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1. Prospetti contabili consolidati 
 
 
1.1 Prospetto riclassificato della situazione patrimoniale - finanziaria consolidata 

 
       

 31-mar-10  31-mar-09  31-dic-09  

        

Immobilizzazioni tecniche 61.686 63.114 62.454 

Immobilizzazioni tecniche in corso 742 475 659 

Immobilizzazioni immateriali 15.767 17.324 16.155 

Partecipazioni e titoli 73 28 73 
 
Totale attività immobilizzate 78.268 96,1% 80.942 102,3% 79.342 96,4%
 
Crediti verso clienti 17.269 16.600 19.705 

Giacenze di magazzino 3.322 3.600 3.193 

Altre attività a breve 7.087 6.842 6.883 

Crediti verso collegate  400 - 300 

Attività finanziarie destinate all’alienazione - 207 - 

Debiti verso fornitori (18.036) (22.658) (20.692) 

Altri debiti (5.763) (5.942) (5.209) 

Debiti tributari (1.134) (494) (1.227) 
 
Capitale circolante netto 3.145 3,9% (1.844) -2,3% 2.954 3,6%
 
TOTALE MEZZI IMPIEGATI 81.413 100,0% 79.098 100,0% 82.296 100,0%
 
Trattamento di fine rapporto 4.079 4.321 3.913 

Altri fondi 932 911 931 

Fondo imposte differite 5.604  6.177  5.677  
 
Totale passività a lungo termine e fondi 10.615 13,0% 11.408 14,4% 10.521 12,8%
 
Cassa banche e titoli (8.503) (11.803) (7.195) 

Debiti verso banche 5.512 4.390 8.081 

Quota corrente debiti verso altri finanziatori 758 711 783 

Quota corrente finanziamenti M/L termine 4.958 3.992 4.648 

Debiti a M/L termine verso altri finanziatori 6.922 7.775 7.081 

Finanziamenti a M/L termine 18.168  21.127  16.607  
 
Posizione finanziaria netta 27.815 34,2% 26.192 33,1% 30.005 36,5%
 
Capitale sociale 20.600 20.600 20.600 

Riserve 19.570 18.568 18.780 

Utile netto (perdita) (*) 1.223 (*) 660 (**) 800 
 
Totale Patrimonio netto  41.393 50,8% 39.828 50,4% 40.180 48,8%
 
Capitale e riserve di terzi 1.590 2,0% 1.670 2,1% 1.590 1,9%
 
TOTALE MEZZI PROPRI E DI TERZI 81.413 100,0% 79.098 100,0% 82.296 100,0%

 
 

 (* ) Risultato prima delle imposte sul reddito                                                                                           
(**) Risultato dopo le imposte sul reddito 
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1.2 Prospetto riclassificato del conto economico complessivo consolidato 
 

 31-mar-10  31-mar-09  31-dic-09  

       
 
Ricavi delle vendite e delle prestazioni 24.793 95,9% 25.047 97,9% 98.341 99,1%

Variazione delle rimanenze 180 0,7% 169 0,7% (143) -0,1%

Altri ricavi e proventi 874 3,4% 375 1,5% 1.067 1,1%
 
Valore della produzione 25.847 100,0% 25.591 100,0% 99.265 100,0%

Servizi (6.629) -25,6% (6.857) -26,8% (26.708) -26,9%

Consumi materie prime (12.390) -47,9% (12.518) -48,9% (47.819) -48,2%

Altri costi operativi (251) -1,0% (217) -0,8% (965) -1,0%
 
Valore aggiunto 6.576 25,4% 5.998 23,4% 23.773 23,9%

Costo del personale (3.642) -14,1% (3.560) -13,9% (14.174) -14,3%
 
Margine operativo lordo 2.935 11,4% 2.438 9,5% 9.599 9,7%
Accantonamento a  fondo svalutazione 
crediti (70) -0,3% (70) -0,3% (176) -0,2%

Ammortamento delle immob. materiali (989) -4% (985) -3,9% (3.984) -4,0%

Ammortamento delle immob.immateriali (388) -1,5% (390) -1,5% (1.559) -1,6%

Accantonamenti per rischi (1) 0,0% (1) 0,0% (231) -0,2%
 
Risultato operativo 1.486 5,8% 992 3,9% 3.650 3,7%

Adeguamento valore delle partecipazioni - - - - (118) -0,1%

Proventi finanziari 18 0,1% 47 0,2% 315 0,3%

Oneri finanziari (354) -1,4% (498) -1,9% (1.497) -1,5%
 
Risultato prima delle imposte 1.150 4,4% 541 2,1% 2.350 2,4%

Imposte sul reddito d'esercizio - - - - (2.036) -2,1%

Imposte (differite) anticipate 73 0,3% 70 0,3% 357 0,4%

Utile (perdita) netta totale 1.223 4,7% 611 2,4% 671 0,7%

Risultato attribuito alle minoranze - - (49) -0,2% 129 0,1%
 
Utile (perdita) netta d’esercizio (*) 1.223 4,7% (*) 660 2,6% (**) 800 0,8%

 
         (*) risultato prima delle imposte sul reddito 
            (**) risultato dopo le imposte sul reddito 
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2. Note di commento ai prospetti contabili 
 
 
2.1  Premessa 

Il presente resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2010 è stato redatto ai sensi dell'articolo 82 

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

aprile 2000. 

La Società è quotata al segmento STAR di Borsa Italiana, ed ha partecipato alla STAR Conference di 

Milano del 17 marzo 2010. La relativa presentazione analisti è disponibile sul sito della Società 

all’indirizzo: www.centralelatte.torino.it/ita/finanza/analisti 

 

2.1 Area di consolidamento e criteri di valutazione 

L'area di consolidamento include: la "Centrale del Latte di Torino & C. S.p.A." in veste di Società 

controllante, la "Centro Latte Rapallo S.p.A”, la  “Centrale del Latte di Vicenza S.p.A.”. La “Frascheri 

S.p.A.” è consolidata con il metodo dell’integrazione proporzionale in ragione della quota posseduta nella 

società (40%). 

 

2.2 Criteri di valutazione e principi contabili. 

 

Nelle situazioni periodiche redatte  dalla capogruppo e dalle controllate e conseguentemente nella 

presente situazione periodica consolidata, trovano applicazione i principi contabili internazionali 

(IAS/IFRS). 

 

2.3 Commento al risultato economico complessivo. 

 

Il primo trimestre del 2010 è posto a confronto con lo stesso periodo dell’anno precedente. 

 

Il mercato al consumo continua a mostrare segnali di debolezza seppure in misura meno evidente 

rispetto ai mesi scorsi. 

 

Nel corso del primo trimestre i principali competitors nazionali hanno per la prima volta avviato  offerte 

promozionali sui prezzi di vendita al pubblico del latte fresco alle quali, è stato necessario rispondere  

con significative riduzione dei prezzi a difesa delle quote di mercato. 

  

Con il 31 marzo 2010 si è conclusa l’annata casearia 2009 – 2010 determinando per il primo trimestre 

dell’anno 2010 un prezzo medio di acquisto del latte alla stalla sostanzialmente in linea con la media 

dello stesso periodo dell’anno 2009. Per quanto riguarda l’annata casearia 2010 – 2011 sono in corso le 

trattative per la definizione delle quotazioni e per il prossimo trimestre si prevede che i prezzi alla stalla 

non subiranno significative variazioni rispetto a quelli fissati nel corso del periodo oggetto della presente 

relazione. 
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I risultati del primo trimestre 2010 sono in miglioramento rispetto a quelli dello stesso periodo dell’anno 

precedente anche grazie al perfezionamento della cessione a terzi di un marchio già di proprietà della 

Centrale del Latte di Vicenza, cessione che ha generato una significativa plusvalenza. 

 

 31 mar  10  31 mar 09   31-dic-09  

       

Valore della produzione 25.851  25.591  99.265   
 
Margine operativo lordo 2.934  11,4% 2.438 9,5% 9.599  9,7% 
 
Risultato operativo 1.486  5,7% 992  3,9% 3.650  3,7% 
 
Risultato prima delle imposte 1.223  4,7% 541 2,1% 2.350  2,4% 

       
  
Il fatturato consolidato di Gruppo raggiunge, alla fine del primo trimestre 2010, le 24.793 migliaia di 

Euro contro le 25.047 migliaia di Euro dello stesso periodo dell’esercizio 2009, con una diminuzione 

dell’1%. 

Il segmento di fatturato relativo al latte fresco pur con l’avvio di nuove produzioni nello stabilimento di 

Vicenza, ha risentito delle offerte promozionali proposte dai principali competitors rilevando una 

diminuzione dell’1,6%. 

Il segmento  UHT grazie a mirate operazioni di marketing evidenzia un incremento a valore pari al 3,2% 

rispetto al primo trimestre 2009. 

Stabile il segmento prodotti di IV gamma che si giova dell’integrazione dello stabilimento di Casteggio e 

del lavoro svolto nel miglioramento della produzione. 

Il segmento altri prodotti confezionati cresce del 2,9%. 

In diminuzione i segmenti yogurt e latte e panna sfusi. Per quanto riguarda quest’ultimo segmento, la 

razionalizzazione degli approvvigionamenti di materia prima ha ridotto gli esuberi di latte crudo e 

conseguentemente la vendita delle eccedenze.  

 

l prospetto che segue illustra l’andamento delle vendite per linea: 

 

     Variazione  Totale 

(migliaia di Euro)  31 mar 10  31 mar 09   sul periodo 31-dic-09 
 
Latte fresco 11.271 45,6% 11.450 45,7% (179) -1,6% 44.802 
 
Latte UHT 4.994 20,1% 4.842 19,3% 153 3,2% 18.805 
 
Yogurt 1.699 6,9% 1.872 7,5% (173) -9,3% 7.229 
 
Prodotti di IV gamma 1.577 6,4% 1.570 6,3% 7 0,5% 6.295 
 
Latte e panna sfusi 805 3,2% 992 4,0% (188) -18,9% 3.012 
 
Altri prodotti confezionati 4.447 15,9% 4.321 17,3% 127 2,9% 18.198 

 
Totale 24.793 100,0% 25.047 100,0% (254) -1,0% 98.341 
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Ripartizione geografica 

Il prospetto che segue illustra il fatturato al 31 marzo 2010 suddiviso per aree geografiche:  

  
(migliaia di Euro) Latte fresco Latte UHT Yogurt 

Prodotti 
Latte e Altri prodotti  Totale 

  
      

IV gamma 
 panna sfusi confezionati   

        

Piemonte        

31-mar-10 6.282 3.372 489 751 117 1.135 12.148

31-mar-09 6.377 3.255 559 557 194 1.225 12.166

Variazione % -1,5% 3,6% -12,5% 35,0% -39,5% -7,3% -0,2%

31-dic-09 23.785 12.629 2.078 2.079 443 4.743 45.756
 
Liguria    

 
   

31-mar-10 2.890 510 174 699 52 2.430 6.755

31-mar-09 3.172 493 174 744 229 2.170 6.984

Variazione % -8,9% 3,4% -0,3% -6,0% -77,3% 12,0% -3,3%

31-dic-09 13.515 1.995 722 3.032 362 9.736 29.363
 
Veneto    

 
   

31-mar-10 2.099 1.112 1.035 127 77 884 5.334

31-mar-09 1.901 1.094 1.138 141 135 925 5.333

Variazione % 10,4% 1,7% -9,0% -10,0% -42,8% -4,5% 0,0%

31-dic-09 7.502 4.180 4.429 536 393 3.719 20.759
 
Altre    

 
   

31-mar-10 - - - 225 558 - 784

31-mar-09 - - - 129 435 - 563

Variazione % - - - 75,1% 28,5% - 39,1%

31-dic-09 - - - 648 1.815 - 2.463

     

31-mar-10 11.271 4.994 1.699 1.577 805 4.447 24.795

31-mar-09 11.450 4.842 1.872 1.570 992 4.321 25.047

Variazione % -1,6% 3,2% -9,3% 0,5% -18,9% 2,9% -1,0%

31-dic-09 44.802 18.805 7.229 6.295 3.012 18.198 98.341

 

 

 

2.4 Posizione finanziaria consolidata 

La posizione finanziaria netta del gruppo al 31 marzo 2010 è negativa per 27.815 migliaia di Euro in 

miglioramento di 2.190 migliaia di Euro rispetto al 31 dicembre 2009. 

(migliaia di Euro) 31-mar-10 31-mar-09 31-dic-09 

Disponibilità liquide 8.503 11.368 7.194

Titoli detenuti per la negoziazione  - 435 -

Totale attività finanziarie correnti 8.503 11.803 7.194

Debiti verso banche (5.512) (4.390) (8.081)

Quota corrente di finanziamenti a medio lungo termine (4.958) (3.992) (4.648)

Quota corrente debiti verso altri finanziatori  (758) (711) (783)

Totale passività finanziarie correnti (11.228) (9.093) (13.512)

Debiti per finanziamenti a medio lungo termine (18.168) (21.127) (16.607)

Debiti verso altri finanziatori a medio lungo termine  (6.922) (7.775) (7.081)

Totale passività finanziarie non correnti (25.091) (28.902) (23.688)

Totale passività finanziarie (36.319) (37.995) (37.200)

Posizione finanziaria netta (27.815) (26.192) (30.005)
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3. Osservazioni sull’andamento delle società inserite nell’area di consolidamento. 

 

Centro Latte Rapallo S.p.A. 

La controllata Centro Latte Rapallo chiude il primo trimestre 2010 con un utile prima delle imposte sul 

reddito di 22 mila Euro (111 mila Euro al 31 marzo 2009). Il fatturato complessivo, al lordo delle 

vendite infragruppo è pari a 5.755 migliaia di Euro contro le 6.148 migliaia di Euro alla fine del primo 

trimestre del 2009: 

 

Centrale del Latte di Vicenza S.p.A. 

La Centrale del Latte di Vicenza S.p.A. controllata al 91,74%, chiude il primo trimestre 2010 con una 

perdita prima delle imposte pari 3 mila Euro contro una perdita di 594 mila Euro al 31 marzo 2009. Il 

fatturato complessivo, al lordo delle vendite infragruppo è pari a 5.905 migliaia di Euro contro le 5.872 

migliaia di Euro alla fine del primo trimestre del 2009.  

 

 

Frascheri S.p.A.  

La Società chiude il primo trimestre 2010 con una perdita prima delle imposte sul reddito di 129 mila 

(in pareggio al marzo 2009). Il fatturato complessivo, al lordo delle vendite infragruppo è pari a 2.262 

migliaia di Euro rispetto alle 2.297 migliaia di Euro alla fine del primo trimestre del 2009. 

La società sotto controllo congiunto è consolidata proporzionalmente in ragione alla quota posseduta 

(40%). 

 

 

 4. EVOLUZIONE DELL’ATTIVITA’ 

 
Le trattative in corso per la definizione del prezzo del latte alla stalla confermano l’ipotesi di quotazioni 

senza significative variazioni rispetto a quelle del trimestre oggetto della presente relazione. 

Per quanto attiene il mercato a fronte della prosecuzione della situazione attuale con una forte pressione 

sui prezzi di vendita dovuta alla continuazione delle offerte promozionali da parte dei principali 

competitors, si verificherà una contrazione dei margini che sarà in parte recuperata con riduzione di costi 

ed efficienze produttive. 
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5. PROSPETTI CONTABILI DELLA CAPOGRUPPO 
 
I prospetti contabili della Capogruppo comprendono i pro – forma comprensivi delle risultanze contabili della 

Salads & Fruits S.rl. fusa per incorporazione nel 2009.  

5.1 Prospetto riclassificato della situazione patrimoniale – finanziaria  della Capogruppo 
 

(migliaia di Euro) 31-mar-10  31-mar-09  31-mar-09  

      Pro-forma  

Immobilizzazioni tecniche 15.688 10.911 16.014

Immobilizzazioni immateriali 346 385 385

Partecipazioni e titoli 38.368 43.414 42.048

Crediti finanziari verso controllate 6.000 4.600 4.000

Totale attività immobilizzate 60.402 99,1% 59.311 102,5% 62.447 103,8%
 
Crediti verso clienti 10.465 10.170 10.372

Giacenze di magazzino 1.472 1.413 1.551

Altre attività a breve 3.569 3.045 3.242

Debiti verso fornitori (10.869) (13.151) (13.984)

Altri debiti (3.321) (2.808) (3.338)

Debiti tributari (813) (139) (149)

Capitale circolante netto 502 0,9% (1.471) -2,5% (2.306) -3,8%

TOTALE MEZZI IMPIEGATI 60.904 100,0% 57.840 100,0% 60.141 100,0%
 
Trattamento di fine rapporto 2.093 2.091 2.138

Altri fondi  120 120 120

Fondo imposte differite 680 728 728

Totale passività a lungo termine e fondi 2.893 4,7% 2.940 5,1% 2.987 5,0%
 
Cassa banche e titoli (4.230) (7.345) (7.346)

Debiti verso banche - - 423

Quota corrente debiti verso altri finanziatori 102 99 138

Quota corrente finanziamenti M/L termine 4.339 2.414 2.868

Debiti a M/L termini verso altri finanziatori 234 331 375 

Finanziamenti a M/L termine 9.748 10.215  12.088  

Posizione finanziaria netta 10.193 16,7% 5.714 9,9% 8.547 14,2%

Capitale sociale 20.600 20.600 20.600

Riserve 25.805 26.911 26.751

Utile netto (perdita) (*) 1.413 (*) 1.588 (*) 1.256

Totale Patrimonio netto  47.818 78,6% 49.186 85,0% 48.607 80,8%
 
TOTALE MEZZI PROPRI E DI TERZI 60.904 100,0% 57.840 100,0% 60.141 100,0%
(*) Utile prima delle imposte sul reddito    (**) Utile dopo le imposte sul reddito 

Posizione finanziaria netta 

(migliaia di Euro) 

 

31-mar-10 

 

31-dic-09 

 

31-mar-09 

31-mar-09 

 pro forma 

Disponibilità liquide  4.230 3.139 6.910 6.911

Titoli detenuti per la negoziazione - - 435 435

Totale attività finanziarie correnti 4.230 3.139 7.345 7.346

Debiti verso banche 
- (557) - (423)

Quota corrente di finanziamenti a medio lungo termine  
(4.339) (4.025) (2.414) (2.868)

Quota corrente debiti verso altri finanziatori 
(102) (133) (99) (138)

Totale passività finanziarie correnti 
(4.441) (4.715) (2.513) (3.429)

Debiti per finanziamenti a medio lungo termine  
(9.748) (8.188) (10.215) (12.088)

Debiti verso altri finanziatori a medio lungo termine  
(234) (262) (331) (375)

Totale passività finanziarie non correnti 
(9.982) (8.450) (10.546) (12.463)

Totale passività finanziarie 
(14.423) (13.165) (13.059) (15.892)

Posizione finanziaria netta 
(10.193) (10.025) (5.714) (8.547)
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5.2 Prospetto riclassificato del conto economico complessivo della Capogruppo 

 
 

31-mar-10 
  

31-mar-09 
 31-mar-09 

pro forma 
 

 
Ricavi delle vendite e delle prestazioni 14.870 95,9% 14.438 96,9% 14.897 96,9%

Variazione delle rimanenze 187 1,2% 183 1,2% 179 1,2%

Altri ricavi e proventi 456 2,9% 285 1,9% 299 1,9%
 
Valore della produzione 15.512 100,0% 14.906 100,0% 15.375 100,0%

Servizi (3.729) -24,0% (3.359) -22,5% (3.632) -23,6%

Consumi materie prime (7.605) -49,0% (7.570) -50,8% (7.764) -50,5%

Altri costi operativi (142) -0,9% (84) -0,6% (93) -0,6%
 
Valore aggiunto 4.036 26,0% 3.893 26,1% 3.886 25,3%

Costo del personale (1.990) -12,8% (1.727) -11,6% (1.936) -12,6%
 
Margine operativo lordo 2.046 13,2% 2.167 14,5% 1.950 12,7%

Accantonamento a  fondo svalutazione crediti (42) -0,3% (40) -0,3% (44) -0,3%

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali (449) -2,9% (376) -2,5% (447) -2,9%

Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali (10) -0,1% (10) -0,1% (10) -0,1%

Accantonamenti per rischi - - - - - -
 
Risultato operativo 1.545 10,0% 1.741 11,7% 1.449 9,4%

Svalutazione partecipazioni - - - - - -

Proventi finanziari 18 0,1% 49 0,3% 41 0,3%

Oneri finanziari (149) -1,0% (202) -1,4% (242) -1,6%
 
Risultato prima delle imposte 1.413 9,1% 1.588 10,7% 1.249 8,1%

Imposte sul reddito d'esercizio - - - - - -

Imposte (differite) anticipate - - - - - -
 
Utile (perdita) netta totale (*) 1.413 9,1% (*) 1.588 10,7% (*) 1.249 8,1%

 
 

 (*) Utile prima delle imposte sul reddito   

 

              

6. EVENTI SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DEL TRIMESTRE 
 
L’Assemblea ordinaria della Centrale del Latte di Torino & C. S.p.A. tenutasi il 29 aprile ha approvato il bilancio 

e il riporto a nuovo della perdita d’esercizio 2009. Nella stessa seduta è stato confermato Consigliere di 

amministrazione indipendente il dottor Luciano ROASIO. 

L’Assemblea straordinaria della Centrale del Latte di Vicenza S.p.A. tenutasi il 28 aprile 2010 ha deliberato la 

riduzione del capitale sociale da 23,041 milioni di Euro a 19,441 milioni di Euro per la copertura delle perdite 

precedenti e il successivo aumento di capitale a 29,162 milioni di Euro. 

Nel mese di aprile la GPP Genova Pasta e Pesto S.p.A. di cui la Centro Latte Rapallo S.p.A. detiene il 45% del 

capitale, è  stata trasformata in S.r.l. e ha modificato la propria ragione sociale in GPP S.r.l.   

 

  

  

Torino,   10 maggio  2010                                       Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

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

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

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

 

Torino, 10 maggio 2010                                           Il dirigente preposto alla redazione dei bilanci 

                                                                                                Vittorio VAUDAGNOTTI 

 


