
   
 
 

  
 
 
 
 
 
  

 

 

COMUNICATO STAMPA CENTRALE DEL LATTE D’ITALIA S.p.A.: l’Assemblea degli azionisti approva il bilancio dell’esercizio 2017.   
L’Assemblea degli azionisti della Centrale del Latte d’Italia S.p.A. (CLI) – società quotata dal 2001 
al segmento STAR di Borsa Italiana oggi terzo player italiano del mercato del latte fresco e a 
lunga durata, con posizioni di leadership in Piemonte, Liguria, Toscana e Veneto - riunitasi oggi 
a Torino ha approvato il bilancio relativo all’esercizio 2017. 
 
A livello consolidato, il Gruppo Centrale del Latte d’Italia al 31.12.2017 ha registrato ricavi netti 
consolidati pari a 183,4 milioni di Euro. Il risultato operativo lordo (EBITDA) al 31/12/2017 risulta 
pari a 7,2 milioni di Euro (3,9% sul valore della produzione), mentre il risultato operativo netto 
(EBIT) al 31/12/2017 è positivo per 661 mila Euro. Il risultato netto consolidato dopo le imposte 
dell’esercizio 2017 è negativo per 261 mila Euro. 
 
A livello di Capogruppo, l’Assemblea ha deliberato di destinare l’utile d’esercizio pari a 203.578 
Euro come segue: 
 
- a riserva legale 10.179 Euro 
- a riserva straordinaria 193.399 Euro 
 
Inoltre, l’Assemblea ha nominato il nuovo Collegio Sindacale della società che resterà in carica 
per tre esercizi, fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020. Deborah Sassorossi 
(Presidente), Francesco Fino e Giovanni Rayneri (Sindaci effettivi), Vittoria Rossotto, Michela 
Rayneri e Franco Richetti (Sindaci supplenti). 
 
L’Assemblea ha anche espresso voto favorevole sulla Relazione sulla Remunerazione.  
 

**** 
 

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Vittorio Vaudagnotti dichiara 
ai sensi del comma 2 dell’articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l’informativa contabile 
contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture 
contabili. 
 
Con 5 stabilimenti produttivi e circa 450 dipendenti, il Gruppo Centrale del Latte d’Italia produce 
e commercializza più di 120 prodotti che vanno dal latte e suoi derivati agli yogurt alle bevande 
vegetali e alle insalate di IV gamma che vengono distribuiti con i marchi TappoRosso, Mukki, 
Tigullio e Vicenza sui territori di riferimento attraverso oltre 16.000 punti vendita sia della grande 
distribuzione che del commercio tradizionale.  
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