni verso Controllante 0 108.000 (108.000) -100,0%

Totale 729.976 698.636 31.340 4,5%
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COSTI OPERATIVI

La tabella che segue riassume per tipologia le voci che costituiscono i costi operativi dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2000:

(milioni di lire) 31-dic-00 31-dic-99 Variazione

Incidenza sui Incidenza Incidenza sui Incidenza 

ricavi netti sul totale ricavi netti sul totale assoluta %

Materie prime sussidiarie 

di consumo e merci 52.915 62,9% 63,9% 48.349 63,0% 64,4% 4.566 9,4%

Servizi 16.293 19,4% 19,7% 13.966 18,2% 18,6% 2.327 16,7%

Costi per il godimento 

beni di terzi 172 0,2% 0,2% 188 0,2% 0,3% (16) -8,5%

Costi del personale 8.489 10,1% 10,2% 8.287 10,8% 11,0% 202 2,4%

Ammortamenti beni immater. 593 0,7% 0,7% 371 0,5% 0,5% 222 59,8%

Ammortamenti beni materiali 3.303 3,9% 4,0% 2.876 3,7% 3,8% 427 14,8%

Accantonamenti perdite su crediti 109 0,1% 0,1% 83 0,1% 0,1% 26 31,9%

Oneri diversi di gestione 976 1,2% 1,2% 951 1,2% 1,3% 25 2,6%

Totale costi operativi 82.850 98,5% 100,0% 75.071 97,8% 100,0% 7.779 10,4%

Consumi di materie prime sussidiarie e merci.

Come si evince dalla tabella riportata il costo delle materie prime e merci impiegate ha fatto registrare un aumento del 9,4%

rispetto all'esercizio precedente in relazione all'incremento di fatturato che, come più sopra evidenziato, è stato del  9,5%.

(milioni di lire) 31-dic-00 31-dic-99 Variazione

Incidenza sui Incidenza Incidenza sui Incidenza 

ricavi netti sul totale ricavi netti sul totale assoluta %

Acquisti di latte 36.667 43,6% 69,3% 34.708 45,2% 71,8% 1.959 5,6%

Acquisti M.P. alimentari diverse 376 0,4% 0,7% 345 0,4% 0,7% 31 9,0%

Acquisti prodotti commercializzati 5.708 6,8% 10,8% 3.561 4,6% 7,4% 2.147 60,3%

Materiale di confezionamento 8.275 9,8% 15,6% 8.088 10,5% 16,7% 187 2,3%

Materiale sussidiario e consumo 1.889 2,2% 3,6% 1.649 2,1% 3,4% 240 14,6%

Totale costi operativi 52.915 62,9% 100,0% 48.351 63,0% 100,0% 4.564 9,4%
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Rispetto all'esercizio precedente l'incidenza del costo di acquisto della materia prima "latte" è risultato in diminuzione. Infat-

ti, nonostante l'aumento di fatturato e le tensioni del settore agricolo ed in particolare quello relativo alla produzione del latte,

il costo di acquisto dai principali produttori/conferenti (che rappresenta quantitativamente il 73% del totale del latte lavora-

to), ha registrato una diminuzione di Lire 9,28 al litro pari al 1,3%.

Tutto ciò mantenendo un elevato standard qualitativo del latte acquistato, confermato dal fatto che i premi concessi ai pro-

duttori/conferenti, in relazione alla qualità del prodotto,  sono risultati superiori rispetto all'anno precedente del 3,7%.

E' necessario rilevare che, invece, il prezzo del latte acquistato sul mercato ha fatto registrare, rispetto all'anno precedente,

un incremento di Lire 15,65 al litro pari al 2,2%  

La strategia aziendale di ampliare le referenze di vendita diversificando il proprio fatturato ha incrementato il totale degli

acquisti relativi ai prodotti finiti commercializzati, ed in particolare quello delle insalate che, non presenti nell'esercizio chiu-

so al 31 dicembre 1999, ammonta a Lire 1.619 milioni pari al 28,4% degli acquisti complessivi. 

Al termine dell'esercizio riscontrando favorevoli condizioni di mercato della materia prima e del materiale di confezionamento

si è ritenuto opportuno produrre e stoccare prodotti finiti, in particolare latte a lunga conservazione (UHT) e relativi imballi.

L'aumento totale di valore di magazzino rispetto all'esercizio precedente è stato di Lire 584 milioni.
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COSTI PER SERVIZI

(milioni di lire) 31-dic-00 31-dic-99 Variazione

Incidenza sui Incidenza Incidenza sui Incidenza 

ricavi netti sul totale ricavi netti sul totale assoluta %

Trasporti su acquisti 84 0,1% 0,5% 82 0,1% 0,6% 2 2,4%

Trasporti su vendite 7.032 8,4% 43,2% 6.474 8,4% 46,4% 558 8,6%

Energia e forza motrice 681 0,8% 4,2% 619 0,8% 4,4% 62 10,0%

Acqua potabile 174 0,2% 1,1% 200 0,3% 1,4% (26) -13,0%

Gas metano 469 0,6% 2,9% 372 0,5% 2,7% 97 26,1%

Studi analisi e consulenze 412 0,5% 2,5% 169 0,2% 1,2% 243 143,8%

Servizi pulizia 225 0,3% 1,4% 244 0,3% 1,7% (19) -7,8%

Servizi industriali 616 0,7% 3,8% 601 0,8% 4,3% 15 2,5%

Manutenzioni esterne 858 1,0% 5,3% 613 0,8% 4,4% 245 40,0%

Altri servizi industriali 203 0,2% 1,2% 187 0,2% 1,3% 16 8,6%

Pubblicità-sponsorizzazioni 1.193 1,4% 7,3% 1.047 1,4% 7,5% 146 13,9%

Servizi vari commerciali 582 0,7% 3,6% 234 0,3% 1,7% 348 148,7%

Contributi promoz.vendite 2.744 3,3% 16,8% 2.407 3,1% 17,2% 337 14,0%

Provvigioni agenti 3 0,0% 0,0% 3 0,0% 0,0% 0 0,0%

Assicurazioni 169 0,2% 1,0% 144 0,2% 1,0% 25 17,4%

Spese telefoniche 111 0,1% 0,7% 128 0,2% 0,9% (17) -13,3%

Varie amministrative 671 0,8% 4,1% 308 0,4% 2,2% 363 117,9%

Servizi per il personale 66 0,1% 0,4% 134 0,2% 1,0% (68) -50,7%

Totale servizi 16.293 19,4% 100,0% 13.966 18,2% 100,0% 2.327 16,7%

I costi per servizi strettamente collegati al fatturato dell'esercizio hanno subito un incremento dovuto alle maggiori quantità

prodotte e vendute, in particolar modo i costi relativi ai trasporti di vendita che sono aumentati del 8,6%.

Meritano una trattazione più puntuale alcune voci di costo:

Energia e forza motrice, l'incremento del 10% rilevato rispetto all'esercizio precedente è da addebitare sia all'incremento di

produzione che all'aumento della "bolletta energetica", legata al costo del greggio. Tale incremento avrebbe potuto essere supe-

riore se la Società non fosse entrata, dal mese di settembre, in un Consorzio per l'acquisto dell'energia sul mercato libero,

spuntando pertanto condizioni di acquisto migliori rispetto ad un acquirente non consorziato.

Gas metano, purtroppo quanto è stato possibile ottenere per l'energia elettrica non è stato altrettanto attuabile per la fornitu-

ra di gas, in quanto il prezzo di acquisto al metro cubo è stato fortemente influenzato dalle stesse problematiche legate all'au-

mento dei prezzi del petrolio. L'incremento rispetto all'esercizio precedente è del 26,1%.  

Studi analisi e consulenze; nel corso dell'anno 2000 la Società ha ottenuto la certificazione ISO 9002; i costi sostenuti e

ammontanti a Lire 69 milioni sono stati interamente spesati nell'esercizio. Rispetto all'esercizio precedente la Società ha rite-

nuto necessario al fine di garantire la migliore qualità e sicurezza del latte raccolto e lavorato,  affiancare al proprio reparto di

analisi di laboratorio altri laboratori esterni a cui affidare ulteriori controlli, sostenendo un costo totale di Lire 70 milioni. 

La concessione del finanziamento Regione Piemonte - FEOGA ha comportato il costo di Lire 45 milioni per le consulenze rela-

tive all'espletamento della pratica. 
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Manutenzioni esterne; l'installazione di nuovi macchinari linee di confezionamento ha comportato la maggiore necessità di

interventi di manutenzione esterna per la messa a punto. La tipologia del macchinario richiede l'opera di personale altamen-

te specializzato che viene fornita dalla società costruttrice, (con sede fuori zona) con costi di manodopera,  trasferta e pezzi

di ricambio elevati.  

Varie amministrative; questa voce di costo accoglie anche i costi straordinari di consulenza e patrocinio per la definizione presso

l'Ufficio delle entrate dell'accertamento con adesione relativo agli anni 1995 - 1996 - 1997, per un totale di  Lire 242 milioni.

Pubblicità sponsorizzazioni e servizi commerciali; allo scopo di sostenere commercialmente l'introduzione delle nuove linee di

prodotto e per mantenere e rinsaldare la posizione della Società sono state incrementate le spese relative alla pubblicità per Lire

494 milioni. A coronamento di questo ulteriore investimento pubblicitario la Società ha ricevuto il premio "mezzo minuto d'oro"

al Gran Gala della Pubblicità per lo spirito di innovazione e per l'inconsueta tipologia di prodotto pubblicizzato (uova fresche).

GODIMENTO BENI DI TERZI

Questa voce accoglie i canoni di noleggio dei mezzi di trasporto interno ed altri canoni per materiali ed attrezzature varie.

COSTI DEL PERSONALE

Il costo del personale rispetto all'esercizio chiuso al 31 dicembre 1999 si è incrementato del 2,1%, nei limiti dell'inflazione

annua ed è dovuto alla normale dinamica del costo del lavoro e all'applicazione del nuovo contratto di lavoro.

Nella nota integrativa è possibile verificare l'andamento del numero medio dei dipendenti ripartiti per categoria, la tabella che

segue illustra il costo del personale per attività.

(milioni di lire) 31-dic-00 31-dic-99 Variazione

Incidenza sui Incidenza Incidenza sui Incidenza 

ricavi netti sul totale ricavi netti sul totale assoluta %

Personale diretto 1.824 2,2% 21,7% 1.923 2,5% 23,4% (99) -57,2%

Personale Indiretto 3.799 4,5% 45,2% 3.640 4,7% 44,2% 159 91,9%

Personale Commerciale 1.580 1,9% 18,8% 1.468 1,9% 17,8% 112 64,7%

Personale Amministrativo 1.202 1,4% 14,3% 1.201 1,6% 14,6% 1 0,6%

Totale 8.405 10,0% 100,0% 8.232 10,7% 100,0% 173 2,1%

AMMORTAMENTI

Gli ammortamenti su beni immateriali si sono incrementati di Lire 222 milioni, a seguito della capitalizzazione di spese per

pubblicità di nuovi prodotti e per l'ammortamento, calcolato pro-rata per 2/12 dei costi di quotazione. Si veda prospetto delle

immobilizzazioni immateriali nella nota integrativa

Gli ammortamenti su beni materiali rileva un incremento di Lire 426 milioni rispetto al periodo chiuso al 31 dicembre 1999

conseguente all'ammortamento relativo ai nuovi investimenti, ed al normale andamento degli ammortamenti delle attività

materiali presenti nell'attivo di bilancio, riepilogati ed illustrati nella nota integrativa.

ONERI DIVERSI DI GESTIONE

I valori sono illustrati e riepilogati nella nota integrativa
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EBITDA

Il margine lordo operativo (EBITDA) è aumentato in valore assoluto di Lire 557 milioni pari al 9,7% rispetto al periodo chiu-

so al 31 dicembre 1999, rimane invece stabile (7,4%) l'incidenza del margine lordo operativo sul valore della produzione,

lasciando invariati i margini lordi di contribuzione dei prodotti.

EBIT

Il risultato operativo (EBIT) è diminuito in valore assoluto di Lire 118 milioni pari al 4,8% rispetto al periodo chiuso al 31

dicembre 1999, così come diminuisce dello 0,3% l'incidenza dello stesso sul valore della produzione.

La diminuzione è dovuta ai maggiori ammortamenti, per Lire 649 milioni, calcolati a fronte dei nuovi investimenti (si veda

nota integrativa). 

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

Per il dettaglio dei proventi ed oneri finanziari si rimanda alla nota integrativa.

L'incremento degli oneri finanziari su mutui e finanziamenti  è relativo al finanziamento ottenuto nel 1999 da Mediobanca di

Lire 6.500 milioni e rimborsato alla fine dell'esercizio 2000, e che ha comportato un costo per interessi di Lire 202 milioni.

Per quanto attiene gli oneri finanziari su scoperto di conto corrente questi si sono incrementati di soli 20 milioni, nonostante

un maggior utilizzo medio degli affidamenti e all'aumento dei  tassi medi di 2 punti percentuali nel corso dell'anno. 

Per contro i proventi finanziari derivanti dalla liquidità disponibile sui conti correnti e dai titoli che non costituiscono immo-

bilizzazioni finanziarie acquisiti nella parte finale dell'anno ammontano a Lire 350 milioni.

PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

Per la composizione dei proventi ed oneri straordinari si rimanda alla nota integrativa.

IMPOSTE E TASSE

L'imposta sul reddito d'esercizio (IRPEG) è stata calcolata applicando l'aliquota ridotta ai sensi dell'articolo 2 commi da 8 a

10 delle Legge n.133/99 e del D.Lgs 466/97.

L'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è stata calcolata ad aliquota piena (4,25%) e secondo le modalità previste.

In ottemperanza ai principi generali della correttezza, della competenza e della prudenza (articoli 2423 comma2 e 2423-bis

del codice civile) nonché del principio relativo agli accantonamenti ai fondi rischi ed oneri (articolo 2424-bis, comma 3 del

codice civile) e del principio relativo alla distribuzione di utili (articolo 2423 del codice civile), e non ultimo in base alla comu-

nicazione Consob del 30 luglio 1999 n. 99059010,  sono state rilevate imposte anticipate per Lire 29.140.000 a fronte di

costi deducibili dal reddito imponibile negli esercizi successivi.
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Risultato netto

Alla fine dell'esercizio il risultato netto dopo le imposte risulta di Lire 880.818.893 con un incremento rispetto all'esercizio

chiuso al 31 dicembre 1999 di Lire 666.324.224 pari al 310,6%

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO

(milioni di Lire) 31-dic-00 30-giu-00 31-dic-99

Attività immobilizzate

Immobilizzazioni tecniche 24.061 21.879 20.074

Immobilizzazioni Immateriali 4.930 2.108 2.026

Partecipazioni e titoli 33.567 33.567 33.567

Totale attività immobilizzate 62.559 104,7% 57.554 102,2% 55.668 104,6%

Capitale circolante

Crediti verso clienti 17.608 13.804 14.596

Giacenze di magazzino 2.899 2.495 2.075

Ratei e risconti attivi 707 563 370

Altre attività a breve 11.535 15.491 9.913

Fornitori (26.521) (20.169) (19.231)

Altri debiti (6.857) (396) (1.043)

Ratei risconti passivi (737) (1.840) (475)

Debiti tributari (1.426) (11.196) (8.663)

Capitale circolante netto (2.793) -4,7% (1.249) -2,2% (2.457) -4,6%

TOTALE MEZZI IMPIEGATI 59.766 100,0% 56.305 100,0% 53.210 100,0%

Passività a lungo termine e fondi

Fondo trattamento di fine rapporto 2.897 2.866 2.764

Altri fondi 0 657 200

Totale passività a lungo termine e fondi 2.897 4,8% 3.523 6,3% 2.964 5,6%

Posizione finanziaria

Cassa banche e titoli (29.493) (1.383) (2.092)

Debiti verso banche 14.248 19.011 17.771

Debiti verso controllanti 0 500 1.001

Crediti verso controllanti (188) 0 0

Finanziamenti a M/L termine 969 969 969

Posizione finanziaria netta (14.463) -24,2% 19.097 33,9% 17.649 33,2%

Patrimonio netto

Capitale sociale 39.887 28.500 28.500

Riserve 30.564 4.097 3.883

Utile netto 881 1.088 214

Totale Patrimonio netto 71.332 119,4% 33.685 59,8% 32.597 61,3%

TOTALE MEZZI PROPRI E DI TERZI 59.766 100,0% 56.305 100,0% 53.210 100,0%
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STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO

(migliaia di Euro) 31-dic-00 30-giu-00 31-dic-99

Attività immobilizzate

Immobilizzazioni tecniche 12.427 11.300 10.368

Immobilizzazioni Immateriali 2.546 1.089 1.046

Partecipazioni e titoli 17.366 17.336 17.336

Totale attività immobilizzate 32.309 104,7% 29.724 102,2% 28.750 104,6%

Capitale circolante

Crediti verso clienti 9.094 7.129 7.538

Giacenze di magazzino 1.497 1.288 1.072

Ratei e risconti attivi 365 291 191

Altre attività a breve 5.958 8.000 5.119

Fornitori (13.697) (10.416) (9.932)

Altri debiti (3.542) (204) (539)

Ratei risconti passivi (381) (950) (246)

Debiti tributari (737) (5.782) (4.474)

Capitale circolante netto (1.442) -4,7% (645) -2,2% (1.269) -4,6%

TOTALE MEZZI IMPIEGATI 30.886 100,0% 29.080 100,0% 27.481 100,0%

Passività a lungo termine e fondi

Fondo trattamento di fine rapporto 1.496 1.480 1.427

Altri fondi 0 339 103

Totale passività a lungo termine e fondi 1.496 4,8% 1.819 6,3% 1.531 5,6%

Posizione finanziaria

Cassa banche e titoli (15.232) (714) (1.080)

Debiti verso banche 7.359 9.819 9.178

Debiti verso controllanti 0 258 517

Crediti verso controllanti (97) 0 0

Finanziamenti a M/L termine 501 501 501

Posizione finanziaria netta (7.470) -24,2% 9.863 33,9% 9.115 33,2%

Patrimonio netto

Capitale sociale 20.600 14.719 14.719

Riserve 15.785 2.116 2.005

Utile netto 455 562 111

Totale Patrimonio netto 36.840 119,4% 17.397 59,8% 16.835 61,3%

TOTALE MEZZI PROPRI E DI TERZI 30.866 100,0% 29.080 100,0% 27.481 100,0%
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RENDICONTO FINANZIARIO

(milioni di Lire) 31-dic-00 31-dic-99

FLUSSI DI CASSA GENERATI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA

Utile (perdita) d'esercizio (A) 881 214

Rettifiche relative alle voci che non hanno effetto sulla liquidità

Ammortamenti 3.896 3.247

TFR maturato nell'esercizio al netto di quello pagato 133 222

Accantonamento (utilizzo) fondo rischi ed oneri (200) 200

Totale rettifiche relative alle voci che non hanno effetto sulla liquidità (B) 3.829 3.669

Variazione nelle attività e passività correnti:

Crediti commerciali netti ed altri crediti (3.082) (3.049)

Rimanenze (824) 554

Ratei e risconti attivi (335) 150

Fornitori 7.474 4.256

Debiti diversi 5.610 (4.940)

Ratei e risconti passivi 262 73

Debiti tributari (7.236) 4.309

Totale delle variazioni nelle attività e passività correnti (C) 1.869 1.353

Totale dei flussi di cassa generati dall'attività operativa (A+B+C) 6.579 5.236

FLUSSI DI CASSA GENERATI DALL'ATTIVITA' D'INVESTIMENTO

Acquisizione nette di immobilizzazioni tecniche (7.290) (5.741)

Investimenti Finanziari 0 (32.056)

(Incrementi) decrementi nelle attività immateriali (3.498) (1.883)

Totale flussi generati dall'attività di investimento (10.788) (39.680)

FLUSSI DI CASSA GENERATI DALL'ATTIVITA' FINANZIARIA

Variazione dei debiti finanziari a M/L termine (2.039) 5.494

Variazione dei debiti verso controllanti (1.001) 1.001

Variazione dei debiti verso controllate 21 2

Variazione dei crediti verso controllante (188) 93

Variazione dei crediti verso controllate (1.553) (173)

Dividendi distribuiti (800)

Riduzione (incremento) altre attività immobilizzate (12.648)

Aumento di capitale 37.854 27.000

Totale flussi generati dall'attività finanziaria 20.446 32.617

Incremento (decremento) nei conti cassa e banche 16.237 (1.827)

CASSA E BANCHE ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO (1.922) (95)

CASSA E BANCHE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO 14.315 (1.922)

(esclusi debiti a breve per mutui e finanziamenti)
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RENDICONTO FINANZIARIO

(migliaia di Euro) 31-dic-00 31-dic-99

FLUSSI DI CASSA GENERATI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA

Utile (perdita) d'esercizio (A) 455 111

Rettifiche relative alle voci che non hanno effetto sulla liquidità

Ammortamenti 2.012 1.677

TFR maturato nell'esercizio al netto di quello pagato 69 115

Accantonamento (utilizzo) fondo rischi ed oneri (103) 103

Totale rettifiche relative alle voci che non hanno effetto sulla liquidità (B) 1.978 1.895

Variazione nelle attività e passività correnti:

Crediti commerciali netti ed altri crediti (1.592) (1.575)

Rimanenze (426) 286

Ratei e risconti attivi (173) 77

Fornitori 3.860 2.198

Debiti diversi 2.897 (2.551)

Ratei e risconti passivi 135 38

Debiti tributari (3.737) 2.225

Totale delle variazioni nelle attività e passività correnti (C) 965 699

Totale dei flussi di cassa generati dall'attività operativa (A+B+C) 3.398 2.704

FLUSSI DI CASSA GENERATI DALL'ATTIVITA' D'INVESTIMENTO

Acquisizione nette di immobilizzazioni tecniche (3.765) (2.965)

Investimenti Finanziari 0 (16.556)

(Incrementi) decrementi nelle attività immateriali (1.807) (972)

Totale flussi generati dall'attività di investimento (5.572) (20.493)

FLUSSI DI CASSA GENERATI DALL'ATTIVITA' FINANZIARIA

Variazione dei debiti finanziari a M/L termine (1.053) 2.837

Variazione dei debiti verso controllanti (517) 517

Variazione dei debiti verso controllate 11 1

Variazione dei crediti verso controllante (97) 48

Variazione dei crediti verso controllate (802) (89)

Dividendi distribuiti (413)

Riduzione (incremento) altre attività immobilizzate (6.532) 0

Aumento di capitale 19.550 13.944

Totale flussi generati dall'attività finanziaria 10.560 16.845

Incremento (decremento) nei conti cassa e banche 8.386 (943)

CASSA E BANCHE ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO (992) (49)

CASSA E BANCHE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO 7.393 (992)

(esclusi debiti a breve per mutui e finanziamenti)
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GESTIONE PATRIMONIALE FINANZIARIA

Equilibrio finanziario

Le variazioni intervenute nelle principali poste patrimoniali nel periodo chiuso al 31 dicembre 2000 sono riepilogati nella

tabella che segue:

(milioni di lire) 31-dic-00 31-dic-99

Attività immobilizzate nette 62.559 55.668

Patrimonio netto 71.332 32.597

Posizione finanziaria netta 14.276 (17.649)

Capitale proprio / Immobilizzazione nette 114,02% 58,56%

La politica di sviluppo della Società è proseguita anche nel corso dell'anno 2000, appena conclusosi, rilevando un incremen-

to delle attività immobilizzate nette rispetto allo stesso periodo chiuso al 31 dicembre 1999.

Gli investimenti principali sono stati in impianti e macchinari (per Lire 7.475 milioni), la posizione finanziaria netta è positi-

va rispetto all'esercizio precedente. Il notevole miglioramento è dovuto alla liquidità generata dal collocamento delle azioni nel

Mercato Telematico (primo giorno di quotazione il 3 novembre 2000). 

Tali risorse in parte momentaneamente investite in titoli che non rappresentano immobilizzazioni finanziarie saranno utilizza-

te per la politica di acquisizione che la Società intende perseguire nei prossimi anni.

La Società ha altresì provveduto all'estinzione anticipata di un finanziamento erogato da San Paolo IMI già illustrato nella nota

integrativa.

La posizione finanziaria totale netta della Società è illustrata nella tabella seguente:

(milioni di lire) 31-dic-00 31-dic-99

Cassa banche e titoli 29.493 2.092

Debiti verso Banche (14.248) (17.771)

Debiti verso controllanti 0 (1.001)

Debiti verso altri finanziatori (969) (969)

Posizione finanziaria netta 14.276 (17.649)

Come già illustrato nella nota integrativa la Società ha ottenuto due finanziamenti dalla Banca di Roma di Lire 3 miliardi e

dalla Banca Commerciale Italiana di Lire 4 miliardi senza fornire alcuna garanzia o ipoteca.
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ANDAMENTO DEL CAPITALE CIRCOLANTE NETTO

L'andamento del capitale circolante netto del periodo chiuso al 31 dicembre 2000 è schematizzato nella tabella che segue:

(milioni di lire) 31-dic-00 31-dic-99

Crediti verso clienti 17.608 14.596

Giacenze di magazzino 2.899 2.075

Ratei e risconti attivi 707 370

Altre attività a breve 11.533 9.913

Fornitori (26.521) (19.231)

Altri debiti (6.857) (1.043)

Ratei risconti passivi (737) (475)

Debiti tributari (1.426) (8.663)

Capitale circolante netto (2.793) (2.458)

Il capitale circolante netto rileva alla fine dell'esercizio 2000 un decremento di Lire 335 milioni rispetto al precedente perio-

do chiuso al 31 dicembre 1999. A fronte di un consistente aumento dei debiti verso fornitori dovuto essenzialmente all'atti-

vità di investimento in macchinari che per l'anno 2000 è stata di Lire 7.475 milioni (si veda dettaglio della nota integrativa),

si sono incrementati i crediti verso la clientela anche a seguito dell'incremento registrato nel corso dell'esercizio.

L'incremento dei ratei attivi è dovuto alla rilevazione degli interessi attivi su titoli e di quelli di conto corrente. Mentre quelli

passivi rilevano gli interessi di conto corrente addebitati nel corso dell'esercizio 2001 e registrati nel rispetto del criterio di

competenza.

La variazione dei debiti tributari e degli altri debiti è il risultato di una riclassificazione delle poste relative a più annate casea-

rie del prelievo supplementare CEE (si rimanda alla nota integrativa). La voce altri debiti accoglie altresì l'accertamento dei

contributi promozionali da liquidare alla grande distribuzione e rilevati per competenza.

ANDAMENTO DEI FLUSSI DI CASSA

(milioni di lire) 31-dic-00 31-dic-99

Flussi di cassa generati dall'attività operativa 6.579 5.236

Flussi di cassa dell'attività di investimento (10.788) (39.680)

Flussi di cassa dall'attività finanziaria 20.446 32.617

Flusso monetario del periodo 16.237 (1.827)

La tabella sopra riportata evidenzia un flusso monetario di periodo positivo, dovuto all'aumento di capitale effettuato con il

collocamento sul Mercato Telematico Azionario delle azioni, che consentirà alla Società di perseguire la politica di espansio-

ne che si è proposta.                                                                                                                       
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PRINCIPALI DATI ECONOMICI

DATI  ECONOMICI

(milioni di Lire) 31-dic-00 31-dic-99

RICAVI 85.171 100,0% 77.511 100,0%

di cui vendite di prodotti 84.087 98,7% 76.788 99,1%

VALORE AGGIUNTO 14.816 17,4% 14.057 18,1%

MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA) 6.327 7,4% 5.770 7,4%

UTILE OPERATIVO (EBIT) 2.322 2,7% 2.440 3,1%

RISULTATO ANTE IMPOSTE 1.740 2,0% 998 1,3%

UTILE (PERDITA) NETTO 881 1,0% 214 0,3%

DATI PATRIMONIALI E FINANZIARI

(milioni di Lire) 31-dic-00 31-dic-99

TOTALE ATTIVITA' 124.989 84.713

TOTALE MEZZI IMPIEGATI 59.766 53.210

PATRIMONIO NETTO 71.332 32.597

INDEBIT.FINANZ.NETTO 14.276 (17.649)

CASH FLOW (utile + ammortamenti) 4.776 3.461

INDICI REDDITUALI E FINANZIARI

(milioni di Lire) 31-dic-00 31-dic-99

RETURN ON INVESTMENT (ROI) 3,8% 4,6%

RETURN ON EQUITY (ROE) 1,2% 0,7%

RETURN ON SALES  (ROS) 2,8% 3,2%

INDICE INDIPENDENZA FINANZIARIA 57,0% 38,5%

ROTAZIONE DEI CREDITI 76 69

ROTAZIONE DELLE GIACENZE 20 16

Forza lavoro (presenza media) 106 107

RICAVI PROCAPITE (in milioni) 793 718

UTILE OPERATIVO PRO CAPITE (milioni) 22 23
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PRINCIPALI DATI  ECONOMICI

DATI  ECONOMICI

(valori in Euro/1000) 31-dic-00 31-dic-99

RICAVI 43.987 100,0% 40.031 100,0%

di cui vendite di prodotti 43.428 98,7% 39.658 99,1%

VALORE AGGIUNTO 7.652 17,4% 7.260 18,1%

MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA) 3.268 7,4% 2.980 7,4%

UTILE OPERATIVO (EBIT) 1.199 2,7% 1.260 3,1%

RISULTATO ANTE IMPOSTE 898 2,0% 515 1,3%

UTILE (PERDITA) NETTO 455 1,0% 111 0,3%

DATI PATRIMONIALI E FINANZIARI

(valori in Euro/1000) 31-dic-00 31-dic-99

TOTALE ATTIVITA' 64.551 43.751

TOTALE MEZZI IMPIEGATI 30.866 27.481

PATRIMONIO NETTO 36.840 16.835

INDEBIT.FINANZ.NETTO 7.373 (9.115)

CASH FLOW (utile + ammortamenti) 2.467 1.787

INDICI REDDITUALI E FINANZIARI

31-dic-00 31-dic-99

RETURN ON INVESTMENT (ROI) 3,8% 4,6%

RETURN ON EQUITY (ROE) 1,2% 0,7%

RETURN ON SALES  (ROS) 2,8% 3,2%

INDICE INDIPENDENZA FINANZIARIA 57,0% 38,5%

ROTAZIONE DEI CREDITI 76 69

ROTAZIONE DELLE GIACENZE 20 16

Forza lavoro (presenza media) 106 107

RICAVI PROCAPITE (migliaia di Euro) 410 371

UTILE OPERATIVO PRO CAPITE (migliaia Euro) 11 12
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PARTECIPAZIONI DETENUTE DA AMMINISTRATORI E SINDACI

(articolo 79 regolamento CONSOB 1197/98)

I seguenti prospetti vengono redatti al fine di ottemperare all'obbligo CONSOB di informativa delle partecipazioni detenute nel-

l'emittente e nella società da questa controllata da Amministratori , Sindaci e direttore generali, nonché dai coniugi non legal-

mente separati e dai figli minori, direttamente o per tramite di società controllate.

PARTECIPAZIONI DETENUTE NELL'EMITTENTE

Nominativo e carica possedute acquistate nel vendute dal possedute alla titolo del

al 03-nov-00 corso anno 2000 03-nov-00 fine anno 2000 possesso

Luigi LUZZATI 156.250 250 0 156.500 Direttamente e tramite 

* Presidente CdA società Controllate 

Antonio Felice FORCHINO 286.724 1.979 211 288.492 Direttamente e tramite 

* Vice presidente CdA società  Controllate 

Riccardo POZZOLI 62.500 250 0 62.750 Direttamente e tramite 

* Vice presidente esecutivo società Controllate 

e Amministratore Delegato

Aroldo LUZZATI 156.250 250 0 156.500 Direttamente e tramite 

* Amministratore Delegato società Controllate 

Adele ARTOM 2.719.463 13.005 1.586 2.730.882 Tramite società 

* Consigliere Controllate

Ermanno RESTANO 25.000 750 750 25.000 Direttamente e tramite 

* Consigliere Società controllate

PARTECIPAZIONI DETENUTE NELLA CONTROLLATA CENTRO LATTE RAPALLO S.P.A. DA AMMINISTRATORI E SINDACI

TRAMITE CENTRALE DEL LATTE DI TORINO & C. S.P.A.

PARTECIPAZIONI DETENUTE NELLA CONTROLLATA CENTRO LATTE RAPALLO S.P.A.

Nominativo e carica possedute acquistate nel vendute nel possedute alla
al 03-nov-00 corso anno 2000 corso anno 2000 fine anno 2000

Luigi LUZZATI 125.100 125.100 

* Presidente CdA

Antonio Felice FORCHINO 281.046 281.046 

* Vice Presidente CdA

Riccardo POZZOLI 50.040 50.040 

* Vice presidente esecutivo    

e Amministratore Delegato

Aroldo LUZZATI 125.100 125.100 

* Amministratore Delegato

Adele ARTOM 2.564.607 2.564.607 

* Consigliere
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FATTI DI RILIEVO INTERVENUTIDOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

Nel periodo successivo al 31 dicembre 2000, si segnala che e stata presentata l’offerta per la procedura di privatizzazione del

49 % della Centrale del Latte di Salerno S.p.A., e che a tutt'oggi si attendono le decisioni del Comune di Salerno.

Relativamente alla Centrale del Latte Vicenza S.p.A., Vi segnaliamo che la Società con una offerta di 49 miliardi e 50 milio-

ni si era, provvisoriamente aggiudicata la gara indetta dal Comune di Vicenza per la cessione dell'intero pacchetto azionario,

ma che successivi rilanci hanno portato il prezzo finale a superare la valutazione, effettuata congiuntamente ai nostri consu-

lenti, compatibile con una accettabile redditività dell'investimento nel medio - lungo periodo.

Di conseguenza nel mese di febbraio il Comune di Vicenza ha provveduto a restituire le garanzie autonome prestate per la par-

tecipazione alla gara ed iscritte fra i conti d'ordine per complessive Lire  55.455 milioni.

Nel mese di gennaio 2001 si è invece provveduto all'acquisizione del 40% della Società FRASCHERI S.p.A. con sede in Bar-

dineto (Sv) e depositi a Borghetto S.Spirito ed Imperia. L'operazione effettuata tramite l'acquisto di azioni e un aumento di

capitale sociale riservato, ha comportato l'esborso di Lire 3.592 milioni. 

Si è quindi dato inizio al progetto di espansione della Società, con lo sviluppo della presenza dei prodotti a nostro marchio

nella Liguria di Ponente e nel basso Piemonte, nonché  collaborando con la Società FRASCHERI S.p.A. per ottimizzare le pro-

duzioni e recuperare margini di efficienza e redditività.

Vi segnaliamo infine, che nelle scorse settimane è entrato in funzione l'impianto per la bottiglia in PET, inizialmente per la

confezione da litro latte fresco Alta Qualità a marchio Tappo Rosso, e latte fresco intero e parzialmente scremato a marchio

Latte Tigullio. 

Signori azionisti,

vi invitiamo ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2000, la relativa nota integrativa, e la presente relazione destinando l'u-

tile netto di Lire  880.818.893 come segue:

il 5% alla Riserva Legale Lire    44.040.945

alla Riserva Straordinaria Lire  255.896.948

Dividendo di 0,03 Euro per Azione alle numero 10.000.000 di azioni pari ad Euro 300.000 Lire  580.881.000    

in pagamento dal 24 maggio 2001

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione   

Dott. Luigi LUZZATI
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Bilancio 2000
Centrale del Latte di Torino & C SpA

STATO PATRIMONIALE E
CONTO ECONOMICO
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Stato patrimoniale

31.12.2000 30.06.2000 31.12.1999
Lire Lire Lire

B) IMMOBILIZZAZIONI
I* Immobilizzazioni immateriali

1)  Costi di quotazione 2.899.473.761 0 0
2)  Costi R.& S. 136.517.380 202.630.030 258.846.360
3)  Diritti di brevetto industriale e utilizzo opere ingegno 272.568.051 261.696.280 244.772.472   
4) Concessioni, licenze, marchi, e diritti simili 1.355.636.680 1.388.766.549 1.425.248.918   
5)  Spese pubblicità nuovi prodotti 266.181.071 254.788.603 97.327.001

Totale immateriali 4.930.376.943 2.107.881.462 2.026.194.751

II  * Immobilizzazioni materiali
1)  Terreni e fabbricati 9.929.096.069 9.678.303.569 9.448.457.187
2)  Impianti e macchinario 9.993.911.477 10.670.953.053 8.998.893.918
3)  Attrezzature industriali e commerciali 1.113.042.828 1.317.520.217 1.443.036.781
5)  Immobilizzazioni in corso e acconti 3.025.215.796 212.302.172 183.997.531

Totale materiali 24.061.266.170 21.879.079.011 20.074.385.417
III  * Immobilizzazioni finanziarie

1) Partecipazioni in:      
a) imprese controllate 33.566.840.250 33.566.840.250 33.566.840.250   
b) imprese collegate     
d) altre imprese 260.000 260.000 250.000

3) Altri titoli 0

Totali finanziarie 33.567.100.250 33.567.100.250 33.567.090.250

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 62.558.743.363 57.554.060.723 55.667.670.418

C) ATTIVO CIRCOLANTE
I   * Rimanenze

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo 1.406.993.427 1.415.000.416 1.081.042.031
4)  Prodotti finiti e merci 1.115.664.151 1.003.131.937 857.569.059
5)  Acconti 376.033.354 76.413.339 136.438.744

Totale rimanenze 2.898.690.932 2.494.545.692 2.075.049.834

II  * Crediti
1)  v/ clienti 14.958.335.096 12.552.448.331 13.499.228.382
2)  v/ imprese collegate 0 0 0
3)  v/ imprese controllate 2.650.023.783 1.251.352.297 1.096.637.601
4)  v/ controllanti 187.500.00000
5)  v/ altri 11.535.430.068 15.490.527.059 9.912.658.880

Totale crediti 29.331.288.947 29.294.327.687 24.508.524.863

III  * Attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni 

5) altri titoli 12.649.017.406 0 0
IV * Disponibilità liquide

1)  Depositi bancari e postali 16.843.957.533 1.382.530.497 2.091.241.573
3)  Danaro e valori in cassa 95.216 914.578 504.631

Totale disponibilità liquide 16.844.052.749 1.383.445.075 2.091.746.204

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 61.723.050.034 33.172.318.454 28.675.320.901
D) RATEI E RISCONTI     

a) disaggio su prestiti 150.463.031 150.463.031 169.115.123   
b) vari 556.630.240 412.428.854 201.231.947

TOTALE ATTIVO 124.988.886.668 91.289.271.062 84.713.338.389

Attivo
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Stato patrimoniale

31.12.2000 30.06.2000 31.12.1999
Lire Lire Lire

A)  PATRIMONIO NETTO
I    * Capitale 39.887.162.000 28.500.000.000 28.500.000.000
II   * Riserva sovraprezzo azioni 28.286.519.425 1.900.000.000 1.900.000.000
III  * Riserva di rivalutazione 380.521.330 380.521.330 380.521.330
IV  * Riserva legale 569.249.809 488.852.734 478.128.000
VII * Altre riserve 1.327.736.605 1.327.736.605 1.123.966.670
IX   * Utile di periodo 880.818.893 1.088.378.337 214.494.669

TOTALE PATRIMONIO NETTO 71.332.008.062 33.685.489.006 32.597.110.669

B)  FONDI PER RISCHI E ONERI
2) Per imposte di periodo 0 557.000.000 0

anni precedenti 0 0 200.000.000
3) Altri 0 100.000.000 0   

Imposte differite 0 0 0

TOTALE FONDI  RISCHI E ONERI 0 657.000.000 200.000.000

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 2.896.908.723 2.865.678.800 2.763.938.561

D) DEBITI
3) Debiti v/ banche 14.248.328.438 19.011.383.343 17.771.202.708
4) Debiti v/ altri finanziatori 969.166.000 969.166.000 969.166.000
5) Acconti 602.219.053 0 451.139.747
6) Debiti v/ fornitori 21.106.395.754 14.832.733.698 15.894.729.509   

Debiti v/o fornitori a breve per immobilizzazioni 2.098.876.254 864.697.000 912.282.240   
Debiti v/o fornitori a medio lungo per immobilizzazioni 2.580.000.000 3.655.000.000 1.505.000.000

7)   Debiti rappresentati da titoli di credito 713.068.468 814.935.392 916.802.316
8) Debiti verso controllate 22.959.954 1.441.440 1.800.000
10) Debiti v/ controllanti 0 500.000.000 1.000.595.367
11) Debiti tributari 1.426.362.340 11.196.126.651 8.662.585.549
12) Debiti v/ istituti di previdenza e sicurezza sociale 352.498.822 199.449.021 332.075.488
13) Altri debiti 5.902.654.118 196.202.639 259.538.568

TOTALE DEBITI 50.022.529.201 52.241.135.184 48.676.917.492

E) RATEI E RISCONTI      
b) vari 737.440.682 1.839.968.072 475.371.667

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVO 124.988.886.668 91.289.271.062 84.713.338.389

Passivo
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31.12.2000 30.06.2000 31.12.1999
Lire Lire Lire

B) NOSTRI BENI PRESSO TERZI
1) Nostri beni in uso 139.269.580 159.040.346 159.040.346

C) RISCHI
1) Regresso su ricevute bancarie ed effetti all'incasso 481.871.796 355.746.527 488.354.543   
2) Imposta su accertamento contestato esercizio 1994 72.914.000 72.914.000 72.914.000

D) GARANZIE
1) Fidejussioni ricevute da controllante 3.895.000.000 3.895.000.000 3.895.000.000
2) Fidejussioni concesse a favore di terzi 76.935.456.368 21.085.249.985 12.470.721.807
3) Fidejussioni ricevute da terzi 6.685.712.786 7.812.860.357 6.277.140.876
4) Ipoteche e privilegi verso terzi 14.295.000.000 14.295.000.000 14.295.000.000
5) Titoli di Stato a garanzia 9.744.133.552 0 0
6) Disponibilità liquidità presso Istituti Bancari a 15.246.307.603 0 0   

garanzia

TOTALE CONTI D'ORDINE 127.495.665.685 47.675.811.215 37.658.171.572

Stato Patrimoniale

Conti d’Ordine
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Stato Patrimoniale

31.12.2000 30.06.2000 31.12.1999
Euro Euro Euro

B) IMMOBILIZZAZIONI
I* Immobilizzazioni immateriali

1)  Costi di quotazione 1.497.453 0 0
2)  Costi R.& S. 70.505 104.650 133.683
3)  Diritti di brevetto industriale e utilizzo opere ingegno 140.770 135.155 126.414
4) Concessioni, licenze, marchi, e diritti simili 700.128 717.238 736.080
5)  Spese pubblicità nuovi prodotti 137.471 131.587 50.265

Totale immateriali 2.546.327 1.088.630 1.046.442

II  * Immobilizzazioni materiali
1)  Terreni e fabbricati 5.127.950 4.998.427 4.879.721
2)  Impianti e macchinario 5.161.425 5.511.087 4.647.541
3)  Attrezzature industriali e commerciali 574.839 680.442 745.266
5)  Immobilizzazioni in corso e acconti 1.562.394 109.645 95.027

Totale materiali 12.426.608 11.299.601 10.367.555

III  * Immobilizzazioni finanziarie
1) Partecipazioni in:      

a) imprese controllate 17.335.826 17.335.826 17.335.826
b) imprese collegate     
d) altre imprese 134 134 129

3) Altri titoli 0 0

Totali finanziarie 17.335.960 17.335.961 17.335.955

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 32.308.895 29.724.192 28.749.952

C) ATTIVO CIRCOLANTE
I   * Rimanenze

1)  Materie prime, sussidiarie, di consumo 726.651 730.787 558.312
4)  Prodotti finiti e merci 576.192 518.074 442.897
5)  Acconti 194.205 39.464 70.465

Totale rimanenze 1.497.048 1.288.325 1.071.674

II  * Crediti
1)  v/ clienti 7.725.335 6.482.799 6.971.770
2)  v/ imprese collegate 0 0 0
3)  v/ imprese controllate 1.368.623 646.270 566.366
4)  v/ controllanti 96.836 0 0
5)  v/ altri 5.957.552 8.000.190 5.119.461

Totale crediti 15.148.347 15.129.258 12.657.597

III * Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
5) altri titoli 6.532.672 0 0

IV * Disponibilità liquide
1)  Depositi bancari e postali 8.699.178 714.017 1.080.036
3)  Danaro e valori in cassa 49 473 261

Totale disponibilità liquide 8.699.227 714.490 1.080.297

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 31.877.295 17.132.073 14.809.567

D)  RATEI E RISCONTI     
a) disaggio su prestiti 77.708 77.708 87.341
b) vari 287.476 213.002 103.928

TOTALE ATTIVO 64.551.373 47.146.974 43.750.788

Attivo
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31.12.2000 30.06.2000 31.12.1999
Euro Euro Euro

A)  PATRIMONIO NETTO
I    * Capitale 20.600.000 14.719.022 14.719.022
II   * Riserva sovraprezzo azioni 14.608.768 981.268 981.268
III  * Riserva di rivalutazione 196.523 196.523 196.523
IV  * Riserva legale 293.993 252.471 246.933
VII * Altre riserve 685.719 685.719 580.480
IX  * Utile di periodo 454.905 562.101 110.777

TOTALE PATRIMONIO NETTO 36.839.908 17.397.103 16.835.003

B)  FONDI PER RISCHI E ONERI
2) Per imposte di periodo 0 287.666 0

anni precedenti 0 0 103.291
3)  Altri 0 51.646 0   

Imposte differite 0 0 0

TOTALE FONDI  RISCHI E ONERI 0 339.312 103.291

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 1.496.128 1.480.000 1.427.455

D) DEBITI
3) Debiti v/ banche 7.358.648 9.818.560 9.178.060
4) Debiti v/ altri finanziatori 500.532 500.532 500.532
5) Acconti 311.020 0 232.994
6) Debiti v/ fornitori 10.900.544 7.660.468 8.208.943

Debiti v/o fornitori a breve per immobilizzazioni 1.083.979 446.579 471.154
Debiti v/o fornitori a medio lungo per immobilizzazioni 1.332.459 1.887.650 777.268

7)   Debiti rappresentati da titoli di credito 368.269 420.879 473.489
8) Debiti verso controllate 11.858 744 930
10) Debiti v/ controllanti 0 258.228 516.764
11) Debiti tributari 736.655 5.782.317 4.473.852
12) Debiti v/ istituti di previdenza e sicurezza sociale 182.050 103.007 171.503
13) Altri debiti 3.048.466 101.330 134.040

TOTALE DEBITI 25.834.480 26.980.295 25.139.530

E) RATEI E RISCONTI      
b) vari 380.856 950.264 245.509

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVO 64.551.373 47.146.974 43.750.788

Stato Patrimoniale

Passivo
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31.12.2000 30.06.2000 31.12.1999
Euro Euro Euro

B) NOSTRI BENI PRESSO TERZI
1) Nostri beni in uso 71.927 82.137 82.137

C) RISCHI
1) Regresso su ricevute bancarie ed effetti all'incasso 248.866 183.728 252.214
2) Imposta su accertamento contestato esercizio 1994 37.657 37.657 37.657

D) GARANZIE
1) Fidejussioni ricevute da controllante 2.011.600 2.011.600 2.011.600
2) Fidejussioni concesse a favore di terzi 39.733.847 10.889.623 6.440.590
3) Fidejussioni ricevute da terzi 3.452.882 4.035.006 3.241.873
4) Ipoteche e privilegi verso terzi 7.382.751 7.382.751 7.382.751
5) Titoli di Stato a garanzia 5.032.425 0 0
6) Disponibilità liquidità presso Istituti Bancari a garanzia 7.874.061 0 0   

TOTALE CONTI D'ORDINE 65.846.016 24.622.502 19.448.823

Stato Patrimoniale

Conti d’Ordine
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Garanzie ed altri 
Conti d’Ordine

Le presenti note vengono stilate in ossequio a quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 2424 del C.C. ed articolo 2427

n. 9 del C.C..

I beni in uso presso terzi sono frigoriferi concessi in uso alla clientela più importante.

Il conto garanzie "fidejussioni ricevute da controllante" per Lire 3.895 milioni, è relativo alle garanzie fidejussorie prestate

dalla controllante Finanziaria Centrale del Latte di Torino S.p.A. a favore di San Paolo IMI S.p.A. a fronte di finanziamenti a

medio termine, rispettivamente per Lire 3.295 milioni relative al finanziamento estinto in data 30 settembre 2000, e Lire 600

milioni relative al finanziamento che scadrà il 01 aprile 2001.

Il conto garanzie "fidejussioni concesse a favore di terzi" per Lire 76.935.456.368 è relativo a:

• fidejussioni a favore di fornitori a garanzie 

del puntuale pagamento    Lire      793.500.500

• fidejussione a favore Regione Piemonte a garanzia

erogazione finanziamento FEOGA Lire      739.769.025

• fidejussione a favore Ufficio IVA di Torino a garanzia

rimborsi effettuati Lire  17.945.686.843  

• fidejussione a favore Comune di Vicenza a garanzia

partecipazione procedura di privatizzazione della

Centrale del Latte Vicenza S.p.A.                                           Lire 55.455.000.000

• fidejussione a favore Comune di Salerno a garanzia

partecipazione procedura di privatizzazione della

Centrale del Latte di Salerno S.p.A.                                      Lire   2.000.000.000 

• fidejussione a favore Ministero Commercio con 

l'Estero per importazione formaggi dalla Svizzera Lire          1.500.000  

Il conto "ipoteche e privilegi" acceso per Lire 14.295 milioni contiene garanzie prestate a favore di San Paolo IMI e di Cen-

trobanca per finanziamenti accordatici, rispettivamente per Lire 3.295.000.000 come privilegio sul finanziamento estinto in

data 30 settembre 2000, e Lire 11.000.000.000 come ipoteca su finanziamento scadente il 20 marzo 2013.

Le "fidejussioni ricevute da terzi" per Lire 6.685.712.786, sono relative alle garanzie per il pagamento delle trattenute per il

prelievo supplementare Legge 468/92 (contenzioso "quote latte").

I Titoli di Stato e la disponibilità liquida sono stati prestati a  garanzia alla Banca CRT per la concessione di un finanziamen-

to utilizzabile, nell'eventualità dell'acquisizione dell'intero pacchetto azionario della Centrale del Latte Vicenza S.p.A..
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31.12.2000 30.06.2000 31.12.1999
Lire Lire Lire

A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 84.087.436.517 41.376.025.720 76.787.889.200
2) Variazione delle rimanenze di prodotti 261.016.440 23.027.627 (36.107.614)

in corso di lavorazione, semilavorati, finiti
5)  Altri ricavi e proventi :     

* vari 729.975.989 220.566.281 698.636.342   
* contributi c/ esercizio 92.937.071 46.468.535 60.672.000

TOTALE VALORE  PRODUZIONE 85.171.366.017 41.666.088.163 77.511.089.928

B)  COSTI DELLA PRODUZIONE
6)  Materie prime, sussidiarie, di consumo di merci 53.238.419.474 25.698.569.844 47.887.963.964   
7)  Servizi 16.292.601.775 8.079.558.092 13.965.786.380
8)  Godimento beni di terzi 171.962.101 87.438.725 188.110.620
9)  Personale     

a) salari e stipendi 5.889.552.550 2.987.767.245 5.744.555.815   
b) oneri sociali 2.030.950.380 1.026.201.626 2.029.127.703   
c) trattamento fine rapporto 484.970.789 189.008.403 458.704.593   
d) trattamento quiescenza e simili     
e) altri costi 83.609.213 42.204.949 53.963.350

10) Ammortamenti e svalutazioni      
a) amm.to immob. immateriali 592.979.774 209.495.075 370.813.175   
b) amm.to immob. materiali 3.302.531.355 1.630.356.732 2.876.418.865   
d) svalutazione crediti dell'attivo 109.488.140 64.901.237 82.676.475   

circolante e disponibilità liquide
11) Variazione delle rimanenze di materie (323.030.048) (456.493.636) 461.426.489   

prime, sussidiarie, di consumo, di merci
12) Accantonamenti per rischi
14) Oneri diversi di gestione 975.556.510 449.597.413 951.207.798

TOTALE COSTI DI PRODUZIONE 82.849.592.013 40.008.605.705 75.070.755.227

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE ( A- B ) 2.321.774.004 1.657.482.458 2.440.334.701

Conto Economico
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31.12.2000 30.06.2000 31.12.1999
Lire Lire Lire

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
15) Proventi da partecipazioni      

da imprese controllate 249.950.000 249.950.000 0   
da imprese collegate      
crediti d'imposta su dividendi 146.795.635 146.795.635 350.000

16) Altri proventi finanziari      
da titoli nell'attivo circolante 179.048.225 0   
da altri 170.664.660 4.612.570 22.113.408

17) Interessi ed oneri finanziari      
da imprese controllanti 0 (56.975.000)  
da altri (1.234.383.240) (504.080.300) (978.146.530)

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (487.924.720) (102.722.095) (1.012.658.122)

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
20) Proventi      

a) plusvalenze alienazioni 28.405.000 12.902.000 53.037.191   
b) vari 522.153.676 277.806.614 110.391.317

21) Oneri      
a) minusvalenze alienazioni (3.598.677) (69.053.828)  
b) imposte esercizi precedenti 0 (254.679.000)  
c) vari (641.130.390) (200.090.640) (269.607.590)

TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (94.170.391) 90.617.974 (429.911.910)

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 1.739.678.893 1.645.378.337 997.764.669

22)  Imposte       
a) sul reddito d'esercizio (888.000.000) (557.000.000) (783.270.000)  

IRPEG (386.000.000) (266.000.000) (286.561.000) 
IRAP (502.000.000) (291.000.000) (496.709.000)  

Imposte anticipate 29.140.000

23) UTILE ( PERDITA ) DI PERIODO 880.818.893 1.088.378.337 214.494.669

Conto Economico
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31.12.2000 30.06.2000 31.12.1999
Euro Euro Euro

A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 43.427.537 21.368.934 39.657.635
2) Variazione delle rimanenze di prodotti 134.804 11.893 (18.648)

in corso di lavorazione, semilavorati, finiti
5)  Altri ricavi e proventi :     

* vari 377.001 113.913 360.816
* contributi c/ esercizio 47.998 23.999 31.334

TOTALE VALORE  PRODUZIONE 43.987.340 21.518.739 40.031.137

B)  COSTI DELLA PRODUZIONE
6)  Materie prime, sussidiarie, di consumo 27.495.349 13.272.204 24.732.069

di merci
7)  Servizi 8.414.427 4.172.744 7.212.727
8)  Godimento beni di terzi 88.811 45.158 97.151
9)  Personale     

a) salari e stipendi 3.041.700 1.543.053 2.966.815
b) oneri sociali 1.048.898 529.989 1.047.957
c) trattamento fine rapporto 250.467 97.615 236.901
d) trattamento quiescenza e simili     
e) altri costi 43.181 21.797 27.870

10) Ammortamenti e svalutazioni      
a) amm.to immob. immateriali 306.248 108.195 191.509
b) amm.to immob. materiali 1.705.615 842.009 1.485.546
d) svalutazione crediti dell'attivo 56.546 33.519 42.699

circolante e disponibilità liquide
11) Variazione delle rimanenze di materie (166.831) (235.759) 238.307

prime, sussidiarie, di consumo, di merci
12) Accantonamenti per rischi
14) Oneri diversi di gestione 503.833 232.198 491.258

TOTALE COSTI DI PRODUZIONE 42.788.243 20.662.720 38.770.809

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE ( A- B ) 1.199.096 856.018 1.260.328

Conto Economico
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31.12.2000 30.06.2000 31.12.1999
Euro Euro Euro

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
15) Proventi da partecipazioni      

da imprese controllate 129.088 129.088 0   
da imprese collegate      
crediti d'imposta su dividendi 75.814 75.814 181

16) Altri proventi finanziari      
da titoli nell'attivo circolante 92.471 0   
da altri 88.141 2.382 11.421

17) Interessi ed oneri finanziari      
da imprese controllanti 0 (29.425)  
da altri (637.506) (260.336) (505.171)

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (251.992) (53.052) (522.994)

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
20) Proventi      

a) plusvalenze alienazioni 14.670 6.663 27.391
b) vari 269.670 143.475 57.012

21) Oneri      
a) minusvalenze alienazioni (1.859) (35.663)  
b) imposte esercizi precedenti 0 (131.531)  
c) vari (331.116) (103.338) (139.241)

TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (48.635) 46.800 (222.031)

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 898.469 849.767 515.302

22)  Imposte       
a) sul reddito d'esercizio (458.614) (287.666) (404.525)  

IRPEG (199.352) (137.378) (147.996) 
IRAP (259.261) (150.289) (256.529)  

Imposte anticipate 15.050

23) UTILE ( PERDITA ) DI PERIODO 454.905 562.101 110.777

Conto Economico
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Bilancio 2000
Centrale del Latte di Torino & C SpA

NOTA INTEGRATIVA
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STRUTTURA E CONTENUTO DEL BILANCIO

Il bilancio di esercizio è stato redatto in conformità alla normativa del Codice Civile ed è costituito dalla situazione patri-

moniale (preparata in conformità allo schema previsto dagli artt. 2424 e 2424bis del Codice Civile), dal conto economico

(preparato in conformità allo schema di cui agli artt. 2425 e 2425bis del Codice Civile), e dalla nota integrativa.

La nota integrativa ha la funzione di fornire l'illustrazione, l'analisi ed in taluni casi una integrazione dei dati di bilancio e

contiene le informazioni richieste dall'art. 2427 del Codice Civile, da altre disposizioni del decreto legislativo n. 127/1991

o da altre leggi precedenti. Inoltre vengono fornite tutte le informazioni complementari ritenute necessarie a dare una rap-

presentanza veritiera e corretta, anche se non richieste da specifiche disposizioni di legge.

In osservanza della comunicazione Consob n. DIS/98083971 del 26 ottobre 1998, per fornire una più chiara e completa infor-

mativa vengono riportati gli schemi contabili, stato patrimoniale e conto economico anche convertiti in € utilizzando la parità fissa.

CRITERI DI VALUTAZIONE E PRINCIPI CONTABILI

I criteri di valutazione utilizzati nella stesurea del bilancio non differiscono da quelli utilizzati nell’esercizio precedente,

rispettando quanto previsto dall’art. 2426 del Codice Civile, eccettuata la valutazione della controllata "Centro Latte Rapal-

lo S.p.A." per la quale si è derogato ai sensi del 4° comma dell'art. 2423 del Codice Civile, e della quale si riferisce nella

nota alla voce "partecipazioni".

I debiti in valuta estera sono iscritti in contabilità in base al cambio del giorno in cui sono sorti o del giorno antecedente

più prossimo, non essendo emerse, al termine dell'esercizio, delle variazioni da originare delle appostazioni di rettifica.

I crediti sono esposti al loro valore di presunto realizzo.

I debiti sono rilevati al loro valore nominale.

Le scorte di prodotti finiti sono valutate sulla base del costo diretto di produzione integrato dei costi di struttura diretta-

mente imputabili al prodotto. Le scorte di prodotti commercializzati, materie prime, materiali sussidiari e di consumo sulla

base del costo medio di acquisto ponderato dell'esercizio, in applicazione al disposto ex art. 59 comma 3 bis del T.U.I.R.

I titoli che non costituiscono immobilizzazioni sono stati valutati: 

al valore di acquisto compresi gli oneri accessori se  il valore medio dell'ultimo mese era superiore al prezzo d'acquisto;

al valore medio dell'ultimo mese se quest'ultimo era inferiore al costo di acquisto. 

I costi e ricavi sono esposti in bilancio secondo il principio di competenza economica, con rilevazione dei relativi ratei e risconti.

I dividendi ricevuti dalla controllata Centro Latte Rapallo S.p.A. sono stati rilevati secondo il criterio di cassa.

Si precisa che non vi sono oneri finanziari imputati nell'esercizio a valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale.

Inoltre:

- i conti d'ordine contengono la totalità degli impegni a fine esercizio;

- la ripartizione dei ricavi per aree geografiche non è significativa in quanto effettuata in ambito regionale ed in Liguria; 

- non sono presenti proventi da partecipazioni indicati nell'art. 2425 n.15 Codice Civile diversi dai dividendi;

- non sono state effettuate rettifiche ed accantonamenti derivanti da norme di natura esclusivamente fiscale;

- e, infine, non sono presenti azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni, titoli o valori similari emessi dalla Società.

Nota Integrativa
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OPERAZIONI INFRAGRUPPO

Con la controllata "Centro Latte Rapallo S.p.A." sono state effettuate, nel corso dell'esercizio, operazioni alle normali con-

dizioni di mercato.

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto ed ammortizzate in quote costanti.

Tutte le poste sono ammortizzate in cinque esercizi ad eccezione della pubblicità, iscritta nelle immobilizzazioni in quan-

to, si ritiene produca utilità negli esercizi successivi (nel primo e nei due esercizi seguenti), ricevendo l'approvazione del

Collegio Sindacale, e dei marchi che sono ammortizzati con l'aliquota del 5% e quindi in 20 esercizi, tenendo conto del-

l'utilità che ne ritrae la Società.

Sono stati altresÏ ammortizzati i costi relativi alla quotazione delle azioni della Società nel mercato regolamentato. E' stato

calcolato il  pro - rata per i mesi intercorrenti fra la data di quotazione e la fine dell'esercizio e quindi per 2/12,  appli-

cando l'aliquota annua del 20% e quindi con un ammortamento in 5 esercizi.

Movimenti delle immobilizzazioni al 31 dicembre 2000

(valori /1.000)

Costo Fondo Consistenza Acquisi- Ammorta- Consistenza

Storico ammortam Iniziale zioni mento finale

I-IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

1) Costi di quotazione 0 0 0 2.999.456 99.982 2.899.474

2) Costi ricerca e sviluppo 3.559.255 3.300.409 258.846 20.838 143.167 136.517   

Spese pubblicità nuovi prodotti 145.264 47.937 97.327 326.276 157.422 266.181

3) Diritti di brevetto industriale e 542.853 298.081 244.772 144.878 117.082 272.568   

opere dell'ingegno

4) Concessioni, licenze, marchi e 1.500.539 75.290 1.425.249 5.715 75.327 1.355.637   

diritti simili.

TOTALI 5.747.911 3.721.717 2.026.194 3.497.163 592.980 4.930.377

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto incrementato dagli oneri accessori di diretta imputazione.

La consistenza finale è al netto delle relative quote di ammortamento.

Nel valore delle immobilizzazioni sono comprese quote di rivalutazione, come risulta dal prospetto "beni rivalutati".

Gli ammortamenti imputati al conto economico sono stati calcolati in modo sistematico e costante, ridotti al 50% per i beni acqui-

stati nell'esercizio, sulla base di aliquote ritenute rappresentative della vita economica - tecnica stimata dei cespiti.

In particolare sono state applicate le aliquote fiscalmente consentite dal D.M. 31 dicembre 1988 per i cespiti acquistati

a partire dall'esercizio 1989 e dal D.M. 29 ottobre 1974 per quelli acquistati negli esercizi precedenti, come evidenziato

dal prospetto per gruppi omogenei di beni in patrimonio.

Alle immobilizzazioni materiali - immobilizzazioni in corso e acconti - sono stati iscritti:

- investimenti in macchinari ed impianti generici relativi alla nuova linea relativa alla bottiglia in PET,  che pur essendo stati
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completati non sono, alla data della chiusura del bilancio, entrati in funzione per Lire 2.601.650.093; 

- sistema si controllo impianto di pastorizzazione  per Lire 20.000.000

- impianto di confezionamento latte fresco per Lire  285.000.000

- ristrutturazione ed ampliamento del punto vendita sito in Via Filadelfia 220 per Lire 55.800.000

Nel rispetto delle norme civilistiche ed anche in applicazione all'articolo 67 comma 1 del T.U.I.R. non si è provveduto, per

nessuno degli investimenti sopra indicati, al calcolo delle relative quote di ammortamento.

Non sono stati calcolati ed accontonati ammortamenti anticipati.

La Società si è avvalsa della facoltà prevista dall'art. 67 DPR 917/86 di spesare nel corso dell'esercizio il costo dei beni

il cui valore unitario non supera il milione di lire. L'importo di tali beni per l'esercizio 2000 ammonta a Lire 361.160.825

Ai sensi dell'art. 10 legge n. 72 del 19 marzo 1983 si precisa che non sono state effettuate altre rivalutazioni monetarie

od economiche oltre a quelle obbligatorie previste dalla legge n. 576 del 2 dicembre 1975, n. 72 del 19 marzo 1991

(vedere prospetto di cui infra).

I costi di manutenzione e riparazione sono imputati al conto economico dell'esercizio nel quale vengono sostenuti qualora

di natura ordinaria oppure capitalizzati se di natura straordinaria.

Le immobilizzazioni materiali in corso di esecuzione sono valutate al costo, comprensivo degli oneri accessori di diretta

imputazione.

Movimenti delle immobilizzazioni al 31 dicembre 2000

(valori /1.000)

Costo Rivalu- Fondo Consistenza Acquisi- Alienazio- Utilizzo Ammorta- Consistenza

Storico tazioni ammortam iniziale zioni ni e stralci fondi mento finale

II - IMMOBILIZZ. MATERIALI

1) Terreni e fabbricati 12.335.505 2.431.767 5.318.815 9.448.457 1.093.194 612.555 9.929.096

2) Impianti e 25.879.934 225.117 17.106.157 8.998.894 3.178.631 55.070 55.070 2.183.614 9.993.911   

macchinari

3) Attrezzatura ind.le 5.139.786 7.737 3.704.487 1.443.036 177.992 566.210 564.586 506.362 1.113.042   

e commerciale

5) Immob. in corso e 3.025.217 3.025.217   

acconti

TOTALI 43.355.225 2.664.621 26.129.459 19.890.387 7.475.032 621.280 619.656 3.302.531 24.061.266

ALIQUOTE DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI

Il prospetto che segue riassume le aliquote di ammortamento applicate alle immobilizzazioni.

La voce "terreni" non è ammortizzabile.

Le voci "immobilizzazioni in corso e acconti" non vengono specificate in quanto si riferiscono ad immobilizzazioni per le

quali non si è manifestato il presupposto dell'effettivo utilizzo ai fini produttivi.



Aliquote d'ammortamento relative alle immobilizzazioni

Aliquote d'ammortamento

ex D.M. 31/12/1974 ex  D.M. 31/12/1988 Durata

Specie 10° Anni

% %

I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

1) Costi impianto e ampliamento 20,00 20,00 5

2) Costi R.& S. 20,00 20,00 5

3) Pubblicità 33,33 33,33 3

4) Brevetti e diritti ingegno 20,00 20,00 5

5) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 5,00 5,00 20     

6) Avviamento 20,00 20,00 5

7) Altre 

* Costi di quotazione 20,00 5

II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

1) Terreni e fabbricati

* terreni

* fabbricati 4,00 4,00 25

2) Impianti e macchinario

* generici 7,50 10,00 10

* specifici 14,00 16,00 6

3) Attrezzatura industriale e commerciale

* attrezzatura e minuteria 20,00 20,00 5

* mobili e macchine ordinarie d'ufficio 12,00 12,00 8

* macchine elettroniche 18,00 20,00 5

* automezzi e mezzi trasporto interni 20,00 20,00 5

* autovetture 25,00 25,00 4
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BENI RIVALUTATI

Il prospetto che segue riassume i beni materiali oggetto di rivalutazioni.

I valori indicati alla voce "terreni e fabbricati" riguardano esclusivamente i fabbricati.

Gli importi sono esposti al lordo degli ammortamenti, ed i valori accolgono i movimenti dell'esercizio.

Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate operazioni di rivalutazione.

Beni rivalutati al 31 dicembre 2000

(valori /1.000)

Costo storico Rivalutazione Rivalutazione Totale rivalutaz. Costo storico

non rivalutato Lex 72/1983 Lex 413/1991 effettuate rivalutato

B) IMMOBILIZZAZIONI

II - Immobilizzazioni materiali

1) Terreni e fabbricati 13.428.699 701.069 1.730.698 2.431.767 15.860.466

2) Impianti e macchinario 29.003.495 225.117 225.117 29.228.612

3) Attrezzatura industriale e commerciale 4.751.568 7.738 7.738 4.759.306   

5) Immobilizzazioni in corso e acconti 3.025.217 3.025.217   

TOTALI 50.208.979 933.924 1.730.698 2.664.622 52.873.601

VARIAZIONE DEI FONDI DI AMMORTAMENTO BENI IMMATERIALI

Il prospetto che segue riassume le movimentazioni dei fondi di ammortamento dei beni immateriali durante l'esercizio chiuso al 31

dicembre 2000.

Variazioni dei fondi ammortamento beni immateriali

(valori /1.000)

Fondi ammortamento Ammortamento Decrementi Fondi ammortamento

al 31/12/1999 esercizio dell'esercizio al 31/12/2000

Costi ricerca e sviluppo e pubblicità 

a) ricerca e sviluppo 927.450 143.167 1.070.618 

c) spese pubblicità nuovi prodotti 47.937 157.422 205.359

Brevetti e diritti ingegno 298.081 117.082 415.164

Concessioni, licenze, marchi 75.290 75.327 150.617

Costi di quotazione 0 99.982 99.982

TOTALE FONDI BENI IMMATERIALI 1.348.758 592.980 1.941.740
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VARIAZIONE DEI FONDI DI AMMORTAMENTO BENI MATERIALI

Il prospetto che segue riassume le movimentazioni dei fondi di ammortamento dei beni materiali durante l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2000.

Variazioni dei fondi ammortamento beni immateriali

(valori/1000)

Fondi ammortamento Ammortamento Decrementi Fondi ammortamento

al 31/12/1999 esercizio dell'esercizio al 31/12/2000

TERRENI E FABBRICATI 5.318.815 612.555 0 5.931.370

MACCHINARI E IMPIANTI

* generici 2.833.108 426.910 0 3.260.018

* specifici 14.273.049 1.756.705 55.070 15.974.684

TOTALE MACCHINARI E IMPIANTI 17.106.157 2.183.615 55.070 19.234.700

ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI

* attrezzatura e minuteria 682.204 84.221 1.475 764.950

* mobili e macchinari ord.d'ufficio 680.596 69.317 1.279 748.634

* macchine elettroniche 1.448.847 201.814 420.886 1.229.775

* automezzi 704.594 51.087 110.280 645.401

* autovetture 188.247 99.923 30.666 257.504

TOTALE ATTREZ. IND. E COMM. 3.704.488 506.362 564.586 3.646.264

ALTRI BENI

* materiale per distribuzione 33.616 0 0 33.616

TOTALE FONDI BENI MATERIALI 26.163.076 3.302.532 619.656 28.845.950

ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI

L'importo della partecipazione nella Centro Latte Rapallo S.p.A., iscritto in Bilancio, risulta congruo rispetto alla effettiva consistenza

economica della Società, come risulta da perizia indipendente redatta in occasione dell'acquisizione.

La partecipazione alla Società consortile CELPI ha lo scopo di permettere l'accesso al mercato libero dell'energia elettrica, quella in

Unionfidi Piemonte è collegata a finanziamenti ottenuti in passato 
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Elenco delle partecipazioni al 31 dicembre 2000

(valori/1000)

Capitale Patrimonio Utile/perdita Quota % Importo partecipaz.

sociale netto esercizio posseduta in bilancio

III - Immobilizzazioni finanziarie     

1) Partecipazioni in:     

b) Imprese controllate:      

Centro Latte Rapallo S.p.A. 5.000.000 6.767.944 275.831 99,98 33.566.840   

Via Nino Bixio 20/1        

Chiavari     

d) altre imprese:      

Unionfidi Piemonte 250   

Soc. Consortile arl CELPI 10

TOTALI 33.567.100

SUDDIVISIONE DEI CREDITI IN BASE ALLA SCADENZA

La voce "crediti verso clienti" accoglie i crediti derivanti da normali operazioni commerciali di vendita ed è esposta al netto dei rispetti-

vi fondi di svalutazione la cui composizione è specificata in apposito seguente prospetto.

Il Credito verso la controllata Centro Latte Rapallo S.p.A. è relativo a normali operazioni commerciali di vendita intercorse nell'esercizio

fra le due Società.

La composizione della voce "crediti verso altri" comprende:

•  credito verso l'Amministrazione finanziaria per la posizione I.V.A. per un totale di Lire 4.749.558.000;

•  credito d'imposta IRPEG ILOR  per un totale di Lire 331.019.000;

•  appostazione per le fidejussioni ricevute a garanzia dei pagamenti del prelievo supplementare L. 468/92 relativo alle annate casearie 

1995/96 - 1996/97 - 1997/98 - 1998/99 - 1999/00 per Lire 5.000.927.375;

•  Acconto IRPEG e IRAP Lire 917.208.000;

•  Imposte anticipate IRPEG e IRAP  29.140.000; 

•  Crediti imposta ritenuta acconto TFR Lire 255.243.566; 

•  Credito d'imposta su dividendi Lire 146.795.635;  

•  Ritenute d'acconto su interessi attivi Lire 42.845.609

•  Anticipi contributi INAIL Lire 11.703.886;

•  Prestiti a dipendenti Lire 11.566.000;  

•  Cauzioni diverse Lire 28.826.943;

•  Vari  Lire 10.596.064.
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Suddivisione dei crediti in base alla scadenza

(valori/1000)

Crediti Oltre l'anno Oltre 5 anni Totale crediti Totale crediti

entro l'anno entro 5 anni oltre l'anno 

C) ATTIVO CIRCOLANTE

II - Crediti

1) v/clienti 14.958.335 14.958.335

2) v/ imprese controllate 2.650.024 2.650.024

4) v/ controllante 187.500 187.500

5) v/altri 11.535.430 11.535.430

TOTALE CREDITI 29.331.289 29.331.289

UTILIZZI ED ACCANTONAMENTI DEI FONDI SVALUTAZIONE

I fondi svalutazione crediti, appostati in bilancio a diretta decurtazione del valore nominale dei crediti, vantati nei confronti della clien-

tela, sono stati movimentati nel corso dell'esercizio nel pieno rispetto dei principi civilistici e fiscali in materia.

In particolare, i fondi stanziati a fronte di crediti insinuati in procedure concorsuali, e crediti ex art. 25 DPR 42/1988 costituiscono tota-

le e diretta decurtazione dei relativi valori dell'attivo, realizzando per essi un valore di bilancio pari a zero.

Utilizzi e accantonamenti dei fondi svalutazione

(valori/1000)

Valore iniziale Incrementi Decrementi Valore finale

al 31/12/1999 al 31/12/2000

* Fondo svalutazione crediti tassato 167.902 30.000 0 197.902

* Fondo rischi su crediti 0,5% 196.649 79.427 4.933 271.143

TOTALE FONDI SVALUTAZIONE FISCALI 364.551 109.427 4.933 469.045

* Fondo svalutazione crediti procedure concorsuali 131.480 61 11.073 120.468

* Fondo svalutazione crediti art. 25 DPR 42/1988 46.022 0 0 46.022   

TOTALE FONDI PROCEDURE CONCORSUALI E SVALUTAZIONE 177.502 61 11.073 166.490

Articolo 25 DPR 42/88

TOTALI 542.053 109.488 16.006 635.535
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MOVIMENTAZIONE DEL PATRIMONIO NETTO

Il prospetto che segue riassume le movimentazioni del patrimonio netto nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2000 e, che di

seguito vengono illustrate:

• Delibera dell'Assemblea Ordinaria del 9 maggio 2000 che ha destinato il risultato netto dell'esercizio 1999 per Lire 10.724.734 alla

riserva legale e Lire 203.769.935 alla riserva straordinaria.

• Delibera  dell'Assemblea  Straordinaria  della  Società  in data 18 luglio 2000, per la modifica del capitale sociale da Lire ad €, conla

conversione del valore nominale delle azioni da Lire 4.000 ad € 2,06, con arrotondamento per difetto e conseguenti riduzioni del

capitale sociale ad € 14.677.500 (Lire 28.420 milioni) e d   a c c r e d i t a m e n t o   a   r i s e r v a   l e g a l e   d e l l ' e c c e d e n z a   d i   L i r e   8 0   m i l i o n i   p a r i

a d   € 4 1 . 5 2 2 . 

• I n   d a t a   3   n o v e m b r e   2 0 0 0   a   s e g u i t o   d e l   p r o v v e d i m e n t o   d e l l a   B o r s a   I t a l i a n a   S . p . A .   n .   1 2 8 8   d e l   1 2   o t t o b r e   2 0 0 0   e   d e l   p r o v v e d i m

e n t o   C O N S O B   n .   7 6 7 6 6   d e l   1 7   o t t o b r e   2 0 0 0 ,   s o n o   s t a t e   a m m e s s e   a l l a   q u o t a z i o n e   l e   a z i o n i   d e l l a   s o c i e t à ;   e d   a   s e g u i t o   d e l l ' o f f e

r t a   d i   n .   3 . 4 4 9 . 5 0 0   a z i o n i   d i   c u i   n .   2 . 8 7 5 . 0 0 0   n u o v e   a z i o n i   e m e s s e   a   v a l o r e   d i   ̈   6 , 8 0   c o n   u n   s o v r a p p r e z z o   d a  € 4 , 7 4 ;   i l   c a p i t a

l e  s o c i a l e   d e l l a   s o c i e t à   è   p a s s a t o   d a   € 1 4 . 6 7 7 . 5 0 0   a d   € 2 0 . 6 0 0 . 0 0 0 . 

Movimentazione del Patrimonio Netto

(valori/1000)

Valore inizio Incrementi ed Decrementi ed Valore a fine

esercizio Accantonamenti utilizzi esercizio

A) PATRIMONIO NETTO       

I - Capitale 28.500.000 11.467.559 80.397 39.887.162

II - Riserva di sovrapprezzo azioni 1.900.000 26.386.519 28.286.519   

III - Riserve di rivalutazione 380.521 380.521

IV - Riserva legale 478.128 91.122 569.250

VII - Altre riserve 1.123.967 203.770 1.327.737

IX - Utile dell'esercizio 214.495 880.819 214.495 880.819

TOTALE PATRIMONIO NETTO 32.597.111 39.029.789 294.892 71.332.008
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COMPOSIZIONE "ALTRE RISERVE E RISERVE DI RIVALUTAZIONE"

Composizione di " altre riserve e riserve di rivalutazione "

(importi/1000)

Valori al 31 dicembre 2000

A)  PATRIMONIO NETTO

III)  Riserve di rivalutazione   

* fondo rivalutazione ex lex 413/1991 380.521

VII)  Altre riserve      

* riserva straordinaria 888.196   

* riserva  tassata 402.565   

* riserva crediti d'imposta lex 317/91 36.976

Totale riserve di rivalutazione ed altre 1.708.258

COMPOSIZIONE DEL CAPITALE SOCIALE

Numero e valore nominale di ciascuna categoria di azioni

CONSISTENZA VARIAZIONI CONSISTENZA

INIZIALE ESERCIZIO FINALE

numero valore Numero valore Numero Valore

azioni nominale azioni nominale azioni Nominale

* Azioni ordinarie 28.500.000 Lire 1.000

Raggruppamento azioni 1 ogni 4 e

Conversione valore nominale

Da Lire a Euro 7.125.000 Euro  2,06

(Assemblea Straordinaria 18/07/00)

Offerta pubblica di sottoscrizione e 

quotazione Mercato Telematico Azionario 2.875.000 Euro  2,06

3 novembre 2000 

*  Azioni ordinarie 10.000.000 Euro 2,06
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UTILIZZI ED ACCANTONAMENTI DEI FONDI PASSIVI

Il prospetto che segue riassume i movimenti dei fondi passivi avvenuti nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2000.

Nel corso dell'esercizio 2000, come previsto, è stato utilizzato il fondo accantonamento per imposte di esercizi preceden-

ti a fronte della definizione dell'accertamento con adesione per i periodi di imposta 1994-1995-1996-1997-1998. 

Utilizzi e accantonamenti dei fondi passivi

(valori/1000)

Valore inizio Incrementi ed Decrementi ed Valore a fine

esercizio Accantonamenti utilizzi esercizio

B) FONDI RISCHI E ONERI

2) Per imposte di periodo 0 0 0 0

3) Altri 200.000 0 200.000 0

TOTALE FONDI RISCHI E ONERI 200.000 0 200.000 0

UTILIZZI ED ACCANTONAMENTI T.F.R.

Il prospetto che segue riassume i movimenti del fondo Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato avvenuti nel corso

dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2000.

Nella colonna "incrementi" vengono indicati gli accantonamenti per il personale in forza al 31 dicembre 2000 oltre alla

rivalutazione del fondo medesimo.

Nella colonna "decrementi" vengono compresi anche gli anticipi sul T.F.R. erogati nel corso dell'esercizio 2000.

I movimenti esposti sono comprensivi degli accantonamenti e degli utilizzi effettuati in corso d'anno e quindi al lordo dei

rapporti terminati nell'esercizio stesso.

Il fondo è costituito in ossequio a quanto previsto dall'art. 2120 del Codice Civile ed è adeguato secondo la normativa del

nostro settore alle singole posizioni dei lavoratori in organico.

Utilizzi e accantonamenti del T.F.R.

(valori/1000)

Valore inizio Incrementi ed Decrementi ed Valore a fine

esercizio Accantonamenti utilizzi esercizio

C) TRATTAMENTO DI FINE 2.763.939 481.728 348.758 2.896.909   

RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
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SUDDIVISIONE DEI DEBITI IN BASE ALLA SCADENZA

Il dettaglio dei finanziamenti bancari a medio e lungo termine è il seguente:

• Finanziamento erogato da San Paolo IMI il 2 aprile 1998 di Lire 600.000.000.

Il debito al 31 dicembre 2000 ammonta a Lire 124.968.220.

Ultima scadenza 02 aprile 2001.

• Finanziamento erogato da Centrobanca il 14 maggio 1998 di Lire 5.000.000.000. 

Il debito al 31 dicembre 2000 ammonta a Lire 4.594.000.000.

Ultima scadenza 20 marzo 2013.

Il suddetto finanziamento è garantito da ipoteca sull'immobile di Via Filadelfia 220 a Torino per Lire 11.000.000.000

• Finanziamento erogato da Banca di Roma il 2 ottobre 2000 di Lire 3.000.000.000.

Il debito al 31 dicembre 2000 ammonta a Lire 3.000.000.000.

Ultima scadenza 2 ottobre 2005.

• Finanziamento erogato da Banca Commerciale Italiana il 17 ottobre 2000 di Lire 4.000.000.000.

Il debito al 31 dicembre 2000 ammonta a Lire 4.000.000.000.

Ultima scadenza 31/12/2005.

Nel corso dell'esercizio si è provveduto all'estinzione anticipata del finanziamento erogato da San Paolo IMI il 3 febbraio

1997 liquidando il debito residuo ammontante a  Lire 1.658.938.874, con contestuale richiesta di cancellazione dell'i-

poteca sugli immobili della controllante "Finanziaria Centrale del Latte di Torino S.p.A."

Si ha quindi la seguente situazione riepilogativa:

(valori/1000)

Entro 12 mesi tra 1 e 5 anni oltre 5 anni

1 rata San Paolo IMI Lire 124.968

4 rate Centrobanca Lire 254.000

2 rate       Comit Lire 709.000

20 rate Centrobanca Lire 1.548.000

8 rate Comit Lire 3.291.000

6 rate Banca di Roma Lire 3.000.000

25 rate Centrobanca Lire 2.792.000

Totali Lire 1.087.968 7.839.000 2.792.000

• La voce "debiti verso altri finanziatori " si riferisce al finanziamento concesso da Minindustria in data 17 luglio 1996 -

Fondo Speciale Rotativo per l'Innovazione Tecnologica - Legge n. 46 del 17 febbraio 1982, della durata di 15 anni, di

cui 10 anni di ammortamento.

Il debito residuo al 31 dicembre 2000 ammonta a Lire 969.166.000.

Ultima scadenza 17 luglio 2012.

• La voce "debiti da titoli di credito" si riferisce al contratto di acquisto con privilegio ai sensi della Legge  n. 1329 del 28

novembre 1965 (Legge Sabatini), sottoscritto con atto in data 15 giugno 1999, tra la Società e la ditta Mariani S.a.s.,

e relativo alla fornitura di un impianto di meccanizzazione. 

Il debito residuo al 31 dicembre 2000 ammonta a Lire 713.068.468
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Il pagamento avverrà con 10 effetti semestrali.

Ultima scadenza 30 maggio 2004.

• La voce "debiti tributari" accoglie le seguenti poste contabili:

debiti per IRPEG e IRAP dell'esercizio            Lire 888.000.000 

debiti per IRPEF dipendenti                               Lire 222.979.000

debiti per rit.acconto compensi amministratori  Lire     5.100.000

debiti per rit.acconto compensi a professionisti  Lire     4.334.780

debiti per imposte e tasse Lire  305.948.560

Rispetto all'esercizio chiuso al 31 dicembre 1999 la voce "debiti tributari" non accoglie pi˘ i debiti relativi all'accantona-

mento per il prelievo supplementare CEE Legge 468/92 (quote latte) relativi a diverse annate casearie.

Questa voce di debito è stata riclassificata fra la voce "altri debiti" di seguito dettagliata.

• La voce "debiti verso istituti previdenziali" accoglie i debiti per contributi dovuti su salari e stipendi.

• La voce "altri debiti" accoglie:

debiti per gettoni di presenza a consiglieri     Lire     12.040.000

debiti per emolumenti collegio sindacale       Lire     63.941.400

debiti per prestiti dipendenti c/istituti    Lire     3.430.460

debiti per rit.sindacali dipendenti                    Lire       2.686.562

trattenute produttori latte Legge 88/88           Lire     150.441.732

debiti per spese varie                                       Lire      44.463.610

Prelievo supplementare CEE

Annata casearia 1995/96 Lire  1.397.280.523 

Prelievo supplementare CEE

Annata casearia 1996/97 Lire 302.268.686

Prelievo supplementare CEE

Annata casearia 1997/98 Lire  1.149.662.519

Prelievo supplementare CEE

Annata casearia 1998/99                                Lire  1.846.628.418

Prelievo supplementare CEE

Annata casearia 1999/00                            Lire     787.656.953

Prelievo supplementare CEE

Annata casearia 2000/01                              Lire     142.153.251

I debiti per i suddetti prelievi supplementari non costituiscono debiti tributari per la Società in quanto dovuti dai singoli

produttori/conferenti. A copertura di tale debito la Società ha ricevuto garanzie fidejussorie per Lire 5.000.927.977 e  trat-

tenuto pagamenti per Lire 624.722.369. Da rilevare che a seguito dei nuovi conteggi effettuati dall'Ente preposto, l'im-

porto totale delle multe è sensibilmente diminuito.

52

Nota Integrativa



Suddivisione dei crediti in base alla scadenza

(valori/1000)

Crediti Oltre l'anno Oltre 5 anni Totale debiti Totale debiti

entro l'anno entro 5 anni oltre l'anno

D) DEBITI

3) debiti v/ banche per mutui 1.087.968 7.839.000 2.792.000 10.631.000 11.718.968

per scoperti di c/c 2.529.360 0 2.529.360

4) debiti v/ altri finanziatori 969.166 969.166 969.166

5) acconti 602.219 0 602.219

6) v/ fornitori 21.106.396 0 21.106.396

v/ fornitori per impianti 2.098.876 2.580.000 2.580.000 4.678.876

7) debiti da titoli di credito 203.734 509.335 509.335 713.069

8) debiti verso controllata 22.960 22.960

11) debiti tributari 1.426.362 1.426.362

12) debiti v/ istituti previd. 352.499 352.499

13) v/ altri 5.902.654 5.902.654

TOTALE DEBITI 35.333.028 10.928.335 3.761.166 14.689.501 50.022.529
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COMPOSIZIONE RATEI E RISCONTI ATTIVI

I ratei e risconti sono iscritti in bilancio nel rispetto dei principi contabili e della competenza temporale.

Composizione di " ratei e risconti attivi "

(valori/1000) Valori al  31 dicembre 2000

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI     

a) disaggio su prestiti    

Oneri pluriennali su finanziamenti      

* oneri plurien.li su finanziamento San Paolo IMI 4.821   

* oneri plurien.li su finanziamento Centrobanca 71.094   

* oneri plurien.li legge Sabatini 74.548

Totale oneri pluriennali su finanziamenti 150.463

b) vari     

Risconti attivi      

* polizze fidejussione IVA 141.538   

* locazione macchinario 1.667   

* canoni manutenzione 3.273   

* assicurazioni 1.620   

* canoni software 910   

* commissioni su finanziamenti 21.245   

* oneri su fidejussioni 234.533   

* inserzioni pubblicitarie 17.055   

* altri costi per il personale 6.084

Totale risconti attivi 427.925

TOTALE  RISCONTI ATTIVI 578.388

RATEI ATTIVI      

b) ratei attivi      

* interessi su titoli 128.705

TOTALE RATEI ATTIVI 128.705

TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI 707.093
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COMPOSIZIONE RATEI E RISCONTI PASSIVI

I ratei e risconti sono iscritti in bilancio nel rispetto dei principi contabili e della competenza temporale.

Composizione di " ratei e risconti passivi "

(valori/1000) Valori al  31 dicembre 2000

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI      

b) vari    

Ratei passivi     

* ratei competenze personale 537.240   

* interessi su finanziamenti bancari 60.780

Totale ratei passivi 598.020 

Risconti passivi     

* contributi in conto esercizio (FEOGA) 107.774   

* contributi da fornitori 31.647

Totale risconti passivi 139.421

TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI 737.441

COMPOSIZIONE  "INTERESSI  E PROVENTI FINANZIARI"

Interessi e proventi finanziari

(valori/1000) Valori Valori

al 31 dicembre 2000 al 31dicembre 1999

C)  PROVENTI FINANZIARI  

15) Proventi da partecipazioni

altri          

* dividendi da partecipazioni 249.950 350     

* credito d'imposta su dividendi 146.796

Totale proventi da partecipazioni 396.746 350  

16) Altri proventi finanziari      

d) proventi diversi          

da altri         

*  interessi da istituti di credito 158.687 14.845     

*  interessi da titoli in portafoglio 179.048 0     

*  interessi di mora da clienti 2.482 1.843     

*  interessi rimborso IVA 8.076 4.450     

*  interessi su presiti dipendenti 1.419 976

Totale altri proventi finanziari 349.712 22.114

TOTALE PROVENTI FINANZIARI 746.458 22.464

55

Nota Integrativa



COMPOSIZIONE "INTERESSI ED ONERI FINANZIARI"

Interessi ed oneri finanziari

(valori/1000) Valori Valori

al 31 dicembre 2000 al 31dicembre 1999

C) INTERESSI ED ONERI FINANZIARI  

17) Oneri finanziari    

da imprese controllanti     

*  oneri su fidejussione 0 56.975

Totale oneri finanziari da controllante 0 56.975

Altri oneri finanziari       

da altri         

*  interessi su mutui e finanziamenti 730.596 599.786     

*  interessi su conti correnti 338.445 167.002     

*  cedole in corso maturazione 86.645         

*  interessi a fornitori (L.Sabatini) 19.406 31.424     

*  sconti cambiali agrarie 0 150.549     

*  spese incasso 602 414     

*  oneri su fidejussioni 58.689 28.971

Totale oneri finanziari 1.234.383 978.146

TOTALE INTERESSI ED ONERI 1.234.383 1.035.121
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COMPOSIZIONE "PROVENTI STRAORDINARI"

Proventi straordinari

(valori/1000) Valori Valori

al 31 dicembre 2000 al 31dicembre 1999

E) PROVENTI STRAORDINARI     

a) plusvalenze da alienazioni       

* macchinari ed impianti 218 7.425     

* attrezzatura 1.900 5     

* mobili macch.ordinarie ufficio 2 20     

* macchine elettroniche 285 892     

* automezzi e mezzi trasp.interno 21.500 33.578     

* autovetture 4.500 0     

* da cessione partecipazione           

B.Pop.Lodi 0 11.117

Totale plusvalenze 28.405 53.037     

b) vari      

* proventi straordinari da  Controllante    187.500       

* sopravvenienze attive

vari 334.654 110.391

TOTALE PROVENTI STRAORDINARI 550.559 163.428

In merito alla voce sopravvenienze si precisa che la stessa accoglie l'importo di Lire 251 milioni ascrivibile al contributo

regionale (FEOGA) in conto capitale a fronte di un complesso piano di investimenti realizzato a cavallo degli anni 1997 e

1998, relativo alla ristrutturazione ed all'aggiornamento tecnologico dello stabilimento di Torino.
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COMPOSIZIONE "ONERI STRAORDINARI"

Si precisa che la voce oneri straordinari, di cui al prospetto che segue, accoglie:

per Lire 475.577.147 i costi relative alla preparazione degli studi, gli oneri accessori ed altri costi  relativi alla  parteci-

pazione alle gare di privatizzazione delle Società Centrale del Latte di Milano, Centrale del Latte di Vicenza e Centrale del

Latte di Salerno;

per  Lire 136.181.900 costi relativi a consulenze aziendali non ripetitive.

Oneri straordinari

(valori/1000) Valori Valoril 

al 31 dicembre 2000 al 31dicembre 1999

E) ONERI STRAORDINARI      

a) minusvalenze da alienazioni       

* fabbricati 0 3.840     

* macchinari ed impianti 0 60.301     

* mobili macch.ordinarie ufficio 0 898     

* macchine elettroniche 1.614 4.015     

Minusvalenze su titoli dell'attivo 1.985

Totale minusvalenze da alienazioni 3.599 69.054     

b)  imposte anni precedenti      

* imposte da accertare 0 254.679     

c) vari      

* sopravvenienze passive 29.371 0     

* oneri straordinari 611.759 0

Totale vari

TOTALE ONERI STRAORDINARI 644.729 323.733

COMPOSIZIONE ONERI DIVERSI DI GESTIONE

Oneri diversi di gestione

(valori/1000) Valori Valoril 

al 31 dicembre 2000 al 31dicembre 1999

ONERI DIVERSI DI GESTIONE     

* Imposte e tasse d'esercizio 328.118 363.799     

* Compensi amministratori e sindaci 383.541 401.999     

*Quote associative 71.837 42.752     

* Abbonamenti riviste e libri 7.303 8.552     

* Autofatture per omaggi 118.103 109.312     

* Spese di rappresentanza 48.400 19.188     

* Ammende e sanzioni 1.236 4.188     

* Perdite su crediti e cambi 1.265 1.418     

* Erogazioni liberali a ONLUS 15.500 0     

*  vari 253 0

TOTALE ONERI DIVERSI DI GESTIONE 975.556 951.208
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NUMERO MEDIO DEI DIPENDENTI PER CATEGORIA

Numero medio dei dipendenti ripartiti per categoria

Dati al 31 dicembre1999                                     Dati al 31 dicembre 2000

assunz. Dimiss. passaggi in forza al Media dipen- assunz. dimiss. passaggi in forza al media dipen-

1999 1999 categ. 99 31 dic 99 denti 1999 2000 2000 categ.00 31 dic 00 denti 2000

Dirigenti 0 1 0 4 4,92 0 0 0 4 4,00

Quadri 1 0 1 4 3,67 0 0 1 5 5,00

Impiegati 6 3 (1) 39 37,92 2 1 42 40,08

Intermedi 0 0 1 1 1,00 0 (1) 0 0 0,00

Operai 6 7 (1) 58 59,17 6 (6) (2) 56 57,42

TOTALE 13 11 0 106 106,68 8 (7) 0 107 106,50
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COMPENSI CORRISPOSTI AD AMMINISTRATORI E SINDACI

(ai sensi dell'articolo 78 della delibera  CONSOB n,. 11971 del 14 maggio 1999)

Vengono forniti, per carica e nominativamente, i compensi e le retribuzioni corrisposti ai componenti il Consiglio di Ammini-

strazione e del Collegio Sindacale così come stabilito dall'articolo 78 della delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999.

Il Consiglio di Amministrazione rimarrà in carica fino all'approvazione del Bilancio che si chiuderà al 31 dicembre 2001,

ed è stato nominato dall'assemblea degli azionisti del  9 maggio 1999 determinando in nove il numero dei componenti.

Il Collegio Sindacale, composto di tre membri effettivi e tre supplenti rimarrà in carica fino all'approvazione del Bilancio

che si chiuderà al 31 dicembre 2002.

(valori/1000)

Compensi da Retribuzioni da Compensi da Retribuzioni

Centrale del Latte Centrale del Latte Centro Latte Centro Latte 

di Torino & C. S.p.A. di Torino & C. S.p.A. Rapallo S.p.A. Rapallo S.p.A.

Consiglio di Amministrazione 

* Presidente    

Luigi LUZZATI 48.000 0 0 146.667 

* Vice Presidente    

Antonio Felice FORCHINO 79.560 0 30.000 0 

* Vice Presidente Esecutivo    

Amministratore Delegato     

Riccardo POZZOLI 120.000 197.501 0 0 

* Amministratore Delegato    

Aroldo LUZZATI 60.000 0 50.000 162.445 

* Consigliere    

Adele ARTOM 3.500 0 0 0 

* Consigliere    

Germano TURINETTO 2.500 0 0 0 

* Consigliere    

Pietro Angelo CERRI 2.040 0 0 0 

* Consigliere    

Ermanno RESTANO 1.500 0 0 0 

* Consigliere   

Alessandro MARINA 2.500 0 0 0

TOTALE 319.600 197.501 80.000 309.113
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(valori/1000)

Compensi da

Centrale del Latte 

di Torino & C. S.p.A.

Collegio Sindacale 

* Presidente Alessandro RAYNERI 26.367 

* Sindaco Effettivo Giovanni D'AMELIO 18.970 

* Sindaco Effettivo    sino al 08-mag.-2000 Gianfranco GURLINO 5.956 

* Sindaco Effettivo         dal 09-mag.-2000 Vittoria ROSSOTTO 12.648

TOTALE 63.941
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Bilancio 2000
Centrale del Latte di Torino & C SpA

RELAZIONE
DEL COLLEGIO SINDACALE
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Relazione del Collegio Sindacale
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Relazione del Collegio Sindacale
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Bilancio 2000
Centrale del Latte di Torino & C SpA

RELAZIONE
DELLA SOCIETA’ DI REVISIONE
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Bilancio 2000
Centro Latte Rapallo SpA

BILANCIO 2000
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Consiglio di Amministrazione

Franco Migliau

Presidente

Antonio Forchino

Vice Presidente

Aroldo Luzzati

Amministratore Delegato

Riccardo Pozzoli

Consigliere

Mario Restano

Consigliere

Collegio Sindacale

Pietro Segalerba

Presidente

Alberto Solano

Sindaco Effettivo

Andrea Traverso

Sindaco Effettivo

Società di Revisione e Certificazione

PricewaterhouseCoopers S.p.A.
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Signori Azionisti,

sottoponiamo al Vs. esame il progetto di Bilancio al 31.

12. 2000,  che  si  e' chiuso  con  un utile  di Lire

275.830.697 dopo aver stanziato:

- Lire   704.350.986 per ammortamenti delle immobiliz-

zazioni  immateriali  (Lire   692.135.655 nel 1999),

- Lire 1.094.860.409 per ammortamenti alle immobiliz-

zazioni  materiali (Lire 1.200.212.907 nel 1999), 

- Lire 73.507.000 a fondo svalutazione crediti,

- Lire 395.000.000 per imposte e tasse di  competenza

dell’esercizio e dopo aver spesato oltre lire 827 milioni

per spese di pubblicita' e promozioni, in proseguimento

della politica di penetrazione commerciale della

Società. 

Non sono stati sostenuti costi di ricerca e sviluppo nel

Corso dell’esercizio. In questo esercizio la Vs.Società ha

ottenuto la certificazione ISO 9002 quale punto di par-

tenza della propria politica per  la qualità, sia dei propri

prodotti, sia del servizio di distribuzione e di organizzazio-

ne interna.

relativi oneri sono stati integralmente spesati nel presente

e nel passato esercizio. Nel corso del secondo semestre

dell’esercizio è stato posto in attività il deposito di via

S.Pietro di Novella. Ciò ha comportato, da una parte un

sensibile miglioramento nell'attività operativa e nella

struttura logistica della Vs. Società, ma anche un aumen-

to dei costi correlati, a causa dell’avviamento strutturale

del magazzino. 

Non si è verificato nel corso dell’anno 2000 nessun pro-

blema connesso a tale datazione sia sotto il profilo della

produzione che a quello gestionale ed amministrativo. E’

in corso di attuazione la modifica dei programmi per il

passaggio dalla Lira Italiana all’EURO nei termini previsti

dalla legge. Il fatturato complessivo ha quasi raggiunto i

36 miliardi con una buona crescita rispetto all’anno pre-

cedente. Tale incremento non ha parimenti avuto un

riflesso positivo sul risultato economico, che invece ha

risentito di una serie di fattori che hanno portato ad una

levitazione dei costi,particolarmente accentuatisi durante

il secondo semestre. 

In breve essi possono essere così elencati: 

- aumento dei prezzi delle materie prime ed in particolare

del latte alla stalla; 

- modifica del mix del fatturato con un maggior volume

delle vendite dei prodotti commercializzati con nostro

marchio, che hanno per contro generato un minore valore

aggiunto rispetto al prodotto “Latte”, le cui vendite non

hanno subito aumenti di rilievo; 

- rafforzamento della struttura di distribuzione ai fini di

migliorare l’efficienza del servizio, e l’avvio di due nuove

zone di vendita in Genova con notevole aggravio dei rela-

tivi oneri; 

- lievitazione dei costi, del concorso a premi, gia’ scaden-

te in Dicembre, ma prolungato sino a tutto Aprile 2001, in

considerazione dell’apprezzamento ottenuto presso la

clientela, e che senza dubbio si è risolto in un buon grado

di valorizzazione del ns. marchio; come già espresso più

sopra maggiori costi strutturali dovuti al necessario perio-

do di rodaggio del nuovo magazzino di via S.Pietro di

Novella nell’ambito della logistica aziendale. 

Questi ultimi fattori, pur essendo stati elementi di mag-

giore spesa in questo esercizio, si ritiene possano risulta-

re elementi positivi nel prossimo, in termini di maggior

capillarità delle vendite e di fedeltà dei consumatori al ns.

marchio. 

Nel corso dell’esercizio è stata ampliata la gamma dei pro-

dotti commercializzati con il ns. marchio,che brevemente

Vi elenchiamo: 

- Grana padano in buste da gr. 100

- Latte fresco par. scremato in bottiglia di vetro da 750 ml. 

- La linea delle insalate fresche (Lattughino,Sarzet/valeriana,

Quattro colori,Cicorino, Rucola,Misticanza) 

- Latte e Cacao Gorgonzola

Tutti i prodotti hanno avuto un ottimo riscontro da parte

dei ns. Clienti. Dal punto di vista finanziario, Vi segnalia-

mo il rimborso di tutte le rate in scadenza dei mutui in
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essere mentre sono stati stipulati tre nuovi finanziamenti

a medio termine per un totale di Lire 600.000.000, con-

cessi dalla Banca Commerciale Italiana e scadenti nel

2003 finalizzati a parziale sostegno degli investimenti

sostenuti per la realizzazione della ristrutturazione del

nuovo deposito di via S.Pietro di Novella.,in Rapallo. 

E’ stata inoltre ceduta a terzi la partecipazione di No.

240.000 azioni della BPC Spa di Genova, realizzando una

plusvalenza. Alla fine dell’esercizio i dipendenti erano

No.38, di cui No.5 Dirigenti No. 13 Impiegati, e No. 20

Operai (No. 37 complessivi lo scorso anno). La media del-

l’anno è stata di 36 unità. 

Segnaliamo che successivamente al 31/12/2000, anche

in relazione alle preferenze espresse dal mercato, parte

della produzione del latte verrà confezionata in bottiglie di

plastica (PET), anziché nei tradizionali contenitori in pure

pak. Tale attività che riguarderà solo le confezioni da Litro

verrà svolta dalla Centrale del Latte di Torino & C., dalla

quale perverrà giornalmente ai ns. magazzini il prodotto

finito, con ns. marchio per la successiva distribuzione.

I rapporti con la controllante Centrale del latte di Torino &

C. Spa sono  di natura commerciale ed intrattenuti a nor-

mali condizioni di mercato; nel corso del 2000 la Società

ha acquistato latte sfuso e confezionato ed UHT per circa

sei milioni di litri, e al 31 Dicembre 2000 ha debiti verso

la la controllante per Lire 2.659 milioni. 

Vi segnaliamo inoltre che nel mese di Febbraio 2001 si è

conclusa una verifica della Guardia di Finanza, con rilievi

di modesta entità, che saranno oggetto di discussione con

l’Amministrazione Finanziaria. 

Circa la prevedibile evoluzione della gestione nell’esercizio

2001, compatibilmente con il futuro andamento del mer-

cato, riteniamo che il   relativo risultato economico potrà

essere in linea con quello dell’esercizio in esame.

Si dichiara che la Società non possiede azioni proprie o di

società controllanti, anche per tramite di Società fiducia-

ria o per interposta persona. 

Vi invitiamo a voler approvare il Bilancio al 31.12.2000,

la relativa nota integrativa e la presente relazione, desti-

nando l’utile netto di Lire 275.830.697 come segue: 

- Lire 25.830.697 a riserva legale,

- Lire 250.000.000 agli azionisti in ragione di Lire 50 per

azione. 

Al riguardo facciamo rilevare che le riserve disponibili

superano di gran lunga l’ammontare dei costi di pubblicità

non ammortizzati, iscritti nella voce “B - I - 2” dell’attivo

dello Stato patrimoniale al 31/12/2000 (Lire

42.309.000)         

IL PRESIDENTE 

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

(Ing. Franco Migliau) 
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Stato patrimoniale

31.12.2000 31.12.1999

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI
B) IMMOBILIZZAZIONI

I - Immobilizzazioni Immateriali
2) Costi di ricerca,di sviluppo e di pubblicità 43.309.000 0
5) Avviamento 628.571.429 1.228.571.429 
7) Altre 186.814.115 218.374.351 

857.694.544 1.446.945.780 

II - Immobilizzazioni Materiali
1) Terreni e fabbricati 6.060.378.264 4.636.124.602 
2) Impianti e macchinario 1.376.250.687 1.393.737.950 
3) Attrezzature industriali  e commerciali 437.979.467 390.559.823 
4) Altri beni 275.506.653 240.044.630 
5) Immobilizzazioni in corso e acconti 5.748.000 1.018.257.779 

8.155.863.071 7.678.724.784 

III - Immobilizzazioni finanziarie
1) Partecipazioni in:

c) Altre imprese 52.850.000 292.850.000 

52.850.000 292.850.000

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 9.066.407.615 9.418.520.564 

C) ATTIVO CIRCOLANTE
I - Rimanenze

1) Materie prime,sussidiarie  e di consumo 290.406.530 265.340.700 
4) Prodotti finiti e merci 378.499.413 325.336.554 

668.905.943 590.677.254 

II - Crediti
1) Verso Clienti 5.650.538.202 4.459.260.123 
4) Verso Controllanti 32.352.361 14.066.760 
5) Verso altri entro l'esercizio successivo 2.012.046.788 2.071.212.518 

Verso altri oltre l'esercizio successivo 49.942.116 59.467.108 

7.744.879.467 6.604.006.509 

IV - Disponibilita' Liquide
1) Depositi bancari 458.511.329 1.069.365.638 
3) Denaro e valori in cassa 191.642.613 101.733.660 

650.153.942 1.171.099.298 

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 9.063.939.352 8.365.783.061 

D) RATEI E RISCONTI 38.021.290 79.132.085 

TOTALE ATTIVO 18.168.368.257 17.863.435.710 

Attivo
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Stato patrimoniale

31.12.2000 31.12.1999

A) PATRIMONIO NETTO
I - Capitale 5.000.000.000 5.000.000.000
II - Riserva da sopraprezzo delle azioni 1.000.000.000 1.000.000.000

Riserva Legale 492.113.350 43.991.576 
VIII -Perdite portate a nuovo 0 0
IX -  Utile dell' esercizio 275.830.697 698.121.774 

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 6.767.944.047 6.742.113.350 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI
LAVORO SUBORDINATO 1.035.556.468 944.313.722 

D) DEBITI
3) Debiti verso banche:

Entro l'esercizio sucessivo 2.133.453.104 1.226.392.016 
Oltre l'esercizio sucessivo 1.198.554.188 1.255.389.630 

6) Debiti  verso fornitori 3.752.468.953 5.374.643.167 
10) Debiti  verso controllanti 2.659.416.190 1.090.640.463 
11) Debiti tributari 108.022.000 186.502.326 
12) Debiti verso istituti di prev.za e di sicurezza sociale 140.806.429 127.224.472
13) Altri debiti 266.258.881 818.423.075 

TOTALE DEBITI (D) 10.258.979.745 10.079.215.149 

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI 105.887.997 97.793.489 

TOTALE PASSIVO 18.168.368.257 17.863.435.710 

CONTI D'ORDINE

Fideiussioni ricevute 6.891.609.393 4.083.400.820 

Ipoteche su beni societari 5.286.000.000 5.286.000.000 

TOTALI CONTI D'ORDINE 12.177.609.393 9.369.400.820 

Passivo
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Conto economico

31.12.2000 31.12.1999

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi delle vendite  e delle prestazioni 35.730.336.488 34.213.716.248 

2) Variazioni delle rimanenze di  prodotti  in corso di

lavorazione , semilavorati e finiti 56.286.601 (30.977.965)

5) Altri ricavi e proventi 105.658.926 99.014.038 

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A) 35.892.282.015 34.281.752.321 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 21.602.622.588 20.221.719.281 

7) Per servizi 7.247.109.312 6.526.993.562

8) Per il  godimento di beni di terzi 101.673.672 100.935.340 

9) Per il  personale

a) Salari e stipendi 2.198.333.463 2.188.558.174 

b) Oneri sociali 766.020.810 720.662.562 

c) Trattamento di fine rapporto 170.808.483 164.873.759 

3.135.162.756 3.074.094.495 

10) Ammortamenti e svalutazioni

a) Amm.to delle immob.ni immateriali 704.350.986 692.135.655 

b) Amm.to delle immb.ni materiali 1.094.860.409 1.200.212.907 

d) Svalutazioni dei crediti 73.507.000 22.426.755 

1.872.718.395 1.914.775.317 

11) Variaz. rimanenze materie prime, sussidiarie di consumo e di merci (21.942.088) 60.358.311 

14) Oneri diversi di gestione 1.058.257.296 772.695.696

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B) 34.995.601.931 32.671.572.002 

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE 896.680.084 1.610.180.319 
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Conto economico

31.12.2000 31.12.1999

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

16) Altri proventi finanziari

d) Proventi diversi dai precedenti 12.719.957 8.403.006 

Altri proventi 12.719.957 8.403.006 

17) Interessi ed altri oneri finanziari

Altri oneri 265.081.924 170.461.551 

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C) (252.361.967) (162.058.545)

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (C)

20) Proventi

Plusvalenze da alienazioni 48.000.000 0

21) Oneri

Imposte esercizio precedente 21.487.420 0

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 670.830.697 1.448.121.774 

22) Imposte sul reddito dell'esercizio 395.000.000 750.000.000 

23) UTILE  DELL'ESERCIZIO 275.830.697 698.121.774 
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Il seguente bilancio è conforme al dettato degli artt.2423
e seguenti del Codice Civile, come risulta dalla presente
Nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del Codi-
ce Civile, che costituisce, ai sensi e per gli effetti del sopra
citato art. 2423, parte integrante del bilancio di esercizio. 

Per una migliore comprensione dei dati di bilancio viene
fornito anche il prospetto delle variazioni del patrimonio
netto. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

I criteri di valutazione utilizzati nella redazione del bilancio
ricalcano quelli utilizzati nell'esercizio precedente. La valu-
tazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a cri-
teri generali di prudenza e competenza che sono conformi
alle norme vigenti. 

Immobilizzazioni Immateriali:

Sono iscritte al costo di acquisto ed ammortizzate in quote
costanti in base al periodo che si stima producano la loro
utilità.          
L'avviamento  derivante  dalla  differenza di fusione  del
1990 non imputata a Terreni e Fabbricati, ed iscritto ini-
zialmente in bilancio per l'importo  di Lire 6 miliardi e' stato
ammortizzato anche  in  questo esercizio con l'aliquota del
10%, per un utilizzo  di anni 12 periodo che risulta comun-
que superiore al limite di ammortamento di cinque anni pre-
visto dall'art. 2426, comma 6 del C.C. 
Tale  aliquota, concordata  con il Collegio Sindacale e' coe-
rente ai flussi  di redditività previsti nella determinazione
dell'avviamento. Le immobilizzazioni immateriali sono state
iscritte nell'attivo con il consenso del Collegio Sindacale.

Immobilizzazioni Materiali: 

sono iscritte ai valori provenienti dalle fusioni del 1990 e
1999. Il conto “Terreni e fabbricati” include l’importo ori-
ginario di Lire 1.491.489.315 derivante dalla differenza
della  fusione per  incorporazione avvenuta nell’esercizio
1999 della  Depla Srl , ed allocato al fabbricato, ed ammor-
tizzato insieme al valore dell’immobile che si stima avrà vita
utile residua di circa 25 anni.  Gli incrementi degli esercizi
successivi sono stati iscritti al costo di acquisto, compren-
sivo degli oneri accessori. Nel corso del secondo semestre

di questo esercizio è stato reso operativo il magazzino sito
in Rapallo, Via S.Pietro di Novella, ed i relativi cespiti, gia’
iscritti nel conto Immob.ni in corso, al 31 dicembre 1999
per l’importo di Lire1.903.009.150 sono stati contestual-
mente classificati nelle rispettive categorie di appartenen-
za aperte per i beni strumentali ed ammortizzati per il
primo anno alla metà dell’aliquota normale prevista per
quella tipologia di beni.
Gli  ammortamenti degli altri beni sono calcolati sulla
base  dell'effettivo utilizzo e degrado dei cespiti e comun-
que le aliquote applicate rientrano nei limiti fiscalmente
ammessi. Inoltre sono stati calcolati ammortamenti anti-
cipati in applicazione di norme tributarie. 

Immobilizzazioni finanziarie: 

Sono iscritte al costo di acquisto, ed eventualmente svalu-
tate per perdite durevoli di valore. Rimanenze di magazzi-
no: Le materie prime e le merci sono valutate ad un costo
che approssima il Fifo, i prodotti finiti di produzione inter-
na sono valutati al costo di fabbricazione. 
Il costo di fabbricazione include tutte le spese sostenute
nello svolgimento dell'attività produttiva inclusi i costi fissi
per la quota imputabile ai prodotti stessi. In entrambi i casi
il valore attribuito non è superiore a quello di mercato. 

Crediti: 

Sono esposti al loro valore di presunto realizzo. 

Ratei e Risconti: 

La  composizione  dei ratei e risconti iscritti in bilancio é
rilevata secondo i principi delle tecniche contabili , nel
rispetto  del  principio  della competenza e con il consen-
so del Collegio Sindacale. 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato: 

Il fondo di cui sopra risulta costituito in ossequio a quan-
to previsto dall'art.2120 del C.C 

Debiti: 

Sono rilevati al valore nominale. 

Imposte sul reddito: 

Le imposte sono accantonate secondo le aliquote e le
norme vigenti; si è peraltro tenuto conto del principio con-
tabile No. 25, “ Trattamento delle  imposte  sul reddito”
per eventuali  imposte  anticipate o differite. 
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NOTE ILLUSTRATIVE ALLO STATO PATRIMONIALE 

Immobilizzazioni Immateriali: Lire  857.694.544 

I relativi movimenti e la composizione delle voci sono illu-
strate negli allegati 1) - 2) - 3) Le spese di pubblicità capi-
talizzate si riferiscono a nuovi prodotti e la loro utilità è
pluriennale. 

Immobilizzazioni Materiali: Lire 8.155.863.071

I valori sono al netto dei relativi fondi di ammortamento.
Nel valore delle immobilizzazioni tecniche sono comprese
oltre a quote di rivalutazione effettuate a fronte di norme
fiscali, parte della differenza di fusione dell'anno 1990
imputata alla voce “Terreni e Fabbricati” e la differenza di
fusione scaturita dalla incorporazione della Depla S.r.l.
che come già accennato più sopra é stata anche essa
iscritta alla voce “ Terreni e Fabbricati” 
In questo esercizio sono stati calcolati ammortamenti anti-
cipati per Lire 344.131.214 secondo quanto previsto dal-
l’art. 67 del T.U. delle Imposte sui  Redditi facendo ecce-
zione la categoria “Immobili industriali ex Depla” per la
quale non sono stati imputati ammortamenti anticipati in
considerazione del limitato utilizzo degli stessi nell’eserci-
zio. 
Tenuto conto anche degli ammortamenti anticipati degli
esercizi precedenti,l'effetto sul patrimonio netto al
31/12/00, derivante dall'applicazione di coefficenti
costanti di ammortamento, consiste in una sottovalutazio-
ne di Lire 558 milioni, mentre l'effetto sul profitto dell'e-
sercizio consiste in una sottovalutazione di Lire 74 milio-
ni, entrambe al netto del teorico effetto fiscale. I movi-
menti delle immobilizzazioni materiali e le relative aliquo-
te di ammortamento sono illustrati negli allegati 4) e 5) 

Immobilizzazioni Finanziarie: Lire 52.850.000

Tale voce e' così composta: 

Consorzio di Garanzia Mediofidi Liguria Lire 600.000

SOGEA S.C.P.A. - Genova Lire  2.000.000

Consorzio Cooperativo
Valle Stura a R.L. Lire 50.250.000

Nel corso dell’esercizio è stata ceduta a terzi la Parteci-
pazione della B.P.C. Spa.   

Crediti: Lire 7.744.879.467

La voce crediti verso clienti e' al netto del fondo svaluta-

zione crediti e dei premi sul fattu- rato da erogare a clien-

ti. La voce crediti verso Controllanti consiste in fatturazio-

ne commerciale nei confronti della Centrale del Latte di

Torino & C. Spa 

Nella voce Crediti verso altri il valore più consistente si

riferisce al credito nei confronti dell'Ufficio IVA di Chiava-

ri per l'importo di Lire 1.065.093.000. 

I crediti scadenti oltre l'esercizio successivo includono

Lire 28.692.100 per depositi cauzionali 

Ratei e Risconti Attivi: Lire  38.021.290

La composizione di tale posta e' la seguente: 

Ratei Attivi: 

Conguaglio premio Inail anno 2000

Dirigenti ed Impiegati Lire   686.800

Operai Lire  9.647.700

Risconti Attivi: 

Spese di pubblicità Lire 20.550.000

Canoni affitti passivi Lire  7.012.290

Altre Lire   124.500

Patrimonio Netto: 

La movimentazione di tale voce e' dettagliata nel prospet-

to allegato (Allegato 6).

La composizione del Capitale sociale risulta essere la

seguente: No. 5.000.000  azioni  ordinarie  del  valore

nominale cadauna di Lire 1.000 per un totale di Lire

5.000.000.000. Fondo riserva legale  Lire  492.113.350

E' inoltre  iscritto  in  bilancio  un fondo sovrapprezzo azio-

ni di Lire 1.000.000.000.

Trattamento di fine rapporto 

di lavoro  Subordinato: Lire 1.035.556.468

Il fondo copre integralmente quanto a tale titolo é dovuto

al personale dipendente della Società.
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Debiti: Lire 10.258.979.745

Tale voce include principalmente: 

- Debiti verso banche entro 

l'esercizio successivo Lire  2.133.453.104

Trattasi di quote a breve su mutui per l'importo di Lire

586.399.523, finanziamenti a breve per Lire

1.000.000.000,  e saldi passivi di conto corrente per Lire

547.053.581 

-  Debiti verso banche oltre 

l'esercizio successivo Lire  1.198.554.188

Trattasi  di  quote  a lungo  termine  di mutui, comunque

con scadenza  non superiore  a  cinque anni.  

- Debiti verso fornitori Lire  3.752.468.953

- Debiti verso controllanti Lire  2.659.416.190 

Trattasi  di  debiti  commerciali  derivanti  da fornitura di

materie prime e prodotti. I rapporti con la controllante

sono intrattenuti a normali condizioni di mercato. 

Ratei e Risconti passivi: Lire  105.887.997

La voce di cui sopra e' così formata: 

Ratei passivi: 

Costo di personale dipendente relativo 

alla  14° mensilità ed al premio di 

produzione con connessi oneri sociali    Lire 71.177.548

Int. su finanziamenti Lire  14.269.645 

Tassa concorso a premi Lire  7.356.000  

Premi assicurativi Lire  6.347.000

Spese Pubblicita’ Lire  5.546.666

Altre diverse Lire   1.191.138

VARIAZIONI NELLA CONSISTENZA DELLE ALTRE VOCI
DELL’ATTIVO E DEL PASSIVO

31.12.00 31.12.99 Variazione
Lire/000 Lire/000 Lire/000

Rimanenze: 668.906 590.677 78.229

Crediti: 7.744.879 6.604.006 1.140.873

Disp.liquide: 650.154 1.171.099 -520.945

Ratei e Risc.Att: 38.021 79.132 -41.111 

Patrimonio Netto: 6.767.944 6.742.113 25.831 

Trattamento di 
Fine rapporto: 1.035.556 944.314 91.242 

La variazione del Fondo trattamento di fine rapporto di
Lire 912.242.746 e' così formata: 

Incr.to per accan.to esercizio Lire 167.728.263

Decr.to per utilizzo esercizio Lire  76.485.517

Debiti: 10.258.980 10.079.215 179.765

Ratei e Risc.Pass: 105.888 97.793 8.095

CONTI D’ORDINE:

In calce allo Stato Patrimoniale risultano riportati i
seguenti Conti d'ordine: 

Fideiussioni ricevute:

La Fondiaria Assicurazioni Spa - Polizze diverse a 
garanzia rimborsi di Imp.Valore Aggiunto 
anni 1997/2000 a favore Uff.IVA di Chiavari 
(Genova II) Lire 5.549.704.188

La Fondiaria Assicurazioni Spa - Polizze diverse a 
garanzia Operazioni a Premi in in corso - a favore 
Intendenza di Finanza di Genova Lire 431.205.205

La Fondiaria Assicurazioni Spa Polizza a garanzia spazi 
pubblicitari - a favore AMT - Genova Lire  1.100.000

Nota Integrativa
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Banco di Chiavari e della Riviera Ligure - A garanzia

pedaggi autostradali - A favore Autostrade Spa - Firenze  

Lire 9.600.000

Consorzio Mediofidi Liguria A garanzia sussidiaria finan-

ziamenti Medio Credito Ligure - A favore Medio Credito

Ligure (Banca Carige Spa) Lire 900.000.000

Ipoteche su beni societari: 

Garanzie reali a fronte finanziamenti Medio Credito Ligure

(Banca Carige Spa) Lire 5.286.000.000

NOTE ILLUSTRATIVE AL CONTO ECONOMICO: 

Ripartizione dei ricavi:

Non e' significativo ripartire i ricavi per categorie di attività

e/o aree geografiche in quanto l'attività predominante e' la

produzione di latte fresco mentre la distribuzione avviene

prevalentemente nell'ambito della Provincia di Genova. 

Interessi ed altri oneri finanziari:

Altri oneri: Lire 265.081.924

La composizione degli oneri finanziari inclusi nella voce

C17 del conto economico, e' la seguente: 

per debiti verso banche Lire 191.206.113

altri Lire 73.875.811

In maggior dettaglio: 
Int. passivi su finanziamenti 
Mediocredito Ligure Lire 54.392.447

Int. passivi su altri finanziamenti 

a medio termine Lire 35.072.467

Int. Passivi di c/c bancario Lire 29.718.946 

Altri finanziamenti bancari Lire 72.022.253

Spese bancarie diverse Lire 34.232.280

Commissioni su fidejussioni Lire 36.610.000

Altri oneri finanziari Lire 3.033.531

Numero medio dei dipendenti: 

Sono ripartiti nelle seguenti categorie: 
Dirigenti No. 5 
Impiegati e Quadri No. 12  
Piazzisti No. 1 
Operai  No. 18

_________
Totale No. 36

Compensi spettanti agli Amministratori ed ai Sindaci:

Risultano spettanti i seguenti emolumenti 

Amministratori Lire 110.000.000

Sindaci Lire 18.200.000
__________________

Totale Lire 128.200.000  

Titoli emessi dalla Società: 

La Società non ha emesso azioni di godimento, obbliga-
zioni convertibili o titoli similari.

Il Presidente del Consiglio di Amm.ne  
Franco Migliau 

Nota Integrativa
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Movimentazione delle
Immobilizzazioni Materiali

Cespite   Valori Incrementi Decrementi Ammortamento Valore

31.12.99 Esercizio Esercizio 31.12.00

Terreni e fabbricati 4.636.124.602 1.592.664.616 168.410.954 6.060.378.264
Impianti e macchinario 1.393.737.950 424.231.440 5.164.875 436.553.828 1.376.250.687

Attrezzature industriali
e commerciali 390.559.822 478.175.219 120.289.000 310.466.575 437.979.467

Altri beni 240.044.630 214.891.075 0 179.429.052 275.506.653

Immobilizzazioni in corso
e acconti 1.018.257.779 890.499.371 1.903.009.150 5.748.000

ALIQUOTE DI AMMORTAMENTO APPLICATE NELL'ESERCIZIO   

1) Terreni e Fabbricati
- Terreni - Nessun ammortamento apportato
- Immobili Industriali - Sino alle acquisizioni dell'anno 1989 aliquota del 4%

- Sino alle acquisizioni dell'anno 1995 aliquota del 2%
- Dall'anno 1996 - L'aliquota applicata e' del 4%

- Sugli immobili acquisti con la fusione Depla srl non  è stato applicato nessun ammortamento
- Immobili - Aliquota applicata per l'anno 1995 1,50% - Dall'anno 1996 3%    
- Costruzioni leggere - Aliquota del 10%   

2) Impianti e Macchinario
- Macchinari ed impianti generici - Sino alle acquisizioni dell'anno 1989 aliquota del 7,50%

- Sino alle acquisizioni dell'anno 1995 aliquota del 5%
- Dall'anno 1996 - L'aliquota applicata e' del 10%

- Macchinari ed impianti specifici - Sino alle acquisizioni dell'anno 1989 aliquota del 14%
- Sino alle acquisizioni dell'anno 1995 aliquota del 8%
- Dall'anno 1996 - L'aliquota applicata e' del 16%

3) Attrezzature industriali e commerciali
- Attrezzatura varia e minuta - Sino alle acquisizioni dell'anno 1989 aliquota del 20%

- Sino alle acquisizioni dell'anno 1995 aliquota del 10%
- Dall'anno 1996 - L'aliquota applicata e' del 20%

- Automezzi - Sino alle acquisizioni dell'anno 1989 aliquota del 20%
- Sino alle acquisizioni dell'anno 1995 aliquota del 10%
- Dall'anno 1996 - l'aliquota applicata e' del 20%

- Furgonature isotermiche - Sino alle acquisizioni dell'anno 1990 aliquota del 16%
- Sino alle acquisizioni dell'anno 1995 aliquota del 8%
- Dall'anno 1996 - l'aliquota applicata e' del 16%

4) Altri beni
- Mobili e Macchine ord. d'ufficio - Sino alle acquisizioni dell'anno 1989 aliquota del 12%

- Sino alle acquisizioni dell'anno 1995 aliquota del 6%
- Dall'anno 1996 - l'aliquota applicata e' del 12%

- Macch.d'ufficio elettr.ed elettron. - Sino alle acquisizioni dell'anno 1989 aliquota del 20%
- Sino alle acquisizioni dell'anno 1995 aliquota del 10%
- Dall'anno 1996 - l'aliquota applicata e' del 20%

- Autovetture - aliquota del 12,50% - Sino alle acquisizioni dell'anno 1995
- Dall'anno 1996 - l'aliquota applicata e' del 25%

A partire dall'anno 1996 sono stati calcolati ammortamenti anticipati alle stesse aliquote applicate 
per gli ammortamenti ordinari   
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Movimentazione delle
Immobilizzazioni Immateriali

Cespite   Valori Incrementi Decrementi Ammortamento Valore

31.12.99 Esercizio Esercizio 31.12.00

Costi di ricerca, di sviluppo 0 63.463.500 21.154.500 42.309.000
e di pubblicità

Avviamento 1.228.571.429 0 600.000.000 628.571.429

Altri Oneri pluriennali 218.374.351 51.636.250 83.196.486 186.814.115

Descrizione Valore Incrementi Ammortamenti Valore

31.12.99 Esercizio 31.12.00

COSTI DI PUBBLICITÀ 0 63.463.500 21.154.500 42.309.000

Precedenti rivalutazioni,
ammortamenti, immobilizzazioni materiali

Cespite   Costo Rivalutaz. Disavanzo di Disavanzo di Fondo Valore

storico monetarie fusione 1990 fusione 1999 ammortam. netto

L.576/75-L.72/83

Terreni e fabbricati 3.023.899.262 63.148.000 779.822.589 1.491.489.315 722.234.565 4.636.124.601
Impianti e macchinario 4.937.191.322 3.543.453.372 1.393.737.950

Attrezzature industriali
e commerciali 2.657.156.872 3.000.000 2.269.597.050 390.559.822

Altri beni 939.547.383 699.502.753 240.044.630

Precedenti ammortamenti
immobilizzazioni immateriali

Cespite   Costo Fondo Valore

storico ammortam. netto

Avviamento 6.000.000.000 4.771.428.571 1.228.571.429
Altri oneri pluriennali 1.397.891.306 1.179.516.955 218.374.351
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Descrizione Consistenza Destinazione Incrementi Utile Consistenza

Iniziale utili (Perdita) Finale

Capitale sociale 5.000.000.000 5.000.000.000

Riserva legale 43.991.576 448.121.774 492.113.350

Riserva da sovrapprezzo azioni1.000.000.000 1.000.000.000

Perdite portate a nuovo 0 0 0

Utile (Perdita) di esercizio 698.121.774 (698.121.774) 275.830.697 275.830.697

Totali 6.742.113.350 (250.000.000) 0 275.830.697 6.767.944.047

Movimentazione del
Patrimonio Netto
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Signori Azionisti,
il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ha pub-
blicato nell’Ottobre scorso i principi di comportamento del
Collegio sindacale nelle Società controllate da Società
quotate nei mercati regolamentati 

- come nella fattispecie Centro Latte Rapallo S.p.A. con-
trollata dalla Società Centro Latte di Torino S.p.A., quota-
ta nel Novembre 2000 

- risolvendo alcuni problemi interpretativi relativi al D. Lgs
24/02/1998 N° 58.

Pertanto, nelle verifiche successive all’Ottobre 2000 e
nella stesura della presente Relazione questo Collegio si è
adeguato alle indicazioni fornite dal Consiglio dei Dottori
Commercialisti con il suddetto documento.

Di conseguenza fino all’Ottobre scorso abbiamo eseguito i
controlli previsti dall’art. 2403 c.c. e, successivamente
abbiamo svolto l’attività di vigilanza prescritta dall’art.
149 del citato D. Lgs 1998/58.

In particolare:
abbiamo partecipato alle assemblee e alle riunioni del
Consiglio di Amministrazione, ottenendo periodicamente
dagli Amministratori  informazioni sull’attività svolta, non-
ché sull’andamento economico e finanziario e sulle opera-
zioni di maggior rilievo effettuate dalla Società verificando
l’osservanza degli atti e delle deliberazioni degli organi
sociali alle vigenti disposizioni di Legge e di Statuto.

La contabilità e i libri sociali obbligatori sono risultati
regolarmente tenuti, nel corso delle nostre riunioni trime-
strali abbiamo richiesto e ottenuto tutte le informazioni
ritenute necessarie dai responsabili delle funzioni ammi-
nistrative e organizzative ai fini dello svolgimento dell’at-
tività di vigilanza sul rispetto dei principi di corretta
amministrazione, accertando la conformità degli atti di
gestione ai normali criteri di razionalità economico azien-
dale.

Attraverso le nostre verifiche trimestrali e mediante l’ana-
lisi delle diverse procedure programmate e seguite abbia-

mo verificato l’adeguatezza della struttura organizzativa
della Società, nonché l’adeguatezza e l’affidabilità del
sistema amministrativo contabile nel rilevare in modo cor-
retto e completo i fatti di gestione nella contabilità e nel
bilancio.

Per quanto di nostra competenza, riteniamo che, tenuto
conto delle dimensioni dell’impresa, la struttura organiz-
zativa e il sistema amministrativo - contabile di Centro
Latte Rapallo si configurino adeguati e idonei al conse-
guimento degli obiettivi stabiliti dalla Direzione aziendale.

In conclusione nello svolgimento della sopra illustrata atti-
vità di controllo e vigilanza non sono emerse irregolarità o
fatti significativi tali da richiederne la comunicazione alla
Consob o la menzione in questa Relazione, né è stata rice-
vuta dalla Società di revisione - Price Waterhouse Coopers
- alcuna comunicazione di fatti  ritenuti censurabili.

Per quanto attiene al Bilancio di Centro Latte Rapallo
S.p.A. al 31/12/2000 che registra un utile netto di Lit.
275.830.697, rileviamo che tale Bilancio risulta redatto
secondo lo schema previsto dal D. Lgs. 9 Aprile 1991 N°
127 e corrisponde, in ogni sua partita, ai saldi della con-
tabilità sociale alla chiusura dell’esercizio 2000.

I criteri di valutazione del patrimonio sociale seguiti nella
redazione del Bilancio in esame risultano conformi alle
norme stabilite dall’art. 2426 c.c.

La nota integrativa e la relazione sulla gestione contengo-
no tutte le indicazioni elencate, rispettivamente, negli
articoli 2427 e 2428 Codice Civile.

In aderenza alla facoltà di cui all’art. 153 comma  2 del
D. Lgs. N° 58/1998, possiamo quindi proporVi di appro-
vare il Bilancio al 31/12/2000 che Vi è stato presentato.
Genova, 13 Marzo 2001

Il Collegio sindacale

(Dr.Pietro Segalerba)

(Dr.Alberto Solano)

(Dr.Andrea Traverso)

Relazione del Collegio Sindacale
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Signori Azionisti,

nel corso dell'anno 2000 è iniziata una nuova e significativa fase nella storia del Gruppo.

Con l'offerta pubblica di vendita e sottoscrizione e la successiva ammissione alla quotazione di borsa presso il Mercato Tele-

matico Azionario della Borsa Italiana S.p.A. delle azioni ordinarie della Centrale del Latte di Torino & C., il Gruppo ha potuto

accedere al mercato dei capitali in maniera più diretta e conveniente, ottenendo risorse indispensabili per affrontare la cre-

scita dei mercati che richiede competitori dotati non solo di solida tradizione e di comprovate capacità gestionali ma anche di

adeguate risorse finanziarie, di quelle risorse cioè che solo il mercato dei capitali può garantire e solo un Gruppo aperto al

mercato può  ricevere.

Siamo certi che nel tempo il mercato saprà apprezzare il reale valore ed il potenziale del Gruppo e saprà cogliere l'opportunità

offerta da un investimento in un settore tradizionale ma in continua evoluzione e sviluppo.

Il Gruppo nel perseguire  la sua politica di valorizzazione della qualità, sia dei prodotti sia dei servizi di distribuzione e di orga-

nizzazione interna ha ottenuto la certificazione ISO 9002 sia per la Capogruppo che per la controllata Centro Latte Rapallo

S.p.A.

La controllata ha, nel secondo semestre 2000, attivato il nuovo deposito in Rapallo, migliorando sensibilmente l'attività ope-

rativa e nella struttura logistica della Società.

Nel mese di gennaio 2001 è stata inoltre acquistata una partecipazione del 40% nella FRASCHERI S.p.A., società operante

nella Riviera di Ponente con sede a Bardineto (Sv) e depositi a Borghetto S.Spirito ed Imperia, completando la presenza ter-

ritoriale del Gruppo in Liguria.

Signori Azionisti,

sottoponiamo al Vostro esame il progetto di bilancio dell'esercizio al 31 dicembre 2000, che si è chiuso con una perdita di

Lire 402.908.189 (lire 413.384.102 nel 1999) dopo aver stanziato Lire 2.809.115.627 per ammortamenti delle immobi-

lizzazioni immateriali  (Lire 2.574.733.697 nel 1999), Lire 4.053.260.550 per ammortamenti delle immobilizzazioni mate-

riali (Lire 3.760.402.450 nel 1999), Lire 182.995.140 a fondo svalutazione crediti (Lire 105.103.230 nel 1999), Lire

1.283.000.000 per imposte sul reddito di competenza dell'esercizio (Lire 1.533.270.000 nel 1999)e Lire 141.954.126 per

imposte differite (Lire 130.445.000 nel 1999) e Lire 29.140.000 per imposte anticipate, Lire 2.509.328.462 per spese di

pubblicità e promozione continuando la politica di rafforzamento e crescita commerciale del Gruppo.

Relazione sulla Gestione



97

Conto economico consolidato riclassificato

(milioni di Lire) 31-dic-00 30-giu-00 31-dic-99

Valore della produzione

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 113.779 98,9% 56.494 99,4% 106.972 99,3%

Variazione delle rimanenze 317 0,3% 62 0,1% (67) -0,1%

Altri ricavi e proventi 942 0,8% 291 0,5% 837 0,8%

Valore della produzione 115.039 100,0% 56.848 100,0% 107.742 100,0%

Costi della produzione

Servizi (23.813) -20,7% (11.292) -19,9% (19.931) -18,5%

Consumi materie prime (68.423) -59,5% (33.111) -58,2% (64.580) -59,9%

Altri costi operativi (2.055) -1,8% (1.456) -2,6% (2.575) -2,4%

Valore aggiunto 20.747 18,0% 10.988 19,3% 20.656 19,2%

Costo del personale (11.624) -10,1% (5.845) -10,3% (11.360) -10,5%

Margine operativo lordo EBITDA 9.123 7,9% 5.143 9,0% 9.295 8,6%

Accantonamento e f.do svalut.crediti (183) -0,2% (94) -0,2% (105) -0,1%

Ammortamento delle immobilizzazioni (6.862) -6,0% (3.263) -5,7% (6.335) -5,9%

Risultato operativo EBIT 2.078 1,8% 1.786 3,1% 2.855 2,6%

Proventi finanziari 509 0,4% 154 0,3% 31 0,0%

Oneri finanziari (1.499) -1,3% (625) -1,1% (1.206) -1,1%

Proventi straordinari 551 0,5% 291 0,5% 163 0,2%

Oneri straordinari (646) -0,6% (200) -0,4% (593) -0,6%

Risultato prima delle imposte 993 0,8% 1.406 2,5% 1.250 1,2%

Imposte sul reddito d'esercizio (1.283) -1,1% (858) -1,5% (1.533) -1,4%

Imposte differite (113) -0,1% (65) -0,1% (130) -0,1%

Accantonamenti per norme tributarie 0,0% 0,0% 0,0%

Utile (perdita) netta totale (403) -0,4% 483 0,8% (413) -0,4%

Utile (perdita) pertinenza di terzi 00,0% 00,0% 00,0%

Utile (perdita) d'esercizio (403) -0,4% 483 0,8% (413) -0,4%

Relazione sulla Gestione
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Conto economico consolidato riclassificato

(migliaia di Euro) 31-dic-00 30-giu-00 31-dic-99

Valore della produzione

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 58.762 98,9% 29.177 99,4% 55.246 99,3%

Variazione delle rimanenze 164 0,3% 32 0,1% (35) -0,1%

Altri ricavi e proventi 487 0,8% 150 0,5% 432 0,8%

Valore della produzione 59.413 100,0% 29.359 100,0% 55.644 100,0%

Costi della produzione 

Servizi (12.299) -20,7% (5.832) -19,9% (10.293) -18,5%

Consumi materie prime (35.338) -59,5% (17.101) -58,2% (33.353) -59,9%

Altri costi operativi (1.061) -1,8% (752) -2,6% (1.330) -2,4%

Valore aggiunto 10.715 18,0% 5.675 19,3% 10.668 19,2%

Costo del personale (6.003) -10,1% (3.019) -10,3% (5.867) -10,5%

Margine operativo lordo EBITDA 4.712 7,9% 2.656 9,0% 4.801 8,6%

Accantonamento e f.do svalut.crediti (95) -0,2% (48) -0,2% (54) -0,1%

Ammortamento delle immobilizzazioni (3.544) -6,0% (1.685) -5,7% (3.272) -5,9%

Risultato operativo EBIT 1.073 1,8% 923 3,1% 1.474 2,6%

Proventi finanziari 263 0,4% 80 0,3% 16 0,0%

Oneri finanziari (774) -1,3% (323) -1,1% (623) -1,1%

Proventi straordinari 284 0,5% 150 0,5% 84 0,2%

Oneri straordinari (333) -0,6% (103) -0,4% (306) -0,6%

Risultato prima delle imposte 513 0,9% 726 2,5% 646 1,2%

Imposte sul reddito d'esercizio (663) -1,1% (443) -1,5% (792) -1,4%

Altri imposte indeducibili (58) -0,1% (34) -0,1% (67) -0,1%

Accantonamenti per norme tributarie 0,0% 0,0% 0,0%

Utile (perdita) netta totale (208) -0,4% 250 0,8% (213) 0,4%

Utile (perdita) pertinenza di terzi 00,0% 00,0% 00,0%

Utile (perdita) d'esercizio (208) -0,4% 250 0,8% (213) -0,4%

LA GESTIONE ECONOMICA

La gestione economica del Gruppo evidenzia, un andamento positivo del fatturato passato da 106.972 milioni di Lire dell'e-

sercizio chiuso al 31 dicembre 1999 a 113.779 milioni di Lire di questo esercizio, con un incremento pari al 6,4%. 

Già in sede di relazione semestrale del periodo chiuso al 30 giugno 2000 si evidenziava un incremento del 4,8% rispetto allo

stesso periodo dell'esercizio 1999, ed il successivo semestre confermava e migliorava la crescita,  pur scontando un terzo tri-

mestre fortemente condizionato dalla diminuzione della popolazione delle aree urbane, nelle quali è presente con i suoi prodotti

la Capogruppo,  nei mesi di luglio ed agosto, normalmente dedicati alle ferie estive, peraltro bilanciato da un deciso incremen-

to delle vendite di prodotti diversi che hanno coperto la riduzione del consumo del prodotto latte e, viceversa, dall'incremento

della popolazione nei mesi estivi nelle zone interessate dalle vendite della controllata Centro Latte Rapallo S.p.A..

In particolar modo sono da segnalare le insalate che, poste in commercio alla fine del mese di febbraio, hanno da subito incon-

trato il gusto dei consumatori tanto da rappresentare, da sole, il 12% del segmento denominato "altri prodotti" per un valore

complessivo di 2.981 milioni di Lire.

Relazione sulla Gestione
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RICAVI DELLE VENDITE 
La tabella che segue illustra in modo sintetico l'andamento delle vendite dei segmenti di fatturato:

(milioni di lire) 31-dic-00 31-dic-99     Variazione
assoluta %

Latte fresco 60.438 53,1% 60.757 56,8% (319) -0,5%

Latte UHT 25.429 22,3% 23.961 22,4% 1.468 6,1%
Yogurt 3.319 2,9% 3.404 3,2% (85) -2,5%
Altro 24.593 21,6% 18.850 17,6% 5.743 30,5%

Totale 113.779 100% 106.972 100% 6.807 6,4%

Latte fresco
I valori di vendita del latte fresco evidenziati rilevano un decremento , rispetto al periodo chiuso al 31 dicembre 1999 del
0,5%. Se, da un lato, è da ricordare l'aumento del prezzo di listino del 4,5% effettuato nel mese di aprile, si deve altresì tene-
re conto della continua innovazione nel packaging in atto nel mercato che ha portato il gruppo ai notevoli investimenti in corso
per la linea PET con l'introduzione nel 2001, nel nuovo e unico imballaggio in PET con forma quadrata e con tappo apri e
chiudi.

Latte a lunga conservazione (UHT)
Il mercato del latte a lunga conservazione ha avuto nel 2000 un andamento positivo e il Gruppo ha saputo trarre vantaggio da
questa tendenza incrementando il fatturato del 6,1% rispetto all'esercizio chiuso al 31 dicembre 1999. 

Si tratta di un ottimo risultato che conferma la posizione di primaria importanza che il Gruppo occupa sul mercato, contra-
stando brillantemente una concorrenza agguerrita ed importante.
Nel corso dell'anno 2000 sono stati altresì introdotti, allo scopo di seguire le richieste dei consumatori due nuove tipologie di
latte a lunga conservazione: il "latte ad alta digeribilità" ed il "latte biologico".
Molto più evidente in questo caso l'incremento della quantità venduta nel corso dell'anno 2000 rispetto all'anno precedente;
i volumi si sono infatti incrementati del 5,8%.

Yogurt
Il mercato dello yogurt è, ormai da tempo, un mercato a se stante, dove si misurano aziende altamente specializzate. La vasta
gamma di prodotti e gli elevati costi di comunicazione rappresentato un efficace ostacolo all'entrata.
Rimane, pertanto, per il Gruppo un prodotto di nicchia rilevando una diminuzione di fatturato pari al 2,5%: per questo pro-
dotto è stato programmato un riposizionamento e un rilancio per il 2001.

Altri prodotti
In questa categoria rientrano tutti i prodotti del segmento fresco/freschissimo quali panna, burro, formaggi freschi, uova, des-
serts ed insalate.
La strategia del Gruppo è stata quella di potenziare questi prodotti ad alto margine, sfruttando la conoscenza, la rete distri-
butiva ed il marchio già utilizzati nella vendita del latte per ampliare le vendite nel settore fresco/freschissimo.
Come già detto in precedenza un'ottima accoglienza ed altrettanto ottimi risultati in termini di fatturato si sono riscontrati con
la vendita delle insalate. L'incremento di questo settore è stato del 30,5% portando i "prodotti diversi"  ad incidere sul fattu-
rato totale in maniera sempre più rilevante.
Nel corso dell'anno sono stati introdotti oltre alle già citate insalate i seguenti nuovi prodotti:  
- confezione da 200 gr. di gorgonzola
- confezione di panna UHT da 1 litro
- confezione mozzarella fiordilatte da 150 gr.
- confezione da 6 uova fresche Fiordovo
- confezione da 200 gr fettine di emmental svizzero
- latte al cacao 
- busta da gr. 100 di grana grattuggiato

Per quanto riguarda l'analisi del fatturato secondo la ripartizione geografica di attività, questa non è significativa in quanto l'at-
tività del Gruppo si svolge in Piemonte e Liguria.
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Altri ricavi 

La tabella riassume per tipologia i componenti della voce altri ricavi: 

(milioni di lire) 31-dic-00 31-dic-99     Variazione
assoluta %

Affitti attivi 143.000 135.740 7.260 5,3%
Vendite di materiali di 363.810 212.026 151.784 71.6%
Recupero, rottami e
Materiale di consumo
Contributi da fornitori 309.112 307.360 1.752 0,6%
Ricavi da partire di rivalsa 33.502 13.149 20.353 154,8%
Prestazioni verso Controllante 0 108.000 (108.000) -100,0%

Totale 849.424 776.275 73.149 9,4% 

Costi operativi

La tabella che segue riassume per tipologia le voci che costituiscono i costi operativi dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2000:

(milioni di lire) 31-dic-00 31-dic-99

incidenza sui incidenza incidenza sui Incidenza

ricavi netti sul totale ricavi netti Sul totale

Materie prime sussidiarie di

consumo e merci 68.423 60,1% 60,6% 64.580 60,4% 61,6%

Servizi 23.540 20,7% 20,8% 19.642 18,4% 18,7%

Costi per il godimento beni di terzi 274 0,2% 0,2% 289 0,3% 0,3%

Costi del personale 11.625 10,2% 10,3% 11.361 10,6% 10,8%

Ammortamenti beni immater. 2.809 2,5% 2,5% 2.575 2,4% 2,5%

Ammortamenti beni materiali 4.053 3,6% 3,6% 3.760 3,5% 3,6%

Accantonamenti perdite su crediti 183 0,2% 0,2% 105 0,1% 0,1%

Oneri diversi di gestione 2.055 1,8% 1,8% 2.575 2,4% 2,5%

Totale costi operativi 112.962 99,3% 100,0% 104.887 98,1% 100,0%

Consumi di materie prime sussidiarie e merci

Come si evince dalla tabella riportata il costo delle materie prime e merci impiegate ha fatto registrare un aumento del 6%

rispetto all'esercizio precedente in relazione all'incremento di fatturato che, come più sopra evidenziato, è stato del  6,4%.

(milioni di lire) 31-dic-00 31-dic-99

incidenza sui incidenza incidenza sui Incidenza Variazione

ricavi netti sul totale ricavi netti sul totale assoluta %

Acquisti di latte 45.855 40,3% 67,0% 43.582 40,7% 67,5% 2.273 5,2%

Acquisti M.P. alimentari diverse 376 0,3% 0,5% 345 0,3% 0,5% 31 9,0%

Acquisti prodotti commercializzati 10.103 8,9% 14,8% 8.978 8,4% 13,9% 1.125 12,5%

Materiale di confezionamento 10.185 9,0% 14,9% 10.012 9,4% 15,5% 173 1,7%

Materiale sussidiario e consumo 1.904 1,7% 2,8% 1.663 1,6% 2,6% 241 14,5%

Totale 68.423 60,1% 100,0% 64.580 60,4% 100,0% 3.843 6,0%
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Il gruppo si approvvigiona della materia prima in modi diversi. La capogruppo acquista il 73% del latte lavorato da produtto-

ri/conferenti mentre la controllata Centro Latte Rapallo acquista la materia prima necessaria sul mercato libero.

Nel corso dell'anno 2000 il prezzo di acquisto applicato dai produttori/conferenti alla capogruppo è diminuito di Lire 9,28 per

litro pari al 1,3%, di contro la controllata ha dovuto sopportare nel corso del IV trimestre 2000 un rilevante aumento del prez-

zo, dovuto alla scarsa disponibilità di latte sul mercato. 

Tale prezzo è aumentato rispetto all'anno 1999 mediamente di Lire 15,65 al litro pari al 2,2% con un corrispondente effetto nega-

tivo sul risultato dell'ultimo trimestre. Inoltre, la strategia aziendale di ampliare le referenze di vendita diversificando il proprio fat-

turato ha incrementato il totale degli acquisti relativi ai prodotti finiti commercializzati, che si sono incrementati del 12,5%.

Al termine dell'esercizio, la capogruppo, riscontrando favorevoli condizioni di mercato della materia prima e del materiale di

confezionamento ha ritenuto opportuno produrre e stoccare prodotti finiti, in particolare latte a lunga conservazione (UHT) e

relativi imballi.

L'aumento totale di valore di magazzino del gruppo rispetto all'esercizio precedente è stato di Lire 660 milioni.

Costi per servizi

I costi per servizi strettamente collegati al fatturato dell'esercizio hanno subito un incremento dovuto alle maggiori quantità

prodotte e vendute, in particolar modo i costi relativi ai trasporti di vendita che sono aumentati del 13,5%.

(milioni di lire) 31-dic-00 31-dic-99

incidenza sui incidenza incidenza sui Incidenza Variazione

ricavi netti sul totale ricavi netti Sul totale assoluta %

Trasporti su acquisti 884 0,8% 3,8% 909 0,8% 4,6% (25) -2,8%

Trasporti su vendite 10.246 9,0% 43,5% 9.031 8,4% 46,0% 1.215 13,5%

Energia e forza motrice 963 0,8% 4,1% 846 0,8% 4,3% 117 13,8%

Acqua potabile 274 0,2% 1,2% 283 0,3% 1,4% (9) -3,2%

Gas metano 476 0,4% 2,0% 373 0,3% 1,9% 103 27,6%

Studi analisi e consulenze 500 0,4% 2,1% 247 0,2% 1,3% 253 102,4%

Servizi pulizia 245 0,2% 1,0% 253 0,2% 1,3% (8) -3,2%

Servizi industriali 957 0,8% 4,1% 911 0,9% 4,6% 46 5,0%

Manutenzioni esterne 1.413 1,2% 6,0% 1.192 1,1% 6,1% 221 18,5%

Altri servizi industriali 203 0,2% 0,9% 187 0,2% 1,0% 16 8,6%

Pubblicità-sponsorizzazioni 2.020 1,8% 8,6% 1.281 1,2% 6,5% 739 57,7%

Servizi vari commerciali 636 0,6% 2,7% 234 0,2% 1,2% 402 171,8%

Contributi promoz.vendite 2.744 2,4% 11,7% 2.407 2,3% 12,3% 337 14,0%

Provvigioni agenti 380 0,3% 1,6% 431 0,4% 2,2% (51) -11,8%

Assicurazioni e fidejiussioni 297 0,3% 1,3% 248 0,2% 1,3% 49 19,8%

Spese telefoniche 163 0,1% 0,7% 169 0,2% 0,9% (6) -3,6%

Varie amministrative 1.073 0,9% 4,6% 506 0,5% 2,6% 567 112,1%

Servizi per il personale 66 0,1% 0,3% 134 0,1% 0,7% (68) -50,7%

Totale servizi 23.540 20,7% 100,0% 19.642 18,4% 100,0% 3.898 19,8%
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Meritano una trattazione più puntuale alcune voci di costo:

- Energia e forza motrice, l'incremento del 13,8% rilevato rispetto all'esercizio precedente è da addebitare sia all'incremen-

to di produzione che all'aumento della "bolletta energetica", legata al costo del greggio. Tale incremento avrebbe potuto

essere superiore se il Gruppo non fosse entrato, dal mese di settembre, in Consorzi per l'acquisto dell'energia sul mercato

libero, spuntando pertanto condizioni di acquisto migliori rispetto ad un acquirente non consorziato.

- Gas metano, purtroppo quanto è stato possibile ottenere per l'energia elettrica non è stato altrettanto attuabile per la forni-

tura di gas, in quanto il prezzo di acquisto al metro cubo è stato fortemente influenzato dalle stesse problematiche legate

all'aumento dei prezzi del petrolio. L'incremento rispetto all'esercizio precedente è del 27,6%.

- Studi analisi e consulenze; nel corso dell'anno 2000 il Gruppo ha ottenuto la certificazione ISO 9002; i costi sostenuti sono

stati interamente spesati nell'esercizio. Rispetto all'esercizio precedente il Gruppo ha ritenuto necessario al fine di garanti-

re la migliore qualità e sicurezza del latte raccolto e lavorato, affiancare ai propri reparti di analisi, laboratori esterni a cui

affidare ulteriori controlli.

La concessione del finanziamento Regione Piemonte - FEOGA ha comportato il costo di Lire 45 milioni per le consulenze

relative all'espletamento della pratica.

- Manutenzioni esterne; l'installazione di nuovi macchinari e linee di confezionamento ha comportato la maggiore necessità

di interventi di manutenzione esterna per la messa a punto. La tipologia del macchinario richiede l'opera di personale alta-

mente specializzato che viene fornita dalla Società  costruttrice, (con sede fuori zona) con costi di manodopera,  trasferta

e pezzi di ricambio elevati.  

- Varie amministrative; questa voce di costo accoglie, fra gli altri, i costi straordinari, sostenuti dalla capogruppo,  di consu-

lenza e patrocinio per la definizione presso l'Ufficio delle entrate dell'accertamento con adesione relativo agli anni dal 1994

al 1998, per un totale di  Lire 242 milioni.

- Pubblicità sponsorizzazioni e servizi commerciali; allo scopo di sostenere commercialmente l'introduzione delle nuove linee

di prodotto e per mantenere e rinsaldare la posizione del Gruppo sono state incrementate le spese relative alla pubblicità

per Lire 739 milioni. A coronamento di questo ulteriore sforzo pubblicitario il Gruppo ha ricevuto il premio "mezzo minuto

d'oro" al Gran Gala della Pubblicità per lo spirito di innovazione e per l'inconsueta tipologia di prodotto pubblicizzato (uova

fresche).

Godimento beni di terzi

Questa voce accoglie i canoni di noleggio dei mezzi di trasporto interno ed altri canoni per materiali ed attrezzature varie.
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Costi del personale

Il costo del personale rispetto all'esercizio chiuso al 31 dicembre 1999 si è incrementato del 2,1%, nei limiti dell'inflazione

annua ed è dovuto alla normale dinamica del costo del lavoro e all'applicazione del nuovo contratto di lavoro.

(milioni di lire) 31-dic-00 31-dic-99

incidenza sui incidenza incidenza sui Incidenza Variazione

ricavi netti sul totale ricavi netti Sul totale assoluta %

Personale Diretto 2.498 2,2% 21,6% 2.584 2,4% 22,9% (86) -3,3%

Personale Indiretto 5.181 4,6% 44,9% 4.995 4,7% 44,2% 186 3,7%

Personale Commerciale 1.680 1,5% 14,6% 1.566 1,5% 13,8% 114 7,3%

Personale Amministrativo 2.182 1,9% 18,9% 2.162 2,0% 19,1% 20 0,9%

Totale 11.541 10,1% 100,0% 11.307 10,6% 100,0% 234 2,1%

Ammortamenti

Gli ammortamenti su beni immateriali si sono incrementati di Lire 234 milioni, a seguito della capitalizzazione di spese per

pubblicità di nuovi prodotti e per l'ammortamento, calcolato pro-rata per 2/12 dei costi di quotazione. Si veda prospetto delle

immobilizzazioni immateriali nella nota integrativa

Gli ammortamenti su beni materiali rileva un incremento di Lire 293 milioni rispetto al periodo chiuso al 31 dicembre 1999

conseguente all'ammortamento relativo ai nuovi investimenti, ed al normale andamento degli ammortamenti delle attività

materiali presenti nell'attivo di bilancio, riepilogati ed illustrati nella nota integrativa.

Oneri diversi di gestione

I valori sono illustrati e riepilogati nella nota integrativa .

EBITDA

Il margine lordo operativo (EBITDA) è rimasto sostanzialmente stabile in valore assoluto e pari a Lire 9.123 milioni contro

9.295 milioni rispetto al periodo chiuso al 31 dicembre 1999, il margine operativo lordo sulle vendite nette cala  dal 8,6%

del 1999 al 7,9% dell'esercizio 2000.

EBIT

Il risultato operativo (EBIT) è diminuito in valore assoluto di Lire 777 milioni  rispetto al periodo chiuso al 31 dicembre 1999,

diminuendo dello 0,8% l'incidenza dello stesso sulle vendite nette.

Tale calo  è dovuto, in parte,  ai maggiori ammortamenti, per Lire 527 milioni, calcolati a fronte dei nuovi investimenti (si

veda la nota integrativa), e ai maggiori costi sostenuti nell'approvvigionamento del latte nonché dalla modifica del mix di pro-

dotti fatturati.

Nel corso dell'esercizio 2000 la controllata Centro Latte Rapallo ha sopportato un notevole aggravio di costi dovuti al raffor-

zamento della struttura di distribuzione ai fini di migliorare l'efficienza del servizio e l'avvio di due nuove zone di vendita in

Genova, oltre all'aumento dei costi, del concorso a premi già scadente in dicembre, ma prolungato sino a tutto aprile 2001,

in considerazione dell'apprezzamento ottenuto presso la clientela, e che senza dubbio si è risolto in un buon grado di valoriz-

zazione dei marchi della controllata.
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L'entrata in funzione del nuovo magazzino di Rapallo ha comportato costi strutturali dovuti al necessario periodo di rodaggio

nell'ambito della logistica aziendale. 

Proventi ed oneri finanziari

Per il dettaglio dei proventi ed oneri finanziari si rimanda alla nota integrativa.

L'incremento degli oneri finanziari rispetto all'esercizio precedente è stato di Lire 351 milioni, tale scostamento è relativo al

finanziamento ottenuto, dalla capogruppo, nel 1999 da Mediobanca per Lire 6.500 milioni e rimborsato alla fine dell'eserci-

zio 2000, e che ha comportato un costo per interessi di Lire 202 milioni e  per oneri finanziari su scoperto di conto corrente

per 149 milioni, dovuti ad un maggior utilizzo medio degli affidamenti e all'aumento dei  tassi medi di 2 punti percentuali nel

corso dell'anno. 

Per contro i proventi finanziari derivanti dalla liquidità disponibile sui conti correnti e dai titoli che non costituiscono immo-

bilizzazioni finanziarie acquisiti nella parte finale dell'anno ammontano a Lire 350 milioni.

Proventi ed oneri straordinari

Per la composizione dei proventi ed oneri straordinari si rimanda alla nota integrativa.

Imposte e tasse

L'imposta sul reddito d'esercizio (IRPEG) è stata calcolata applicando l'aliquota ridotta ai sensi dell'articolo 2 commi da 8 a

10 delle Legge n.133/99 e del D.Lgs 466/97 per quanto riguarda la capogruppo, mentre per la controllata è applicata l'ali-

quota ordinaria (37%). L'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è stata calcolata ad aliquota piena (4,25%) e secon-

do le modalità previste.

In ottemperanza ai principi generali della correttezza, della competenza e della prudenza (articoli 2423 comma2 e 2423-bis

comma del codice civile ) nonché del principio relativo agli accantonamenti ai fondi rischi ed oneri (articolo 2424-bis, comma

3 del codice civile) e del principio relativo alla distribuzione di utili (articolo 2423 comma del codice civile), e non ultimo in

base alla comunicazione Consob del 30 luglio 1999 n. 99059010, sono state accantonate imposte differite per Lire

141.954.126 a fronte di ammortamenti anticipati calcolati dalla controllata, e sono state rilevate, dalla capogruppo,  impo-

ste anticipate per Lire 29.140.000 a fronte di costi deducibili dal reddito imponibile negli esercizi successivi.

Risultato netto

La perdita netta dopo le imposte per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2000 risulta di Lire 402.908.189 contro una perdita

di Lire 413.384.102 dell'esercizio precedente  (-2,6%). 
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO RICLASSIFICATO

(milioni di Lire) 31-dic-00 30-giu-00 31-dic-99

Attività immobilizzate

Immobilizzazioni tecniche 33.365 31.347 28.879

Immobilizzazioni Immateriali 30.287 28.506 29.484

Partecipazioni e titoli 53 293 293

Totale attività immobilizzate 63.706 102,2% 60.146 101,1% 58.657 103,8%

Capitale circolante

Crediti verso clienti 20.609 18.166 17.958

Giacenze di magazzino 3.568 3.195 2.666

Ratei e risconti attivi 745 757 449

Altre attività a breve 13.597 17.047 12.043

Fornitori (29.538) (24.988) (22.937)

Altri debiti (7.978) (1.614) (2.905)

Ratei risconti passivi (843) (1.956) (573)

Debiti tributari (1.534) (11.269) (8.849)

Capitale circolante netto (1.374) -2,2% (662) -1,1% (2.147) -3,8%

TOTALE MEZZI IMPIEGATI 62.332 100,0% 59.484 100,0% 56.509 100,0%

Passività a lungo termine e fondi

Fondo trattamento di fine rapporto 3.932 3.871 3.708

Per imposte di periodo 0 557 0

Altri fondi 0 100 200

Fondo imposte differite 474 530 465

Totale passività a lungo termine e fondi 4.406 7,1% 5.058 8,5% 4.373 7,7%

Posizione finanziaria

Cassa banche e titoli (30.143) (1.486) (3.263)

Debiti verso banche 17.580 13.550 20.253

Debiti verso controllanti 0 500 1.732

Crediti verso controllanti (188) 0 0

Finanziamenti a M/L termine 969 8.932 969

Posizione finanziaria netta (11.781) -18,9% 21.497 36,1% 19.691 34,8%

Patrimonio netto

Capitale sociale 39.887 28.500 28.500

Riserve 30.223 3.945 4.358

Utile netto (403) 483 (413)

Totale Patrimonio netto 69.707 111,8% 32.928 55,4% 32.445 57,4%

TOTALE MEZZI PROPRI E DI TERZI 62.332 100,0% 59.484 100,0% 56.509 100,0%
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(migliaia di Euro) 31-dic-00 30-giu-00 31-dic-99

Attività immobilizzate

Immobilizzazioni tecniche 17.232 16.189 14.915

Immobilizzazioni Immateriali 15.642 14.722 15.227

Partecipazioni e titoli 27 151 151

Totale attività immobilizzate 32.901 102,2% 31.063 101,1% 30.294 103,8%

Capitale circolante

Crediti verso clienti 10.644 9.382 9.275

Giacenze di magazzino 1.843 1.650 1.377

Ratei e risconti attivi 385 391 232

Altre attività a breve 7.022 8.804 6.220

Fornitori (15.255) (12.905) (11.846)

Altri debiti (4.120) (834) (1.500)

Ratei risconti passivi (436) (1.010) (296)

Debiti tributari (792) (5.820) (4.570)

Capitale circolante netto (710) -2,2% (342) -1,1% (1.109) -3,8%

TOTALE MEZZI IMPIEGATI 32.192 100,0% 30.721 100,0% 29.185 100,0%

Passività a lungo termine e fondi

Fondo trattamento di fine rapporto 2.031 1.999 1.915

Per imposte di periodo 0 288 0

Altri fondi 0 52 103

Fondo imposte differite 245 274 240

Totale passività a lungo termine e fondi 2.276 7,1% 2.612 8,5% 2.258 7,7%

Posizione finanziaria

Cassa banche e titoli (15.568) (767) (1.685)

Debiti verso banche 9.079 6.998 10.460

Debiti verso controllanti 0 258 894

Crediti verso controllanti (97) 0 0

Finanziamenti a M/L termine 501 4.613 501

Posizione finanziaria netta (6.084) -18,9% 11.102 36,1% 10.170 34,8%

Patrimonio netto

Capitale sociale 20.600 14.719 14.719

Riserve 15.609 2.037 2.251

Utile netto (208) 250 (213)

Totale Patrimonio netto 36.001 111,8% 17.006 55,4% 16.756 57,4%

TOTALE MEZZI PROPRI E DI TERZI 32.192 100,0% 30.721 100,0% 29.185 100,0%
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RENDICONTO FINANZIARIO

(milioni di Lire) 31-dic-00 31-dic-99

FLUSSI DI CASSA GENERATI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA

Utile (perdita) d'esercizio (A) (403) (413)

Utili riportati a nuovo 476

Rettifiche relative alle voci che non hanno effetto sulla liquidità

Ammortamenti 6.862 6.335

TFR maturato nell'esercizio al netto di quello pagato 225 328

Accantonamento (utilizzo) fondo rischi ed oneri (191) 665

Totale rettifiche relative alle voci che non hanno effetto sulla liquidità (B) 6.896 7.804

Variazione nelle attività e passività correnti:

Crediti commerciali netti ed altri crediti (4.204) (3.625)

Rimanenze (902) 645

Ratei e risconti attivi (296) 111

Fornitori 6.601 5.423

Debiti diversi 5.072 (4.018)

Ratei e risconti passivi 270 47

Debiti tributari (7.315) 4.115

Totale delle variazioni nelle attività e passività correnti (C) (774) 2.698

Totale dei flussi di cassa generati dall'attività operativa (A+B+C) 5.719 10.089

FLUSSI DI CASSA GENERATI DALL'ATTIVITA' D'INVESTIMENTO

Acquisizione nette di immobilizzazioni tecniche (8.539) (9.601)

Investimenti Finanziari 0 (32.056)

Disinvestimenti finanziari 240 0

(Incrementi) decrementi nelle attività immateriali (3.612) (2.081)

Totale flussi generati dall'attività di investimento (11.911) (43.738)

FLUSSI DI CASSA GENERATI DALL'ATTIVITA' FINANZIARIA

Variazione dei debiti finanziari a M/L termine (2.123) 5.071

Variazione dei debiti verso controllanti (1.732) 1.001

Variazione dei crediti verso controllante (188) (173)

Dividendi distribuiti 0 (800)

Riduzione (incremento) altre attività immobilizzate (12.649) 0

Aumento di capitale 37.854 27.000

Totale flussi generati dall'attività finanziaria 21.162 32.099

Incremento (decremento) nei conti cassa e banche 14.970 (1.550)

CASSA E BANCHE ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO (1.552) (2)

CASSA E BANCHE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO 13.418 (1.552)

(esclusi debiti a breve per mutui e finanziamenti)
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(migliaia di Euro) 31-dic-00 31-dic-99

FLUSSI DI CASSA GENERATI DALL'ATTIVITA' OPERATIVA

Utile (perdita) d'esercizio (A) (208) (213)

Utili riportati a nuovo 246

Rettifiche relative alle voci che non hanno effetto sulla liquidità 0

Ammortamenti 3.544 3.272

TFR maturato nell'esercizio al netto di quello pagato 116 169

Accantonamento (utilizzo) fondo rischi ed oneri (99) 343

Totale rettifiche relative alle voci che non hanno effetto sulla liquidità (B) 3.561 4.030

Variazione nelle attività e passività correnti:

Crediti commerciali netti ed altri crediti (2.171) (1.872)

Rimanenze (466) 333

Ratei e risconti attivi (153) 57

Fornitori 3.410 2.801

Debiti diversi 2.619 (2.075)

Ratei e risconti passivi 139 24

Debiti tributari (3.778) 2.125

Totale delle variazioni nelle attività e passività correnti (C) (399) 1.393

Totale dei flussi di cassa generati dall'attività operativa (A+B+C) 2.955 5.211

FLUSSI DI CASSA GENERATI DALL'ATTIVITA' D'INVESTIMENTO

Acquisizione nette di immobilizzazioni tecniche (4.410) (4.959)

Investimenti Finanziari 0 (16.556)

Disinvestimenti finanziari 124 0

(Incrementi) decrementi nelle attività immateriali (1.865) (1.075)

Totale flussi generati dall'attività di investimento (6.152) (22.589)

FLUSSI DI CASSA GENERATI DALL'ATTIVITA' FINANZIARIA

Variazione dei debiti finanziari a M/L termine (1.096) 2.619

Variazione dei debiti verso controllanti (895) 517

Variazione dei crediti verso controllante (97) (89)

Dividendi distribuiti 0 (413)

Riduzione (incremento) altre attività immobilizzate (6.533) 0

Aumento di capitale 19.550 13.944

Totale flussi generati dall'attività finanziaria 10.929 16.578

Incremento (decremento) nei conti cassa e banche 7.732 (801)

CASSA E BANCHE ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO (802) (1)

CASSA E BANCHE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO 6.931 (802)

(esclusi debiti a breve per mutui e finanziamenti)
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GESTIONE PATRIMONIALE FINANZIARIA

Equilibrio finanziario

Le variazioni intervenute nelle principali poste patrimoniali nel periodo chiuso al 31 dicembre 2000 sono riepilogati nella

tabella che segue:

(milioni di lire) 31-dic-00 31-dic-99

Attività immobilizzate nette 63.706 59.971

Patrimonio netto 69.707 32.445

Posizione finanziaria netta 11.594 (19.691)

Capitale proprio / Immobilizzazione nette 109,42% 54,10%

La politica di sviluppo del Gruppo è proseguita anche nel corso dell'anno 2000, appena conclusosi, rilevando un incremento

delle attività immobilizzate nette rispetto allo stesso periodo chiuso al 31 dicembre 1999.

Gli investimenti principali sono stati in impianti e macchinari (per Lire 10.377 milioni), e in fabbricati relativamente al nuovo

magazzino di Rapallo per Lire 1.491 milioni, valore derivante dall'operazione di fusione per incorporazione della DEPLA S.r.l..

La posizione finanziaria netta è positiva rispetto all'esercizio precedente. Il notevole miglioramento è dovuto alla liquidità gene-

rata dal collocamento delle azioni della capogruppo nel Mercato Telematico (primo giorno di quotazione il 3 novembre 2000).

Tali risorse in parte momentaneamente investite in titoli che non rappresentano immobilizzazioni finanziarie saranno utilizza-

te per la politica di acquisizione che il Gruppo intende perseguire nei prossimi anni.

Il Gruppo ha altresì provveduto all'estinzione anticipata di un finanziamento erogato da San Paolo IMI e all'accensione di tre

nuovi finanziamenti a medio termini per complessive Lire 600 milioni concessi, alla controllata, dalla Banca Commerciale Ita-

liana, e  due finanziamenti concessi alla capogruppo, dalla Banca di Roma e dalla Banca Commerciale Italiana rispettivamente

per Lire 3 miliardi e 4 miliardi senza fornire alcuna garanzia o ipoteca.

La posizione finanziaria totale netta del Gruppo è illustrata nella tabella seguente:

(milioni di lire) 31-dic-00 31-dic-99

Cassa banche e titoli 30.143 3.263

Debiti verso Banche (17.580) (20.253)

Debiti verso controllanti 0 (1.732)

Debiti verso altri finanziatori (969) (969)

Posizione finanziaria netta 11.594 (19.691)
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ANDAMENTO DEL CAPITALE CIRCOLANTE NETTO

L'andamento del capitale circolante netto del periodo chiuso al 31 dicembre 2000 è schematizzato nella tabella che segue:

(milioni di lire) 31-dic-00 31-dic-99

Crediti verso clienti 20.609 17.958

Giacenze di magazzino 3.568 2.666

Ratei e risconti attivi 745 449

Altre attività a breve 13.597 12.043

Fornitori (29.538) (22.937)

Altri debiti (7.978) (2.905)

Ratei risconti passivi (843) (573)

Debiti tributari (1.534) (8.849)

Capitale circolante netto (1.374) (2.148)

Il capitale circolante netto rileva alla fine dell'esercizio 2000 un incremento di Lire 774 milioni rispetto al precedente perio-

do chiuso al 31 dicembre 1999. A fronte di un consistente aumento dei debiti verso fornitori dovuto essenzialmente all'atti-

vità di investimento in macchinari che per l'anno 2000 è stata di Lire 10.377 milioni (si veda dettaglio nota integrativa), si

sono incrementati i crediti verso la clientela anche a seguito dell'incremento di fatturato registrato nel corso dell'esercizio.

L'incremento dei ratei attivi è dovuto alla rilevazione degli interessi attivi su titoli e di quelli di conto corrente. Mentre quelli

passivi rilevano gli interessi di conto corrente addebitati nel corso dell'esercizio 2001 e registrati nel rispetto del criterio di

competenza.

La variazione dei debiti tributari e degli altri debiti è il risultato di una riclassificazione delle poste relative a più annate casea-

rie del prelievo supplementare CEE (si rimanda alla nota integrativa). La voce altri debiti accoglie altresÏ l'accertamento dei

contributi promozionali da liquidare alla grande distribuzione e rilevati per competenza.

Andamento dei flussi di cassa

(milioni di lire) 31-dic-00 31-dic-99

Flussi di cassa generati dall'attività operativa 5.719 10.089

Flussi di cassa dell'attività di investimento (11.911) (43.738)

Flussi di cassa dall'attività finanziaria 21.162 32.099

Flusso monetario del periodo 14.970 (1.550)

La tabella sopra riportata evidenzia un flusso monetario di periodo positivo, dovuto all'aumento di capitale effettuato con il

collocamento sul Mercato Telematico Azionario delle azioni, che consentirà il Gruppo di perseguire la politica di espansione

che si è proposta. 
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PRINCIPALI DATI ECONOMICI

DATI  ECONOMICI

(milioni di Lire) 31-dic-00 31-dic-99

RICAVI 115.039 100,0% 107.742 100,0%

di cui vendite di prodotti 113.779 98,9% 106.972 99,3%

VALORE AGGIUNTO 20.747 18,0% 20.656 19,2%

MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA) 9.123 7,9% 9.295 8,6%

UTILE OPERATIVO (EBIT) 2.078 1,8% 2.855 2,6%

RISULTATO ANTE IMPOSTE 993 0,9% 1.250 1,2%

UTILE (PERDITA) NETTO (403) -0,4% (413) -0,4%

DATI PATRIMONIALI E FINANZIARI

(milioni di Lire) 31-dic-00 31-dic-99

TOTALE ATTIVITA' 132.556 95.037

TOTALE MEZZI IMPIEGATI 62.332 56.509

PATRIMONIO NETTO 69.707 32.445

INDEBIT.FINANZ.NETTO 11.594                (19.691)

CASH FLOW (utile + ammortamenti) 6.459 5.922

INDICI REDDITUALI E FINANZIARI

(milioni di Lire) 31-dic-00 31-dic-99

RETURN ON INVESTMENT (ROI) 3,3% 5,1%

RETURN ON EQUITY (ROE) -0,6% -1,3%

RETURN ON SALES  (ROS) 1,8% 2,7%

INDICE INDIPENDENZA FINANZIARIA 52,6% 34,1%

ROTAZIONE DEI CREDITI 66 62

ROTAZIONE DELLE GIACENZE 19 15

Forza lavoro (presenza media) 143 143

RICAVI PROCAPITE 796 748

UTILE OPERATIVO PRO CAPITE 15 20
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DATI  ECONOMICI

(migliaia di Euro) 31-dic-00 31-dic-99

RICAVI 59.413 100,0% 55.644 100,0%

di cui vendite di prodotti 58.762 98,9% 55.246 99,3%

VALORE AGGIUNTO 10.715 18,0% 10.668 19,2%

MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA) 4.712 7,9% 4.800 8,6%

UTILE OPERATIVO (EBIT) 1.073 1,8% 1.474 2,6%

RISULTATO ANTE IMPOSTE 513 0,9% 646 1,2%

UTILE (PERDITA) NETTO (208) -0,4% (213) -0,4%

DATI PATRIMONIALI E FINANZIARI

(milioni di Lire) 31-dic-00 31-dic-99

TOTALE ATTIVITA' 68.459 49.083

TOTALE MEZZI IMPIEGATI 32.192 29.184

PATRIMONIO NETTO 36.001 16.756

INDEBIT.FINANZ.NETTO 5.988 (10.170)

CASH FLOW (utile + ammortamenti) 3.336 3.058

INDICI REDDITUALI E FINANZIARI

(milioni di Lire) 31-dic-00 31-dic-99

RETURN ON INVESTMENT (ROI) 3,3% 5,1%

RETURN ON EQUITY (ROE) -0,6% -1,3%

RETURN ON SALES  (ROS) 1,8% 2,7%

INDICE INDIPENDENZA FINANZIARIA 52,6% 34,1%

ROTAZIONE DEI CREDITI 70 61

ROTAZIONE DELLE GIACENZE 19 15

Forza lavoro (presenza media) 143 143

RICAVI PROCAPITE (in milioni) 415 386

UTILE OPERATIVO PRO CAPITE 8 10
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PARTECIPAZIONI DETENUTE DA AMMINISTRATORI E SINDACI

(articolo 79 regolamento CONSOB 1197/98)

I seguenti prospetti vengono redatti al fine di ottemperare all'obbligo CONSOB di informativa delle partecipazioni detenute nel-

l'emittente e nella società da questa controllata da Amministratori , Sindaci e direttore generali, nonché dai coniugi non legal-

mente separati e dai figli minori, direttamente o per tramite di società controllate.

PARTECIPAZIONI DETENUTE NELL'EMITTENTE

Nominativo e carica possedute acquistate nel vendute dal possedute alla titolo del

al 03-nov-00 corso anno 2000 03-nov-00 fine anno 2000 possesso

Luigi LUZZATI 156.250 250 0 156.500 Direttamente e tramite 

* Presidente CdA società Controllate 

Antonio Felice FORCHINO 286.724 1.979 211 288.492 Direttamente e tramite 

* Vice presidente CdA società  Controllate 

Riccardo POZZOLI 62.500 250 0 62.750 Direttamente e tramite 

* Vice presidente esecutivo società Controllate 

e Amministratore Delegato

Aroldo LUZZATI 156.250 250 0 156.500 Direttamente e tramite 

* Amministratore Delegato società Controllate 

Adele ARTOM 2.719.463 13.005 1.586 2.730.882 Tramite società 

* Consigliere Controllate

Ermanno RESTANO 25.000 750 750 25.000 Direttamente e tramite 

* Consigliere Società controllate
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PARTECIPAZIONI DETENUTE NELLA CONTROLLATA CENTRO LATTE RAPALLO S.P.A. 

DA AMMINISTRATORI E SINDACI TRAMITE CENTRALE DEL LATTE DI TORINO & C. S.P.A.

PARTECIPAZIONI DETENUTE NELLA CONTROLLATA CENTRO LATTE RAPALLO S.P.A.

Nominativo e carica possedute acquistate nel vendute nel possedute alla

al 03-nov-00 corso anno 2000 corso anno 2000 fine anno 2000

Luigi LUZZATI 125.100 125.100 

* Presidente CdA

Antonio Felice FORCHINO 281.046 281.046 

* Vice Presidente CdA

Riccardo POZZOLI 50.040 50.040 

* Vice presidente esecutivo    

e Amministratore Delegato

Aroldo LUZZATI 125.100 125.100 

* Amministratore Delegato

Adele ARTOM 2.564.607 2.564.607 

* Consigliere

FATTI DI RILIEVO INTERVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

Nel periodo successivo al 31 dicembre 2000, si segnala che e stata presentata l’offerta per la procedura di privatizzazione del

49 % della Centrale del Latte di Salerno S.p.A., e che a tutt'oggi si attendono le decisioni del Comune di Salerno.

Relativamente alla Centrale del Latte Vicenza S.p.A., Vi segnaliamo che il Gruppo con una offerta di 49 miliardi e 50 milioni

si era, provvisoriamente aggiudicata la gara indetta dal Comune di Vicenza per la cessione dell'intero pacchetto azionario, ma

che successivi rilanci hanno portato il prezzo finale a superare la valutazione, effettuata congiuntamente ai nostri consulenti,

compatibile con una accettabile redditività dell'investimento nel medio - lungo periodo.

Di conseguenza nel mese di febbraio il Comune di Vicenza ha provveduto a restituire le garanzie autonome prestate per la par-

tecipazione alla gara ed iscritte fra i conti d'ordine per complessive Lire  55.455 milioni.

Vi segnaliamo infine, che nelle scorse settimane è entrato in funzione l'impianto per la bottiglia in PET, inizialmente per la

confezione da litro latte fresco Alta Qualità a marchio Tappo Rosso, e latte fresco intero e parzialmente scremato a marchio

Latte Tigullio.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  

Dott. Luigi LUZZATI
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Stato Patrimoniale

31.12.2000 30.06.2000 31.12.1999
Lire Lire Lire

B) IMMOBILIZZAZIONI
I*  Immobilizzazioni immateriali

1)  Costi di quotazione 2.899.473.761 0 0
2)  Costi R.& S.
2)  Costi R.& S. e pubblicità 178.826.380 225.446.697 258.846.360
3)  Diritti di brevetto industriali e utilizzo opere ingegno 272.568.051 261.696.280 244.772.472   
4)  Concessioni, licenze, marchi, e diritti simili 23.684.636.680 24.338.016.549 24.994.748.918   
5)  Avviamento 2.798.850.369 3.234.492.803 3.670.135.236
7)  Altre 452.995.186 446.703.710 315.701.352

Totale immateriali 30.287.350.427 28.506.356.039 29.484.204.338

II  * Immobilizzazioni materiali
1)  Terreni e fabbricati 16.041.175.051 14.312.789.416 14.127.779.420
2)  Impianti e macchinario 11.835.920.192 12.421.740.890 10.875.039.838
3)  Attrezzature industriali e commerciali 1.902.223.040 2.154.431.296 2.105.495.248
4)  Altri beni 555.207.698 686.088.007 568.769.707
5)  Immobilizzazioni in corso e acconti 3.030.963.796 1.771.508.881 1.202.255.310

Totale materiali 33.365.489.777 31.346.558.490 28.879.339.523

III  * Immobilizzazioni finanziarie
1)   Partecipazioni in:      

a) imprese controllate 0 0 0   
b) imprese collegate 0 0 0   
d) altre imprese 53.110.000 293.110.000 293.100.000

Totali immobilizzazioni finanziarie 53.110.000 293.110.000 293.100.000

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 63.705.950.204 60.146.024.529 58.656.643.861

C) ATTIVO CIRCOLANTE   
I  * Rimanenze

1)  Materie prime, sussidiarie, di cosnumo 1.697.399.957 1.724.503.766 1.346.382.731
4)  Prodotti finiti e merci 1.494.163.564 1.393.890.388 1.182.905.613
5)  Acconti 376.033.354 76.413.339 136.438.744

Totale rimanenze 3.567.596.875 3.194.807.493 2.665.727.088

II  * Crediti
1)  v/ clienti 20.608.873.298 18.165.920.789 17.958.488.505
2)  v/ imprese collegate 0 0 0
3)  v/ imprese controllate 0 0 0
4)  v/ controllanti 187.500.000 0 0
5)  v/ altri 13.597.418.972 17.047.013.762 12.043.338.506

Totale crediti 34.393.792.270 35.212.934.551 30.001.827.011

III * Attività finanziarie che non costituiscono        
immobilizzazioni

5) Altri titoli 12.649.017.406 0 0
IV * Disponibilità liquide

1)  Depositi bancari e postali 17.302.468.862 1.483.179.759 3.160.607.211
3)  Danaro e valori in cassa 191.737.829 2.374.578 102.238.291

Totale disponibilità liquide 17.494.206.691 1.485.554.337 3.262.845.502

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 68.104.613.242 39.893.296.381 35.930.399.601

D)  RATEI E RISCONTI      
a) disaggio su prestiti 150.463.031 150.463.031 169.115.123   
b) vari 594.651.530 606.376.192 280.364.032

TOTALE ATTIVO 132.555.678.007 100.796.160.133 95.036.522.617

Attivo
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Stato Patrimoniale

Passivo

31.12.2000 30.06.2000 31.12.1999

Lire Lire Lire

A)  PATRIMONIO NETTO    

I * Capitale 39.887.162.000 28.500.000.000 28.500.000.000

II   * Riserva sovraprezzo azioni 28.286.519.425 1.900.000.000 1.900.000.000

III  * Riserva di rivalutazione 380.521.330 380.521.330 380.521.330

IV  * Riserva legale 569.249.809 488.852.734 478.128.000

VII * Altre riserve 986.507.834 1.175.682.834 1.123.966.670

VIII * Utili portati a nuovo 0 0 475.875.000

IX   * Utile di periodo (402.908.189) 483.190.032 (413.384.102)

TOTALE PATRIMONIO NETTO 69.707.052.209 32.928.246.930 32.445.106.898

B)  FONDI PER RISCHI E ONERI

2) Per imposte di periodo 0 557.000.000 0   

anni precedenti

3)  Altri 0 100.000.000 200.000.000

4)  Imposte differite 473.699.126 529.956.639 464.570.000

TOTALE FONDI  RISCHI E ONERI 473.699.126 1.186.956.639 664.570.000

C)  TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 3.932.465.191 3.871.487.925 3.708.252.283

D)  DEBITI

3)   Debiti v/ banche 17.580.335.730 21.513.340.271 20.252.984.354

4)   Debiti v/ altri finanziatori 969.166.000 969.166.000 969.166.000

5)   Acconti 602.219.053 0 451.139.747

6)   Debiti v/ fornitori 24.858.864.707 20.467.986.696 20.519.761.980   

Debiti v/o fornitori a breve per immobilizzazioni 2.098.876.254 864.697.000 912.282.240   

Debiti v/o fornitori a medio lungo per immobilizzazioni 2.580.000.000 3.655.000.000 1.505.000.000

7)   Debiti rappresentati da titoli di credito 713.068.468 814.935.392 916.802.316   

10) Debiti v/ controllanti 0 500.000.000 1.731.942.165

11) Debiti tributari 1.534.384.340 11.268.876.999 8.849.087.875

12) Debiti v/ istituti di previdenza e sicur. sociale 493.305.251 337.814.021 459.299.960

13) Altri debiti 6.168.912.999 461.307.248 1.077.961.643

TOTALE DEBITI 57.599.132.802 60.853.123.627 57.645.428.280

E)  RATEI E RISCONTI      

b) vari 843.328.679 1.956.345.012 573.165.156

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVO 132.555.678.007 100.796.160.133 95.036.522.617
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Stato Patrimoniale

31.12.2000 30.06.2000 31.12.1999
Lire Lire Lire

B) NOSTRI BENI PRESSO TERZI
1) Nostri beni in uso 139.269.580 159.040.346 159.040.346

C) RISCHI
1) Regresso su ricevute bancarie ed effetti all'incasso 481.871.796 355.746.527 488.354.543   
2) Imposta su accertamento contestato esercizio 1994 72.914.000 72.914.000 72.914.000   

D) GARANZIE
1) Fidejussioni ricevute da controllante 3.895.000.000 3.895.000.000 3.895.000.000
2) Fidejussioni concesse a favore di terzi 83.827.065.761 26.878.038.840 16.554.122.627
3) Fidejussioni ricevute da terzi 6.685.712.786 7.812.860.357 6.277.140.876
4) Ipoteche e privilegi verso terzi 19.581.000.000 19.581.000.000 19.581.000.000
5) Titoli di Stato a garanzia 9.744.133.552 0 0
6) Disponibilità liquida presso Isitituti Bancari a garanzia 15.246.307.603 0 0   

TOTALE CONTI D'ORDINE 139.673.275.078 58.754.600.070 47.027.572.392

Conti d’Ordine
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Stato Patrimoniale

31.12.2000 30.06.2000 31.12.1999
Euro Euro Euro

B) IMMOBILIZZAZIONI
I * Immobilizzazioni immateriali

1) Costi di quotazione 1.497.453 0 0
2)  Costi R.& S. e pubblicità 92.356 116.434 133.683
3)  Diritti di brevetto industriali e 140.770 135.155 126.414   

utilizzo opere ingegno 0 0 0
4)  Concessioni, licenze, marchi, e 12.232.094 12.569.537 12.908.711

diritti simili 0 0 0
5)  Avviamento 1.445.486 1.670.476 1.895.467
7)  Altre 233.952 230.703 163.046

Totale immateriali 15.642.111 14.722.304 15.227.321

II  * Immobilizzazioni materiali
1)  Terreni e fabbricati 8.284.576 7.391.939 7.296.389
2)  Impianti e macchinario 6.112.743 6.415.294 5.616.489
3)  Attrezzature industriali e commerciali 982.416 1.112.671 1.087.398
4)  Altri beni 286.741 354.335 293.745
5)  Immobilizzazioni in corso e acconti 1.565.362 914.908 620.913

Totale materiali 17.231.837 16.189.146 14.914.934

III  * Immobilizzazioni finanziarie
1)   Partecipazioni in:      

a) imprese controllate 0 0 0   
b) imprese collegate 0 0 0   
d) altre imprese 27.429 151.379 151.374

3)   Altri titoli 0 0 0

Immobilizzazioni finanziarie 27.429 151.379 151.374

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 32.901.377 31.062.829 30.293.628

C) ATTIVO CIRCOLANTE
I * Rimanenze

1)  Materie prime, sussidiarie, di cosnumo 876.634 890.632 695.349
4)  Prodotti finiti e merci 771.671 719.884 610.920
5)  Acconti 194.205 39.464 70.465

Totale rimanenze 1.842.510 1.649.980 1.376.733

II  * Crediti
1)  v/ clienti 10.643.595 9.381.915 9.274.785
2)  v/ imprese collegate 0 0 0
3)  v/ imprese controllate 0 0 0
4)  v/ controllanti 96.836 0 0
5)  v/ altri 7.022.481 8.804.048 6.219.865

Totale crediti 17.762.911 18.185.963 15.494.651

III * Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni   
5) Altri titoli 6.532.672 0 0

IV * Disponibilità liquide
1)  Depositi bancari e postali 8.935.979 765.998 1.632.317
3)  Danaro e valori in cassa 99.024 1.226 52.802

Totale disponibilità liquide 9.035.004 767.225 1.685.119

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 35.173.097 20.603.168 18.556.503

D)  RATEI E RISCONTI      
a) disaggio su prestiti 77.708 77.708 87.341   
b) vari 307.112 313.167 144.796

TOTALE ATTIVO 68.459.294 52.056.872 49.082.268

Attivo
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Stato Patrimoniale

Passivo

31.12.2000 30.06.2000 31.12.1999

Euro Euro Euro

A)  PATRIMONIO NETTO    

I * Capitale 20.600.000 14.719.022 14.719.022

II   * Riserva sovraprezzo azioni 14.608.768 981.268 981.268

III  * Riserva di rivalutazione 196.523 196.523 196.523

IV  * Riserva legale 293.993 252.471 293.993

VII * Altre riserve 509.489 607.190 580.480

VIII * Utili portati a nuovo 0 0 245.769

IX   * Utile di periodo (208.085) 249.547 (213.495)

TOTALE PATRIMONIO NETTO 36.000.688 17.006.020 16.756.499

B)  FONDI PER RISCHI E ONERI

2) Per imposte di periodo anni precedenti 0 287.666 0   

3)  Altri 0 51.646 103.291

4)  Imposte differite 244.645 273.700 239.930

TOTALE FONDI  RISCHI E ONERI 244.645 613.012 343.222

C)  TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 2.030.949 1.999.457 1.915.152

D)  DEBITI

3)   Debiti v/ banche 9.079.486 11.110.713 10.459.793

4)   Debiti v/ altri finanziatori 500.532 500.532 500.532

5)   Acconti 311.020 0 232.994

6)   Debiti v/ fornitori 12.838.532 10.570.833 10.597.573

Debiti v/o fornitori a breve per immobilizzazioni 1.083.979 446.579 471.154

Debiti v/o fornitori a medio lungo per immobilizzazioni 1.332.459 1.887.650 777.268

7)   Debiti rappresentati da titoli di credito 368.269 420.879 473.489

10) Debiti v/ controllanti 0 258.228 894.473

11) Debiti tributari 792.443 5.819.889 4.570.172

12) Debiti v/ istituti di previdenza e sicur. sociale 254.771 174.466 237.209

13) Altri debiti 3.185.978 238.245 556.721

TOTALE DEBITI 29.747.470 31.428.016 29.771.379

E)  RATEI E RISCONTI      

b) vari 435.543 1.010.368 296.015

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVO 68.459.294 52.056.872 49.082.268
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31.12.2000 30.06.2000 31.12.1999
Euro Euro Euro

B) NOSTRI BENI PRESSO TERZI
1) Nostri beni in uso 71.927 82.137 82.137

C) RISCHI
1) Regresso su ricevute bancarie ed effetti all'incasso 248.866 183.728 252.214
2) Imposta su accertamento contestato esercizio 1994 37.657 37.657 37.657

D) GARANZIE
1) Fidejussioni ricevute da controllante 2.011.600 2.011.600 2.011.600
2) Fidejussioni concesse a favore di terzi 43.293.066 13.881.349 8.549.491
3) Fidejussioni ricevute da terzi 3.452.882 4.035.006 3.241.873
4) Ipoteche e privilegi verso terzi 10.112.743 10.112.743 10.112.743
5) Titoli di Stato a garanzia 5.032.425 0 0
6) Disponibilità liquida presso Isitituti Bancari a garanzia 7.874.061 0 0   

TOTALE CONTI D'ORDINE 72.135.227 30.344.219 24.287.714

Conti d’Ordine



Le presenti note vengono stilate in ossequio a quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 2424 del C.C. ed articolo 2427
n. 9 del C.C..

I beni in uso presso terzi sono frigoriferi concessi in uso alla clientela piùimportante.

Il conto garanzie "fidejussioni ricevute da controllante" per Lire 3.895 milioni, è relativo alle garanzie fidejussorie prestate
dalla controllante Finanziaria Centrale del Latte di Torino S.p.A. a favore di San Paolo IMI S.p.A. a fronte di finanziamenti a
medio termine, rispettivamente per Lire 3.295 milioni relative al finanziamento estinto in data 30 settembre 2000, e Lire 600
milioni relative al finanziamento che scadrà il 01 aprile 2001.

Il conto garanzie "fidejussioni concesse a favore di terzi" per Lire 83.827.065.761 è relativo a:

• fidejussioni a favore di fornitori a garanzie 
del puntuale pagamento Lire 793.500.500

• fidejussione a favore Regione Piemonte a garanzia
erogazione finanziamento FEOGA Lire      739.769.025

• fidejussione a favore Ufficio IVA di Torino e Chiavari
a garanzia rimborsi effettuati Lire  24.837.296.236   

• fidejussione a favore Comune di Vicenza a garanzia
partecipazione procedura di privatizzazione della
Centrale del Latte Vicenza S.p.A. Lire  55.455.000.000  

• fidejussione a favore Comune di Salerno a garanzia
partecipazione procedura di privatizzazione della
Centrale del Latte di Salerno S.p.A Lire   2.000.000.000 

• fidejussione a favore Ministero Commercio con 
l'Estero per importazione formaggi dalla Svizzera Lire 1.500.000    

Il conto "ipoteche e privilegi" acceso per Lire 19.581 milioni contiene garanzie prestate a favore di San Paolo IMI, Centro-
banca e Mediocredito Ligure per finanziamenti accordatici, rispettivamente per Lire 3.295.000.000 come privilegio sul finan-
ziamento estinto in data 30 settembre 2000,  Lire 11.000.000.000 come ipoteca su finanziamento scadente il 20 marzo
2013 e Lire 5.286.000.000 scadenti il 5 gennaio 2001, 15 marzo 2004 e 15 dicembre 2006

Le "fidejussioni ricevute da terzi" per Lire 6.685.712.786, sono relative alle garanzie per il pagamento delle trattenute per il
prelievo supplementare Legge 468/92 (contenzioso "quote latte").

I Titoli di Stato e la disponibilità liquida sono stati prestati a  garanzia alla Banca CRT per la concessione di un finanziamen-
to utilizzabile, nell'eventualità dell'acquisizione dell'intero pacchetto azionario della Centrale del Latte Vicenza S.p.A..
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31.12.2000 30.06.2000 31.12.1999
Lire Lire Lire

A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1)  Ricavi delle vendite e delle prestazioni 113.779.011.650 56.494.228.583 106.971.851.015 
2)  Variazione delle rimanenze di prodotti 317.303.041 62.214.272 (67.085.579)  

in corso di lavorazione, semilavorati, finiti interni    
5)  Altri ricavi e proventi:     

* vari 849.424.675 244.716.764 776.275.171   
* contributi c/ esercizio 92.937.071 46.468.535 60.672.000 

TOTALE VALORE  PRODUZIONE 115.038.676.437 56.847.628.154 107.741.712.607 

B)  COSTI DELLA PRODUZIONE
6)  Materie prime, sussidiarie, di consumo di merci 68.768.070.467 33.638.210.935 64.058.553.603   
7)  Servizi 23.539.711.087 11.155.635.808 19.641.824.774 
8)  Godimento beni di terzi 273.635.773 136.681.381 289.045.960 
9)  Personale     

a) salari e stipendi 8.087.886.013 4.086.046.083 7.933.113.989   
b) oneri sociali 2.796.971.190 1.438.781.557 2.749.790.265   
c) trattamento fine rapporto 655.779.272 278.061.879 623.578.352   
d) trattamento quiescenza e simili     
e) altri costi 83.609.213 42.204.949 53.963.350 

10) Ammortamenti e svalutazioni      
a) amm.to immob. immateriali 2.809.115.627 1.307.493.835 2.574.733.697   
b) amm.to immob. materiali 4.053.260.550 1.955.106.225 3.760.402.450   
d) svalutazione crediti dell'attivo 182.995.140 93.725.237 105.103.230   

circolante e disponibilità liquide
11) Variazione delle rimanenze di materie (344.972.136) (526.891.538) 521.784.800   

prime, sussidiarie, di consumo, di merci      
12) Accantonamenti per rischi
14) Oneri diversi di gestione 2.055.301.226 1.456.079.367 2.574.858.662 

TOTALE COSTI DI PRODUZIONE 112.961.363.422 55.061.135.718 104.886.753.132 

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI 2.077.313.015 1.786.492.436 2.854.959.475 
DELLA PRODUZIONE ( A- B )
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31.12.2000 30.06.2000 31.12.1999
Lire Lire Lire

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
15) Proventi da partecipazioni      

Altri 146.795.635 146.795.635 350.000 
16) Altri proventi finanziari           

da titoli dell'attivo circolanate 179.048.225 0 0   
da altri 183.384.617 7.661.137 30.516.414 

17) Interessi ed oneri finanziari          
da imprese controllanti 0 0 (56.975.000)
da altri (1.499.465.164) (625.155.511) (1.148.608.081)

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (990.236.687) (470.698.739) (1.174.716.667)

E) PROVENTI E ONERI STRAORDIN.
20) Proventi      

a) plusvalenze alienazioni 28.405.000 12.902.000 53.037.191   
b) vari 522.153.676 277.806.614 110.391.317 

21) Oneri      
a) minusvalenze alienazioni (3.598.677) 0 (69.053.828)  
b) imposte esercizi precedenti 0 0 (254.679.000)  
c) vari (641.130.390) (200.090.640) (269.607.590)

TOTALE PROVENTI E ONERI (94.170.391) 90.617.974 (429.911.910)
STRAORDINARI

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 992.905.937 1.406.411.671 1.250.330.898 

22) Imposte       
a) sul reddito d'esercizio (1.283.000.000) (857.835.000) (1.533.270.000)  

IRPEG            
IRAP       

c) imposte differite (141.954.126) (65.386.639) (130.445.000)

imposte anticipate 29.140.000 0 0

23) UTILE (PERDITA) DI PERIODO (402.908.189) 483.190.032 (413.384.102)
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31.12.2000 30.06.2000 31.12.1999
Euro Euro Euro

A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1)  Ricavi delle vendite e delle prestazioni 58.761.956 29.176.834 55.246.350
2)  Variazione delle rimanenze di prodotti 163.873 32.131 (34.647)  

in corso di lavorazione, semilavorati, finiti interni     
5)  Altri ricavi e proventi :     

* vari 438.691 126.386 400.913   
* contributi c/ esercizio 47.998 23.999 31.334

TOTALE VALORE  PRODUZIONE 59.412.518 29.359.350 55.643.951

B)  COSTI DELLA PRODUZIONE
6)  Materie prime, sussidiarie, di consumo di merci 35.515.744 17.372.686 33.083.482   
7)  Servizi 12.157.246 5.761.405 10.144.156
8)  Godimento beni di terzi 141.321 70.590 149.280
9)  Personale     

a) salari e stipendi 4.177.045 2.110.267 4.097.111   
b) oneri sociali 1.444.515 743.069 1.420.148   
c) trattamento fine rapporto 338.682 143.607 322.051   
d) trattamento quiescenza e simili     
e) altri costi 43.181 21.797 27.870

10) Ammortamenti e svalutazioni      
a) amm.to immob. immateriali 1.450.787 675.264 1.329.739   
b) amm.to immob. materiali 2.093.334 1.009.728 1.942.086   
d) svalutazione crediti dell'attivo 94.509 48.405 54.281   

circolante e disponibilità liquide
11) Variazione delle rimanenze di materie (178.163) (272.117) 269.479   

prime, sussidiarie, di consumo, di merci      
12) Accantonamenti per rischi
14) Oneri diversi di gestione 1.061.474 752.002 1.329.804

TOTALE COSTI DI PRODUZIONE 58.339.675 28.436.703 54.169.487

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI 1.072.843 922.646 1.474.464
DELLA PRODUZIONE ( A-B )
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31.12.2000 30.06.2000 31.12.1999
Euro Euro Euro

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
15) Proventi da partecipazioni      

Altri 75.814 75.814 181
16) Altri proventi finanziari           

da titoli dell'attivo circolanate 92.471 0 0   
da altri 94.710 3.957 15.760

17) Interessi ed oneri finanziari          
da imprese controllanti (29.425)  
da altri (774.409) (322.866) (593.207)

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (511.415) (243.096) (606.691)

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
20) Proventi      

a) plusvalenze alienazioni 14.670 6.663 27.391   
b) vari 269.670 143.475 57.012

21) Oneri      
a) minusvalenze alienazioni (1.859) 0 (35.663)  
b) imposte esercizi precedenti 0 0 (131.531)  
c) vari (331.116) (103.338) (139.241)

TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (48.635) 46.800 (222.032)

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 512.793 726.351 645.741

22)  Imposte       
a) sul reddito d'esercizio (662.614) (443.035) (791.868)  
c) imposte differite (73.313) (33.769) (67.369)  

imposte anticipate 15.050 0 0

23) UTILE ( PERDITA ) DI PERIODO (208.084) 249.547 (213.496)
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STRUTTURA E CONTENUTO DEL BILANCIO

Il  bilancio consolidato di esercizio è stato redatto in conformità alla normativa del Codice Civile ed è costituito dalla situa-

zione patrimoniale (preparata in conformità allo schema previsto dagli artt. 2424 e 2424bis del Codice Civile), dal conto eco-

nomico (preparato in conformità allo schema di cui agli artt. 2425 e 2425bis del Codice Civile), e dalla nota integrativa.

La nota integrativa ha la funzione di fornire l'illustrazione, l'analisi ed in taluni casi una integrazione dei dati di bilancio e con-

tiene le informazioni richieste dall'art. 2427 del Codice Civile, da altre disposizioni del decreto legislativo n. 127/1991 o da

altre leggi precedenti. Inoltre vengono fornite tutte le informazioni complementari ritenute necessarie a dare una rappresen-

tazione veritiera e corretta, anche se non richiesta da specifiche disposizioni di legge.

In osservanza della comunicazione Consob n. DIS/98083971 del 26 ottobre 1998, per fornire una più chiara e completa infor-

mativa vengono riportati gli schemi contabili, stato patrimoniale e conto economico anche convertiti in Euro utilizzando la

parità fissa.

AREA DI CONSOLIDAMENTO

Il bilancio consolidato include i bilanci al 31 dicembre 2000 della Centrale del Latte di Torino & C. S.p.A. in veste di società

controllante e del Centro Latte Rapallo S.p.A. in veste di società controllata.

OPERAZIONI TECNICHE DI CONSOLIDAMENTO ADOTTATE

I bilanci delle società consolidate sono in sostanza desunti dai rispettivi bilanci predisposti dai rispettivi Consigli di Ammini-

strazione per la presentazione alle relative Assemblea degli Azionisti, e ove necessario, sono stati modificati per adeguarli ai

corretti principi contabili, al fine di uniformarli ai criteri di presentazione stabiliti dal consiglio Nazionale dei Dottori Com-

mercialisti e dei Ragionieri.

La tecnica adottata risulta essere quella denominata del "Metodo di integrazione globale", considerata la partecipazione della

controllata pari al 99,98% con le seguenti rettifiche ed eccezioni:

Il valore contabile della partecipazione detenuta dalla Società controllante è stato eliso contro il Patrimonio Netto della stessa

controllata, al netto del risultato di esercizio; il disavanzo di consolidamento di Lire 27.522.848.674 è stato così ripartito:

• Lire 24.810.000.000 come valore di marchio Centro Latte Rapallo, ammortizzato in 20 anni a decorrere dal conto econo-

mico consolidato al 31 dicembre 1999.

• Lire 2.712.848.674 come avviamento, ammortizzato in 10 anni a decorrere dal conto economico consolidato al 31 dicem-

bre 1999, in quanto direttamente collegabile all'attività della controllata operante in un settore non soggetto ad improvvisi

mutamenti tecnologici.

Nota Integrativa
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2) Sono state effettuate operazioni di rettifica di consolidamento al fine di stornare accantonamenti rilevati ai soli fini fiscali:

storno degli ammortamenti anticipati rilevati dalla controllante negli esercizi 1997/1998/1999 e nell'esercizio 2000 per

complessive Lire 1.470.360.536;

ripresa degli ammortamenti anticipati al 31 dicembre 2000 relativi a cespiti completamente ammortizzati nel corso 

dell'esercizio per complessive Lire 322.000.000.

3) Sono state effettuate operazioni di eliminazione di costi, ricavi, debiti e crediti infragruppo. 

Non sono stati eliminati profitti sui prodotti ceduti al Centro Latte Rapallo S.p.A. e da questa detenuti a magazzino in quanto

di entità irrilevante.

4) Non sono state rilevate le interessenze minoritarie vista la loro irrilevanza in termini di valore.

I criteri di valutazione adottati in sede di consolidamento non divergono da quelli adottati in sede dei bilanci oggetto di 

consolidamento. 

Pertanto si ha piena omogeneità di criteri valutativi tra le due società consolidate; essi rispecchiano il dettato dell'articolo

2426 del Codice Civile.

In particolare, i debiti in valuta estera sono iscritti in contabilità in base al cambio del giorno in cui sono sorti o del giorno ante-

cedente più prossimo, non essendo emerse, al termine dell'esercizio, delle variazioni da originare delle appostazioni di rettifica.

I crediti sono esposti al loro valore di presunto realizzo.

I debiti sono rilevati al loro valore nominale.

Le scorte di prodotti finiti sono valutate sulla base del costo diretto di produzione integrato dei costi di struttura direttamen-

te imputabili al prodotto. Le scorte di prodotti commercializzati, materie prime, materiali sussidiari e di consumo sulla base

del costo medio di acquisto ponderato dell'esercizio, in applicazione al disposto ex art. 59 comma 3 bis del T.U.I.R.

I costi e ricavi sono esposti in bilancio secondo il principio di competenza economica, con rilevazione dei relativi ratei e risconti.

Si precisa che non vi sono oneri finanziari imputati nell'esercizio a valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale.

Inoltre:

- i conti d'ordine contengono la totalità degli impegni a fine esercizio;

- la ripartizione dei ricavi per aree geografiche non è significativa in quanto effettuata in Piemonte  ed in Liguria; 
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- non sono presenti proventi da partecipazioni indicati nell'art. 2425 n.15 Codice Civile diversi dai dividendi;

- non sono state effettuate rettifiche ed accantonamenti derivanti da norme di natura esclusivamente fiscale;

- e, infine, non sono presenti azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni, titoli o valori similari emessi dalla Società.

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto ed ammortizzate in quote costanti.

Tutte le poste sono ammortizzate in cinque esercizi ad eccezione della pubblicità, iscritta nelle immobilizzazioni in quanto, si

ritiene produca utilità negli esercizi successivi (nel primo e nei due esercizi seguenti), ricevendo l'approvazione del Collegio

Sindacale, e dei marchi che sono ammortizzati con l'aliquota del 5% e quindi in 20 esercizi tenendo conto dell'utilità che ne

ritrae il Gruppo.

Sono stati altresì ammortizzati i costi relativi alla quotazione delle azioni della controllante, Centrale del Latte di Torino & C.

S.p.A., nel Mercato regolamentato. E' stato calcolato il pro - rata per i mesi intercorrenti fra la data di quotazione e la fine del-

l'esercizio e quindi per 2/12, applicando l'aliquota annua del 20% e quindi con un ammortamento in 5 esercizi.

Movimenti delle immobilizzazioni al 31 dicembre 2000

(valori /1.000)

Costo Fondo Consistenza Acquisi- Ammorta- Consistenza

Storico ammortam Iniziale zioni mento finale

I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

1) Costi di quotazione 0 0 0 2.999.456 99.982 2.899.474

2) Costi R.& S. e pubblicità 7.131.018 6.872.172 258.846 84.302 164.321 178.827

3) Diritti di brevetto industriale 542.854 298.081 244.773 144.878 117.083 272.568   

e opere dell'ingegno

4) Concessioni, licenze, marchi 26.310.538 1.315.789 24.994.749 5.715 1.315.827 23.684.637   

e diritti simili.

5) Avviamento 8.748.757 5.078.622 3.670.135 0 871.285 2.798.850

7) Altre 1.672.842 1.357.140 315.702 377.912 240.618 452.996

TOTALI 44.406.009 14.921.804 29.484.205 3.612.263 2.809.116 30.287.352
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IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto incrementato dagli oneri accessori di diretta imputazione. La

consistenza finale è al netto delle relative quote di ammortamento.

Nel valore delle immobilizzazioni sono comprese quote di rivalutazione, come risulta dal prospetto "beni rivalutati".

Gli ammortamenti imputati al conto economico sono stati calcolati in modo sistematico e costante, ridotti al 50% per i beni

acquistati nell'esercizio, sulla base di aliquote ritenute rappresentative della vita economica - tecnica stimata dei cespiti.

In particolare sono state applicate le aliquote fiscalmente consentite dal D.M. 31 dicembre 1988 per i cespiti acquistati a

partire dall'esercizio 1989 e dal D.M. 29 ottobre 1974 per quelli acquistati negli esercizi precedenti, come evidenziato dal

prospetto per gruppi omogenei di beni in patrimonio.

Alle immobilizzazioni materiali - immobilizzazioni in corso ed acconti - sono stati iscritti investimenti in macchinari ed impian-

ti generici per complessive Lire 3.030 milioni che riguardano principalmente la nuova linea relativa alla bottiglia in PET entra-

ta in funzione, nello stabilimento di Torino, nei primi mesi del 2001.

Nel rispetto delle norme civilistiche ed anche in applicazione all'articolo 67 comma 1 del T.U.I.R. non si è provveduto al cal-

colo della relative quote di ammortamento.

Sono stati calcolati ed effettuati ammortamenti anticipati dalla controllata e stornati in sede di consolidamento.

La voce "Terreni e Fabbricati" include l'importo originario di Lire 1.491.489.315 derivante dalla differenza della fusione per

incorporazione avvenuta nell'esercizio 1999 della DEPLA S.r.l. ed allocato al fabbricato ubicato in Rapallo e destinato al nuovo

magazzino. 

Ai sensi dell'art. 10 legge n. 72 del 19 marzo 1983 si precisa che non sono state effettuate altre rivalutazioni monetarie od

economiche oltre a quelle obbligatorie previste dalla legge n. 576 del 2 dicembre 1975, n. 72 del 19 marzo 1991 (vedere

prospetto infra).

I costi di manutenzione e riparazione sono imputati al conto economico dell'esercizio nel quale vengono sostenuti qualora di

natura ordinaria oppure capitalizzati se di natura straordinaria.

Le immobilizzazioni materiali in corso di esecuzione sono valutate al costo, comprensivo degli oneri accessori di diretta impu-

tazione.
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Movimenti delle immobilizzazioni al 31 dicembre 2000

(valori /1.000)

Costo Fondo Consistenza Acquisi- Alienazio- Recupero Ammorta- Consistenza

Storico ammortam iniziale zioni ni e stralci Amm.antic. mento finale

II - IMMOBILIZZ.       

MATERIALI

1) Terreni e fabbricati 20.068.519 5.940.740 14.127.779 2.685.859 0 0 772.463 16.041.175

2) Impianti e 31.042.241 20.167.202 10.875.039 3.602.862 5.162 134.000 2.502.818 11.835.921

macchinari

3) Attrezzatura ind.le 7.807.680 5.702.185 2.105.495 656.167 121.912 100.000 637.527 1.902.223

e commerciale

4) Altri beni 973.163 404.394 568.769 214.891 0 88.000 140.453 555.207

5) Immob. in corso e 0 3.030.964 3.030.964

acconti

TOTALI 59.891.603 32.214.521 27.677.082 10.190.741 127.074 322.000 4.053.261 33.365.490

BENI RIVALUTATI

Il prospetto che segue riassume i beni materiali oggetto di rivalutazioni.

Beni rivalutati al 31 dicembre 2000

(valori /1.000)

Costo storico Rivalutazione Rivalutazione Rivalutazione Riv. Disav. Riv. Disav. Totale Costo storico

non rivalutato Lex 576/1975 Lex 72/1983 Lex 413/1991 fusione 1990 fusione 1999 rivalutaz. Rivalutato

B) IMMOBILIZZAZIONI

II - Immobilizzazioni       

Materiali

1) Terreni e fabbricati 17.988.151 63.148 701.069 1.730.698 779.823 1.491.489 4.766.227 22.754.378

2) Impianti e macchinario 34.280.825 0 225.116 0 0 0 225.116 34.505.941

3) Attrezzatura industriale 8.231.197 3.000 7.738 0 0 10.738 8.241.935    

e commerciale

4) Altri beni 1.100.054 1.100.054

5) Immobilizzazioni in 3.030.965 0 3.030.965    

corso e acconti

TOTALI 64.631.192 66.148 933.923 1.730.698 779.823 1.491.489 5.002.081 69.633.273
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Le rivalutazioni effettuate dalle due società sono state consolidate come somma integrale dei singoli bilanci oggetto di con-

solidamento.

Esse sono state operate nei precedenti esercizi a seguito di leggi di rivalutazione obbligatoria ed a seguito di operazioni volon-

tarie di natura economica.

I valori indicati alla voce "terreni e fabbricati" riguardano esclusivamente i fabbricati in quanto i terreni non sono mai stati

oggetto di rivalutazioni.

Gli importi sono esposti al lordo degli ammortamenti.

Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate operazioni di rivalutazione.

I valori accolgono i movimenti  dell'esercizio.

VARIAZIONE DEI FONDI DI AMMORTAMENTO BENI IMMATERIALI

Il prospetto che segue riassume le movimentazioni dei fondi di ammortamento dei beni immateriali durante l'esercizio chiuso

al 31 dicembre 2000.

Variazioni dei fondi ammortamento beni immateriali

(valori/1000)

Fondi di ammortamento Ammortamento F.di ammortamento

al 31/12/1999 dell'esercizio al 31/12/2000

Costi di quotazione 0 99.982 99.982

Costi ricerca, sviluppo e pubblicità 6.872.172 143.167 7.015.339

Spese pubblicità nuovi prodotti 47.937 178.576 226.513

Costi impianto e ampliamento 227.512

Brevetti e diritti ingegno 298.081 117.082 415.163

Concessioni, licenze, marchi 1.315.789 1.315.827 2.631.616

Avviamento 5.078.622 871.286 5.949.908

Spese di manutenzione beni di terzi 1.309.203 83.196 1.392.399

TOTALE FONDI BENI IMMATERIALI 15.149.316 2.809.116 17.730.920
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VARIAZIONE DEI FONDI DI AMMORTAMENTO BENI MATERIALI

Il prospetto che segue riassume le movimentazioni dei fondi di ammortamento dei beni materiali durante l'esercizio chiuso al

31 dicembre 2000.

Variazioni dei fondi ammortamento beni materiali

(valori/1000) Fondi di ammortamento Ammortamento F.di ammortamento

al 31/12/1999 dell'esercizio al 31/12/2000

Terreni e Fabbricati 5.940.738 772.463 6.713.201

Macchinari e impianti 20.167.202 2.502.819 22.670.021

Attrezzature industriali e commerciali 5.702.185 637.526 6.339.711

Altri beni 404.394 140.452 544.846

TOTALE FONDI BENI MATERIALI 32.214.519 4.053.260 36.267.779

ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI NON CONSOLIDATE

Le partecipazioni delle due società sono state consolidate come somma integrale dei singoli bilanci oggetto di consolidamento.

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2000 è stata ceduta a terzi la partecipazione posseduta dalla controllata Centro

Latte Rapallo S.p.A., di numero 240.000 azioni, della B.P.C. S.p.A. di Genova realizzando un plusvalenza di circa 48 milioni. 

Elenco delle partecipazioni non consolidate

(valori/1000) 31-dic-00                    31-dic-99

III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE     

1) Partecipazioni in: 

d) altre imprese

Consorzio Mediofidi Liguria 600 600

Unionfidi Piemonte 250 250

Soc.Consortile arl CELPI1 10 0

SOGEA S.c.p.A. - Genova 2.000 2.000

B.P.C. S.p.A. - Genova 0 240.000

Consorzio Cooperativo Vallestura a.r.l. 50.250 50.250

TOTALI 53.110 293.100
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SUDDIVISIONE DEI CREDITI IN BASE ALLA SCADENZA

La voce "crediti verso clienti" accoglie i crediti derivanti da normali operazioni commerciali di vendita ed è esposta al netto

dei rispettivi fondi di svalutazione la cui composizione è specificata in apposito seguente prospetto.

Sono state eliminate le partite infragruppo, che hanno natura commerciale.

Suddivisione dei crediti in base alla scadenza

(valori/1000)

Crediti Oltre l'anno Oltre 5 anni Totale crediti Totale crediti

entro l'anno entro 5 anni oltre l'anno 

C) ATTIVO CIRCOLANTE

II - Crediti

1) v/clienti 20.608.873 20.608.873

2) v/ imprese controllate 187.500 187.500

5) v/altri 13.597.419 13.597.419

TOTALE CREDITI 34.393.792 34.393.792

La composizione della voce "crediti verso altri" comprende:

•   credito verso l'Amministrazione finanziaria per la posizione I.V.A. per un 

totale di Lire 5.814.651.000;

•   credito d'imposta IRPEG ILOR  per un totale di Lire 339.224.000;

appostazione per le fidejussioni ricevute a garanzia dei pagamenti del prelievo supplementare L. 468/92 relativo alle annate

casearie 1995/96 - 1996/97 - 1997/98 - 1998/99 - 1999/00 per Lire 5.000.927.375;

•   Acconto IRPEG e IRAP Lire 1.249.559.000;

•   Imposte anticipate IRPEG e IRAP  29.140.000; 

•   Crediti imposta ritenuta acconto TFR Lire 318.748.740; 

•   Credito d'imposta su dividendi Lire 146.795.635;  

•   Ritenute d'acconto su interessi attivi Lire 44.431.381;

•   Distributori tentata vendita Lire 175.692.529 

•    Anticipi contributi INAIL Lire 11.703.886;

•    Prestiti a dipendenti Lire 11.566.000;  

•    Cauzioni diverse Lire 57.519.043;

•    Vari  Lire 33.346.080;

•    Prestiti a distributori Lire 364.114.149
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UTILIZZI ED ACCANTONAMENTI DEI FONDI SVALUTAZIONE

I fondi svalutazione crediti, appostati in bilancio a diretta decurtazione del valore nominale dei crediti, vantati nei confronti

della clientela, sono stati movimentati nel corso dell'esercizio nel pieno rispetto dei principi civilistici e fiscali in materia.

In particolare, i fondi stanziati a fronte di crediti insinuati in procedure concorsuali, e crediti ex art. 25 DPR 42/1988 costi-

tuiscono totale e diretta decurtazione dei relativi valori dell'attivo, realizzando per essi un valore di bilancio pari a zero.

Utilizzi e accantonamenti dei fondi svalutazione

(valori/1000)

Valore iniziale Incrementi Decrementi Valore finale

al 31/12/1999 al 31/12/2000

* Fondo svalutazione crediti tassato 167.902 30.000 0 197.902

* Fondo rischi su crediti 0,5% 222.740 152.934 4.933 370.741

TOTALE FONDI SVALUTAZIONE FISCALI 390.642 182.934 4.933 568.643

* Fondo svalutazione crediti procedure concorsuali 131.480 61 11.073 120.468

* Fondo svalutazione crediti art. 25 DPR 42/1988 46.022 0 0 46.022   

TOTALE FONDI PROCEDURE CONCORSUALI E SVALUTAZIONE 177.502 61 11.073 166.490

Articolo 25 DPR 42/88

TOTALE GENERALE 568.144 182.995 16.006 735.535

MOVIMENTAZIONE DEL PATRIMONIO NETTO

Il prospetto che segue riassume le movimentazioni del patrimonio netto nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2000

e, che di seguito vengono illustrate:

• Delibera dell'Assemblea Ordinaria, della capogruppo,  del 9 maggio 2000 che ha destinato il risultato netto dell'esercizio

1999 per Lire 10.724.734 alla riserva legale e Lire 203.769.935 alla riserva straordinaria.

• Delibera dell'Assemblea Straordinaria della capogruppo in data 18 luglio 2000, per la modifica del capitale sociale da Lire

ad Euro, con la conversione del valore nominale delle azioni da Lire 4.000 ad Euro 2,06, con arrotondamento per difetto e

conseguenti riduzione del capitale sociale ad Euro 14.677.500 (Lire 28.420 milioni) ed accreditamento a riserva legale del-

l'eccedenza di Lire 80 milioni pari ad Euro 41.522.

• In data 3 novembre 2000 a seguito del provvedimento della Borsa Italiana S.p.A. n. 1288 del 12 ottobre 2000 e del prov-

vedimento CONSOB n. 76766 del 17 ottobre 2000 sono state ammesse alla quotazione le azioni della capogruppo; a segui-

to dell'offerta di n. 3.449.500 azioni di cui n. 2.875.000 nuove azioni emesse a valore di Euro 6,80 con un sovrapprezzo

di Euro 4,74, il capitale sociale della società è passato da Euro 14.677.500 ad Euro 20.600.000.
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Movimentazione del Patrimonio Netto

(valori/1000)

Valore inizio Incrementi ed Decrementi ed Valore a fine

esercizio Accantonamenti utilizzi esercizio

A ) PATRIMONIO NETTO       

I      - Capitale 28.500.000 11.467.559 80.397 39.887.162

II     - Riserva di sovrapprezzo azioni 1.900.000 26.386.519 28.286.519

III    - Riserve di rivalutazione 380.521 380.521

IV    - Riserva legale 478.128 91.122 569.250

VII   - Altre riserve 1.123.967 651.892 789.351 986.508

VII   - Utili portati a nuovo 475.875 475.875 0

IX    - Utile (perdita) dell'esercizio (402.908) (402.908)

TOTALE PATRIMONIO NETTO 32.455.583 38.597.092 1.345.623 69.707.052

COMPOSIZIONE DEL CAPITALE SOCIALE

Numero e valore nominale di ciascuna categoria di azioni

CONSISTENZA VARIAZIONI CONSISTENZA

INIZIALE ESERCIZIO FINALE

numero valore Numero valore Numero Valore

azioni nominale azioni nominale azioni Nominale

Lire Euro 

* Azioni ordinarie 28.500.000 1.000

Raggruppamento azioni 1 ogni 4 e

Conversione valore nominale 7.125.000 Lire 4.000

Da Lire a Euro 7.125.000 Euro  2,06

(Assemblea Straordinaria 18/07/00)

Offerta pubblica di sottoscrizione e 

quotazione Mercato Telematico Azionario 2.875.000 Euro  2,06

3 novembre 2000

*  Azioni ordinarie 10.000.000 2,06
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UTILIZZI ED ACCANTONAMENTI DEI FONDI PASSIVI

Il prospetto che segue riassume i movimenti dei fondi passivi avvenuti nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2000.

Utilizzi e accantonamenti dei fondi passivi

(valori/1000)

Valore inizio Incrementi ed Decrementi ed Valore a fine

esercizio Accantonamenti utilizzi esercizio

B) FONDI RISCHI E ONERI

2) Per imposte di periodo 0 0 0 0

3) Altri 200.000 0 200.000 0

4) Imposte differite 464.570 141.954 132.825 473.699

TOTALE FONDI RISCHI E ONERI 664.570 141.954 332.825 473.699

UTILIZZI ED ACCANTONAMENTI T.F.R.

Il prospetto che segue riassume i movimenti del fondo Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato avvenuti nel corso

dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2000.

Nella colonna "incrementi" vengono indicati gli accantonamenti per il personale in forza al 31 dicembre 2000 oltre alla riva-

lutazione del fondo medesimo.

Nella colonna "decrementi" vengono compresi anche gli anticipi sul T.F.R. erogati nel corso dell'esercizio 2000.

I movimenti esposti sono comprensivi degli accantonamenti e degli utilizzi effettuati in corso d'anno e quindi al lordo dei rap-

porti terminati nell'esercizio stesso.

Il fondo è costituito in ossequio a quanto previsto dall'art. 2120 del Codice Civile ed è adeguato secondo la normativa del

nostro settore alle singole posizioni dei lavoratori in organico.

Utilizzi e accantonamenti del T.F.R.

(valori/1000)

Valore inizio Incrementi ed Decrementi ed Valore a fine

esercizio Accantonamenti utilizzi esercizio

C) TRATTAMENTO DI FINE 3.708.252 649.456 425.243 3.932.465

RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
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SUDDIVISIONE DEI DEBITI IN BASE ALLA SCADENZA

Il dettaglio dei finanziamenti bancari a medio e lungo termine è il seguente:

• Finanziamento erogato da San Paolo IMI il 2 aprile 1998 di Lire 600.000.000.

Il debito al 31 dicembre 2000 ammonta a Lire 124.968.220.

• Finanziamento erogato da Centrobanca il 14 maggio 1998 di Lire 5.000.000.000. 

Il debito al 31 dicembre 2000 ammonta a Lire 4.594.000.000.

Il suddetto finanziamento è garantito da ipoteca sull'immobile di Via Filadelfia 200 a Torino per Lire 11.000.000.000

• Finanziamento erogato da Banca di Roma il 2 ottobre 2000 di Lire 3.000.000.000.

Il debito al 31 dicembre 2000 ammonta a Lire 3.000.000.000.

• Finanziamento erogato da Banca Commerciale Italiana il 17 ottobre 2000 di Lire 4.000.000.000.

Il debito al 31 dicembre 2000 ammonta a Lire 4.000.000.000

• Mutuo erogato da Mediocredito Ligure, debito al 31 dicembre 2000 Lire 836.033.187.

• Mutuo erogato da Banca Commerciale Italiana, debito al 31 dicembre 2000 Lire 686.942.115.

• Mutuo erogato da Credito Italiano, debito al 31 dicembre 2000 Lire 261.978.409.

Si ha quindi la seguente situazione riepilogativa:

(valori/1000)

Entro 12 mesi tra 1 e 5 anni oltre 5 anni

San Paolo IMI                        Lire 124.968

Centrobanca Lire 254.000

Comit Lire 709.000

Mediocredito Ligure Lire 204.783

Comit Lire 253.849

Credito Italiano Lire 127.768

Centrobanca Lire 1.548.000

Comit Lire 3.291.000

Banca di Roma Lire 3.000.000

Mediocredito Ligure Lire 631.250

Comit Lire 433.093

Credito Italiano Lire 134.211

Centrobanca Lire 2.792.000

Totali Lire 1.674.368 9.037.554 2.792.000
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• La voce "debiti verso altri finanziatori " si riferisce al finanziamento concesso da Minindustria in data 17 luglio 1996 -

Fondo Speciale Rotativo per l'innovazione Tecnologica - Legge n. 46 del 17 febbraio 1982, della durata di 15 anni, di cui

10 anni di ammortamento.

Il debito residuo al 31 dicembre 2000 ammonta a Lire 969.166.000.

Ultima scadenza 17 luglio 2012.

• La voce "debiti da titoli di credito" si riferisce al contratto di acquisto con privilegio ai sensi della Legge  n. 1329 del 28

novembre 1965 (Legge Sabatini), sottoscritto con atto in data 15 giugno 1999, tra la Società e la ditta Mariani S.a.s., e

relativo alla fornitura di un impianto di meccanizzazione. 

Il debito residuo al 31 dicembre 2000 ammonta a Lire 713.068.468

Il pagamento avverrà con 10 effetti semestrali.

Ultima scadenza 30 maggio 2004.

• La voce "debiti tributari" accoglie le seguenti poste contabili:

debiti per IRPEF dipendenti Lire 312.038.544

debiti per rit.acconto compensi amministratori Lire     5.100.000

debiti per rit.acconto compensi a professionisti Lire   23.302.780

debiti per imposte e tasse Lire  305.948.560

debiti per IRPEG IRAP dell'esercizio Lire  888.000.000   

Rispetto all'esercizio chiuso al 31 dicembre 1999 la voce "debiti tributari" non accoglie più i debiti relativi all'accantona-

mento per il prelievo supplementare CEE Legge 468/92 (quote latte) relativi a diverse annate casearie.

Questa voce di debito è stata riclassificata fra la voce "altri debiti" di seguito dettagliata.

• La voce "debiti verso istituti previdenziali" accoglie i debiti per contributi dovuti su salari e stipendi.

• La voce "altri debiti" accoglie:

debiti per gettoni di presenza a consiglieri Lire     12.040.000

debiti per emolumenti collegio sindacale Lire     63.941.400

debiti per retribuzioni Lire    265.717.881

debiti per prestiti dipendenti c/istituti Lire       3.430.460

debiti per rit.sindacali dipendenti Lire       3.022.562

trattenute produttori latte Legge 88/88 

(quote latte) Lire    150.441.732

debiti per spese varie Lire 44.668.610
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Prelievo supplementare CEE

Annata casearia 1995/96 Lire  1.397.280.525 

Prelievo supplementare CEE

Annata casearia 1996/97 Lire     302.268.686

Prelievo supplementare CEE

Annata casearia 1997/98 Lire  1.149.662.512

Prelievo supplementare CEE

Annata casearia 1998/99 Lire  1.846.628.420

Prelievo supplementare CEE

Annata casearia 1999/00                                 Lire     787.656.953

Prelievo supplementare CEE

Annata casearia 2000/01                                 Lire     142.153.251 

I debiti per i suddetti prelievi supplementari non costituiscono debiti tributari per il gruppo in quanto dovuti dai singoli pro-

duttori/conferenti. A copertura di tale debito il Gruppo ha ricevuto garanzie fidejussorie per Lire 5.000.927.977 e trattenuto

pagamenti per Lire 624.722.369. Da rilevare che a seguito dei nuovi conteggi effettuati dall'Ente preposto, l'importo totale

delle multe è sensibilmente diminuito.  

Suddivisione dei crediti in base alla scadenza

(valori/1000)

Crediti Oltre l'anno Oltre 5 anni Totale debiti Totale debiti

entro l'anno entro 5 anni oltre l'anno

D) DEBITI

3) debiti v/ banche    

per mutui 1.674.368 9.037.554 2.792.000 11.829.554 13.503.922

per scoperti di c/c 4.076.414 0 4.076.414

4) debiti v/ altri finanziatori 969.166 969.166 969.166

5) acconti 602.219 0 602.219

6) v/ fornitori 24.858.865 0 24.858.865

v/ fornitori per impianti 2.098.876 2.580.000 2.580.000 4.678.876

7) debiti da titoli di credito 203.734 509.335 509.335 713.069

11) debiti tributari 1.534.384 0 1.534.384

12) debiti v/ istituti previd. 493.305 493.305

13) v/ altri 6.168.913 6.168.913

TOTALE DEBITI 41.711.078 12.126.889 3.761.166 15.888.055 57.599.133
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COMPOSIZIONE RATEI E RISCONTI ATTIVI

I ratei e risconti sono iscritti in bilancio nel rispetto dei principi contabili e della competenza temporale.

Composizione di " ratei e risconti attivi "

(valori/1000) Valori al  31 dicembre 2000

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI     

a) disaggio su prestiti    

Oneri pluriennali su finanziamenti      

* oneri plurien.li su finanziamento San Paolo IMI 4.821     

* oneri plurien.li su finanziamento Centrobanca 71.094     

* oneri plurien.li legge Sabatini 74.548

Totale oneri pluriennali su finanziamenti 150.463     

b) vari     

Risconti attivi      

* polizze fidejussione IVA 141.538     

* locazione macchinario 1.667     

* canoni manutenzione 3.273     

* assicurazioni 1.620     

* canoni software 910     

* fitti passivi 7.012

* commissioni su finanziamenti 21.245     

* oneri su fidejussioni 234.533     

* inserzioni pubblicitarie 37.605     

* acconto INAIL 10.334

* altri costi per il personale 6.084

* altri 125

Totale risconti attivi 465.946

RATEI ATTIVI      

b) ratei attivi      

* interessi su titoli 128.705

TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI 745.114
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COMPOSIZIONE RATEI E RISCONTI PASSIVI

I ratei e risconti sono iscritti in bilancio nel rispetto dei principi contabili e della competenza temporale.

Composizione di " ratei e risconti passivi "

(valori/1000) Valori al  31 dicembre 2000

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI      

b) vari    

Ratei passivi     

* ratei competenze personale 608.418

* interessi su finanziamenti bancari 75.050

* tassa concorsi a premi 7.356

* premi assicurativi 6.347

* spese pubblicità e varie 6.737

Totale ratei passivi 703.908

Risconti passivi     

* contributi in conto esercizio (FEOGA) 107.774     

* contributi da fornitori 31.647

Totale risconti passivi 139.421

TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI 843.329
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COMPOSIZIONE "INTERESSI  E PROVENTI FINANZIARI"

Interessi e proventi finanziari

(valori/1000) Valori Valori

al 31 dicembre 2000 al 31 dicembre 1999

PROVENTI FINANZIARI  

Proventi da partecipazioni

* altri          

dividendi da partecipazioni 0 350     

credito d'imposta su dividendi 146.796

Totale proventi da partecipazioni 146.796 350  

Altri proventi finanziari      

* proventi diversi          

da altri         

interessi da istituti di credito 162.363 14.845     

interessi da titoli in portafoglio 179.048 0     

interessi di mora da clienti 2.482 1.843     

interessi rimborso IVA 8.076 4.450     

interessi su presiti dipendenti 1.419 976

altri  9.044 8.402     

Totale altri proventi finanziari 362.432 30.516

TOTALE PROVENTI FINANZIARI 509.228 30.866
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COMPOSIZIONE "INTERESSI ED ONERI FINANZIARI"

Interessi ed oneri finanziari

(valori/1000) Valori Valoril 

al 31 dicembre 2000 al 31dicembre 1999

INTERESSI ED ONERI FINANZIARI  

Oneri finanziari    

da imprese controllanti     

oneri su fidejussione 0 56.975

Totale oneri finanziari da controllante 0 56.975

Altri oneri finanziari       

da altri         

interessi su mutui e finanziamenti 892.082 685.809

interessi su conti correnti 368.164 203.829

interessi a fornitori 22.441 36.001

cedole in corso maturazione 86.645         0

sconti cambiali agrarie 0 163.196

spese incasso 34.834 27.943

oneri su fidejussioni 95.299 31.830

Totale oneri finanziari 1.499.465 1.148.608

TOTALE INTERESSI ED ONERI 1.499.465 1.205.583
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COMPOSIZIONE "PROVENTI STRAORDINARI"

Proventi straordinari

(valori/1000) Valori Valori 

al 31 dicembre 2000 al 31dicembre 1999

PROVENTI STRAORDINARI     

plusvalenze da alienazioni       

* macchinari ed impianti 218 7.425     

* attrezzatura 1.900 5     

* mobili macch.ordinarie ufficio 2 20     

* macchine elettroniche 285 892     

* automezzi e mezzi trasp.interno 21.500 33.578     

* autovetture 4.500 0     

* da cessione partecipazione B.Pop.Lodi           0 11.117

Totale plusvalenze 28.405 53.037     

b) vari      

* proventi straordinari da  Controllante     187.500       

* sopravvenienze attive vari 334.654 110.391

TOTALE PROVENTI STRAORDINARI 550.559 163.428

In merito alla voce sopravvenienze si precisa che la stessa accoglie l'importo di Lire 251 milioni ascrivibile al contributo regio-

nale (FEOGA) in conto capitale a fronte di un complesso piano di investimenti realizzato a cavallo degli anni 1997 e 1998,

relativo alla ristrutturazione ed all'aggiornamento tecnologico dello stabilimento di Torino.
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COMPOSIZIONE "ONERI STRAORDINARI"

Oneri straordinari

(valori/1000) Valori Valoril 

al 31 dicembre 2000 al 31dicembre 1999

ONERI STRAORDINARI      

minusvalenze da alienazioni       

* fabbricati 0 3.840     

* macchinari ed impianti 0 60.301     

* mobili macch.ordinarie ufficio 0 898     

* macchine elettroniche 1.614 4.015     

* minusvalenze su titoli dell'attivo 1.985

Totale minusvalenze da alienazioni 3.599 69.054     

imposte anni precedenti      

* imposte da accertare 0 254.679     

vari      

* sopravvenienze passive 29.371 111.080

* oneri straordinari 611.759 158.528

Totale vari 641.130 524.287

TOTALE ONERI STRAORDINARI 644.729 593.341

Si precisa che la voce oneri straordinari accoglie per complessive Lire 226.875.000 i costi relative alla preparazione degli

studi, gli oneri accessori ed altri costi  relativi alla  partecipazione alle gare di privatizzazione delle Società Centrale del Latte

di Milano, Centrale del Latte di Vicenza e Centrale del Latte di Salerno.
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COMPOSIZIONE ONERI DIVERSI DI GESTIONE

Oneri diversi di gestione

(valori/1000) Valori Valori 

al 31 dicembre 2000 al 31dicembre 1999

ONERI DIVERSI DI GESTIONE

* Imposte e tasse d'esercizio 371.307 416.986     

* Compensi amministratori e sindaci 383.541 401.999     

* Quote associative 109.919 83.895     

* Abbonamenti riviste e libri 10.999 14.075     

* Autofatture per omaggi 118.103 109.312     

* Spese di rappresentanza 48.400 19.188     

* Ammende e sanzioni 2.453 7.197     

* Perdite su crediti e cambi 1.265 1.418     

* Erogazioni liberali a ONLUS 22.568 8.850     

* Vari 66.633 31.154     

* Pubblicità 0 850.955     

* Concorsi a premi 742.379 492.624     

* Ricerche di mercato 72.380 15.470     

* Legali e notarili 37.528 43.043     

* Canoni di leasing 52.701 78.693     

* Corsi di formazione 15.125

TOTALE ONERI DIVERSI DI GESTIONE 2.055.301 2.574.859

Nel corso dell'esercizio 2000 le spese di pubblicità sono state rilevate nella voce servizi.

NUMERO DEI DIPENDENTI PER CATEGORIA

Numero dei dipendenti ripartiti per categoria

in forza al in forza al

31 dic 00 31 dic 99

Dirigenti 9 9

Quadri 5 2

Impiegati 54 47

Intermedi 1 2

Operai 74 83

TOTALE 143 143
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COMPENSI CORRISPOSTI AD AMMINISTRATORI E SINDACI

(ai sensi dell'articolo 78 della delibera CONSOB n,. 11971 del 14 maggio 1999)

Vengono forniti i compensi complessivi, determinati secondo la definizione stabilita dall'articolo 78 della delibera Consob n.

11971 del 14 maggio 1999, corrisposti agli Amministratori e Sindaci raggruppati per categoria anzichÈ nominativamente

come previsto dallo stesso articolo 78 della delibera Consob n. 11971/99.

Il Consiglio di amministrazione rimarrà in carica fino all'approvazione del Bilancio che si chiuderà al 31 dicembre 2001, ed

è stato nominato dall'assemblea degli azionisti del  9 maggio 1999 determinando in nove il numero dei componenti.

Il Collegio sindacale, composto di tre membri effettivi e tre supplenti rimarrà in carica fino all'approvazione del Bilancio che

si chiuderà al 31 dicembre 2002.

(valori/1000)

Compensi da Retribuzioni da Compensi da Retribuzioni

Centrale del Latte Centrale del Latte Centro Latte Centro Latte 

di Torino & C. S.p.A. di Torino & C. S.p.A. Rapallo S.p.A. Rapallo S.p.A.

Consiglio di Amministrazione 

* Presidente    

Luigi LUZZATI 48.000 0 0 146.667 

* Vice Presidente    

Antonio Felice FORCHINO 79.560 0 30.000 109.560

* Vice Presidente Esecutivo    

Amministratore Delegato     

Riccardo POZZOLI 120.000 197.501 0 0 

* Amministratore Delegato    

Aroldo LUZZATI 60.000 0 50.000 162.445 

* Consigliere    

Adele ARTOM 3.500 0 0 0 

* Consigliere    

Germano TURINETTO 2.500 0 0 0 

* Consigliere    

Pietro Angelo CERRI 2.040 0 0 0 

* Consigliere    

Ermanno RESTANO 1.500 0 0 0 

* Consigliere   

Alessandro MARINA 2.500 0 0 0

TOTALE 319.600 197.501 80.000 418.672
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SOCIETÀ CONTROLLATE

Società controllate 

(valori/1000)

Capitale Patrimonio Utile (perdita) Quota % Importo partecipaz.

sociale netto esercizio posseduta in bilancio della controllante

Centro Latte Rapallo S.p.A. 5.000.000 6.492.113 275.831 99,98 33.566.840   

Via Nino Bixio 20/1 Chiavari

Sede operativa:       

Via S.Maria del campo 175 Rapallo (Ge)

TOTALI 5.000.000 6.492.113 275.831 99,98 33.566.840
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(valori/1000)

Compensi da

Centrale del Latte 

di Torino & C. S.p.A.

Collegio Sindacale 

* Presidente    

Alessandro RAYNERI 26.367 

* SINDACO Effettivo    

Giovanni D’AMELIO 18.970

* SINDACO Effettivo    sino al 08 - mag. - 2000

Gianfranco GURLINO 5.956 

* SINDACO Effettivo    dal 09 - mag. - 2000

Vittoria ROSSOTTO 12.648 

TOTALE 63.941



RACCORDO FRA BILANCIO CIVILISTICO E BILANCIO CONSOLIDATO

Raccordo fra bilancio civilistico e bilancio consolidato

(valori/1000)

della della Rettifiche di Rettifiche di Bilancio

Controllante Controllata consolidamento consolidamento Consolidato

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Immobilizzazioni Immateriali

Marchio Centro Latte Rapallo 24.810.000 24.810.000

Avviamento Centro Latte Rapallo 2.712.849 2.712.849

Partecipazione nella controllata 33.566.840 (33.566.840) 0

Crediti v/ controllate 2.650.024 (2.650.024) 0

v/controllanti 32.352 (32.352) 0

Debiti v/controllate 22.960 (22.960) 0

v/controllanti 2.659.416 (2.659.416) 0

Patrimonio netto Capitale 39.887.162 5.000.000 (5.000.000) 39.887.162 

Riserva legale 569.250 492.113 (492.113) 569.250

Altre riserve 29.994.777 1.000.000 448.120 (1.789.350) 29.653.547

Utile (perdita) dell'esercizio 880.819 275.831 (8.222.589) 6.663.032 (402.907)

Patrimonio netto 71.332.008 6.767.944 (7.774.469) (618.431) 69.707.052

CONTO ECONOMICO

Ricavi delle vendite 84.087.437 35.730.336 (6.161.726) 122.964 113.779.011

Altri ricavi 729.976 153.659 (34.210) 849.425

Acquisti materie prime e sussidiarie 53.238.419 21.602.623 (122.964) 6.195.936 68.768.070

Amm.to immob. immateriali 592.980 704.351 (1.511.785) 2.809.116

Amm.to immob. Materiali 3.302.531 1.094.860 344.131 4.053.260

Proventi da partecipazionein controllate 249.950 0 (249.950) 0

Imposte differite 0 0 (141.954) (141.954)

Totale (8.222.589) 6.663.032
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