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I valori esposti sono espressi in migliaia di Euro. 

 

Conto economico complessivo consolidato riclassificato 

  31-dic-14  31-dic-13
Variazione 
2013-2014

 

   

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 100.426 98,0% 98.058 98,1% 2.368 2,4% � 

Variazione delle rimanenze 96 0,1% 70 0,1% 26 37,8% � 

Altri ricavi e proventi 1.909 1,9% 1.838 1,8% 71 3,9% � 

Valore della produzione 102.432 100,0% 99.966 100,0% 2.466 2,5% � 

Servizi (26.236) -25,6% (25.859) -25,9% 377 -1,5% � 

Consumi materie prime (55.191) -53,9% (53.549) -53,6% 1.642 -3,1% � 

Altri costi operativi (974) -1,0% (1.052) -1,1% (78) 7,4% � 

Valore aggiunto 20.031 19,6% 19.506 19,5% 525 2,7% � 

Costo del personale (14.298) -14,0% (14.133) -14,1% 165 -1,2% � 

Margine operativo lordo 
5.732 5,6% 5.373 5,4% 359 6,7% � 

Accantonamento a  fondo svalutazione crediti (134) -0,1% (250) -0,3% (116) 46,4% � 

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali (2.926) -2,9% (3.383) -3,4% (457) 13,5% � 

Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali (167) -0,2% (148) -0,1% 19 -13,1% � 

Accantonamenti per rischi - 0,0% (463) -0,5% (463) 100,0% � 

Risultato operativo 2.505 2,4% 1.129 1,1% 1.376 121,9% � 

 

 

 

Posizione finanziaria netta consolidata 

 

 31-dic-14 31-dic-13
Variazione 
2013-2014 

 
Disponibilità liquide 10.051 7.822            2.229 �

 
Debiti verso banche (1.760) (4.782) (3.022) �

Quota corrente debiti a medio lungo termine (6.411) (4.288) 2.123 �

Quota corrente debiti verso altri finanziatori (850) (850) 0 

Passività finanziarie correnti (9.021) (9.920) (899) �

Debiti a medio lungo termine (15.003) (13.943) 1.059 �

Debiti a medio lungo termine verso altri finanziatori (3.216) (3.909) (693) �

Passività finanziarie non correnti (18.219) (17.853) 366 �

 
Totale passività finanziarie (27.239) (27.772) (533) �

Posizione finanziaria netta (17.189) (19.950) (2.762) �
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Prospetti contabili riclassificati della Centrale del Latte di Torino & C. S.p.A. 

I costi e ricavi sono esposti al lordo delle vendite infragruppo e il risultato al lordo delle rettifiche di 

consolidamento.  

I valori esposti sono espressi in migliaia di Euro. 

 

Conto economico complessivo riclassificato 

  31-dic-14 31-dic-13
Variazione 
2013-2014

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 76.159 98,2% 73.924 98,5% 2.235 3,0% �

Variazione delle rimanenze 13 0,0% 96 0,1% (83) -86,6% �

Altri ricavi e proventi 1.366 1,8% 1.042 1,4% 324 31,1% �

Valore della produzione 77.538 100,0% 75.062 100,0% 2.476 3,3% �

Servizi (20.794) -26,8% (20.292) -27,0% 503 2,5% �

Consumi materie prime (40.641) -52,4% (38.581) -51,4% 2.059 5,3% �

Altri costi operativi (680) -0,9% (785) -1,0% (105) -13,3% �

Valore aggiunto 15.423 19,9% 15.404 20,5% 19 0,1% �

Costo del personale (10.642) -13,7% (10.606) -14,1% 36 0,3% �

Margine operativo lordo 4.781 6,2% 4.798 6,4% (17) -0,4% �

Accantonamento a  fondo svalutazione crediti (58) -0,1% (56) -0,1% 1 2,1% �

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali (1.712) -2,2% (2.204) -2,9% (492) -22,3% �

Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali (167) -0,2% (148) -0,2% 19 13,1% �

Accantonamenti per rischi - 0,0% (463) -0,6% (463) -100,0% �
 

Risultato operativo 
 

2.843 3,7% 1.926 2,6% 918 47,6% �

 
 
 

Posizione finanziaria netta  

 31-dic-14 31-dic-13
Variazione 
2013-2014

 
Disponibilità liquide 

8.236 7.745 491 �

 
Debiti verso banche 

- (565) (565) �

Quota corrente debiti a medio lungo termine (4.563) (4.076) 487 �

Quota corrente debiti verso altri finanziatori (41) (70) (29) �

Passività finanziarie correnti (4.604) (4.711) (107) �

Debiti a medio lungo termine (3.831) (5.284) (1.453) �

Debiti a medio lungo termine verso altri finanziatori (145) (6) 139 �

Passività finanziarie non correnti (3.977) (5.290) (1.313) �

 
Totale passività finanziarie 

(8.580) (10.002) (1.422) �

Posizione finanziaria netta 

(345) (2.257) (1.912) �

 


