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COMUNICATO STAMPA
ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI
DI CENTRALE DEL LATTE D’ITALIA S.P.A.
•

APPROVATO IL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2020 E DELIBERATA LA DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI
ESERCIZIO

•

APPROVATA LA RELAZIONE SULLA POLITICA IN MATERIA DI REMUNERAZIONE E SUI COMPENSI
CORRISPOSTI AI SENSI DELL’ART. 123-TER, COMMI 3-BIS E 6 DEL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58.

•

NOMINATO IL NUOVO CONSIGLIERE PROF.SSA ANNA CLAUDIA PELLICELLI

•

CONFERITO L’INCARICO DI REVISIONE LEGALE A PRICEWATERHOUSECOOPERS S.P.A.

•

NOMINATO IL NUOVO COLLEGIO SINDACALE PER GLI ESERCIZI 2021-2023

•

MODIFICATO LO STATUTO SOCIALE

Torino, 29 aprile 2021 – L’Assemblea degli Azionisti di Centrale del Latte d’Italia S.p.A. (“CLI” o la “Società”) – terzo
operatore italiano del mercato del latte fresco e a lunga durata, quotato nel segmento STAR di Borsa Italiana – si è
riunita in data odierna in prima convocazione, sotto la presidenza del Dott. Angelo Mastrolia e alla presenza dell’82,22%
delle n. 14.000.020 (quattordicimilioniventi) azioni ordinarie prive di valore nominale, in circolazione, costituenti il capitale
sociale.

Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020
L’Assemblea ordinaria degli Azionisti ha esaminato ed approvato il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, così
come deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 5 marzo 2021 e già reso noto con i comunicati stampa diffusi nella
medesima giornata e disponibili sul sito della Società all’indirizzo http://centralelatteitalia.com/, nonché presso il
meccanismo di stoccaggio autorizzato all’indirizzo www.emarketstorage.com, a cui si rinvia.
I dati 2020 della Società evidenziano i migliori risultati annuali di sempre in termini di utile netto e crescita
dell’EBITDA.
Nel primo anno del nuovo Piano Industriale, CLI ha raggiunto risultati nettamente superiori alle previsioni di budget,
anticipando di un anno il ritorno all’utile e con un livello di profittabilità (EBITDA margin) mai raggiunto in precedenza,
pari al 10,1%.
I ricavi del bilancio d’esercizio 2020 sono stati pari a Euro 180,6 milioni, in crescita del +3,1% rispetto a Euro 175,1
milioni dell’esercizio 2019, mentre l’utile netto è pari a Euro 4,1 milioni, in crescita del 163,5% rispetto alla perdita netta
di Euro 6,5 milioni del 2019.
L’EBITDA si attesta a Euro 18,3 milioni, in netto miglioramento (+183,2%) rispetto Euro 6,6 milioni del 2019.
L’EBIT risulta positivo per Euro 7,4 milioni, in forte crescita (+240,5%) rispetto al 2019 in cui era negativo per Euro
5,3 milioni.
L’utile netto raggiunge Euro 4,1 milioni, in crescita del 163,5% rispetto alla perdita netta di Euro 6,5 milioni del 2019.
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La posizione finanziaria netta è in miglioramento di Euro 15,1 milioni: passa da Euro -72,9 mln del 2019 a Euro 57,8 milioni di a fine esercizio 2020 ante applicazione del principio IFRS 16 (negativa per Euro 61,2 milioni dopo
l’applicazione del principio IFRS 16). Il rapporto PFN/ Patrimonio Netto è pari a 1. La forte generazione di cassa e
l’elevato livello di cash conversion pari a circa l’84% dell’EBITDA generato sono frutto esclusivo del positivo
andamento operativo della società.

Destinazione del risultato di esercizio
L’Assemblea degli Azionisti di Centrale del Latte d’Italia S.p.A. ha deliberato di destinare l’utile di esercizio, pari a Euro
4.132.036 nella misura del 5% a riserva legale ed il restante 95% a riserva straordinaria.

Relazione sulla remunerazione e sui compensi corrisposti ex art. 123-ter del TUF
L’Assemblea ha, inoltre, approvato la politica della Società in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti
approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 5 marzo 2021.

Nomina di un Amministratore ai sensi dell’art. 2386 del Codice Civile
L’Assemblea ha nominato Amministratore non esecutivo ed indipendente della Società la Prof.ssa Anna Claudia
Pellicelli, che resterà in carica per la durata dell’attuale mandato del Consiglio di Amministrazione, fino alla data
dell’Assemblea che sarà convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022.

Risoluzione consensuale dell’incarico di revisione legale in essere con Deloitte & Touche S.p.A. e conferimento
del nuovo mandato e determinazione del relativo corrispettivo
L’Assemblea ha deliberato di dare corso alla risoluzione consensuale anticipata dell’incarico di revisione legale ai sensi
dell’art. 13 del D.Lgs. n. 39/2010 e dell’art. 7 del D.M. 261/2012, conferito alla società di revisione Deloitte & Touche
S.p.A. dall’Assemblea degli Azionisti in data 18 aprile 2015 e, contestualmente, di conferire, ai sensi dell’art. 13, comma
1, del D.Lgs. n. 39/2010, alla società PricewaterhouseCoopers S.p.A. l’incarico di revisione legale per nove anni, con
riferimento agli esercizi 2021-2029.

Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2021-2023 e relativi emolumenti
L’Assemblea degli Azionisti, sulla base delle liste presentate dall’azionista Newlat Food, ha nominato il Collegio
Sindacale per gli esercizi 2021-2023 nelle persone di:
•

Deborah Sassorossi, quale Presidente del Collegio Sindacale,

•

Ester Sammartino, quale Sindaco Effettivo,

•

Giovanni Rayneri, quale Sindaco Effettivo,

•

Massimo Carlomagno, quale Sindaco Supplente,

•

Michela Rayneri, quale Sindaco Supplente,

•

Chiara Gonnelli, quale Sindaco Supplente.
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Modifica dell’art. 9 dello Statuto Sociale
L’Assemblea Straordinaria degli azionisti ha, da ultimo, modificato lo statuto sociale affinché l’Assemblea degli Azionisti
possa essere convocata, oltre che in Italia, anche in Svizzera, eliminando, inoltre, il riferimento a uno specifico
quotidiano in tema di pubblicazione dell’avviso di convocazione.

***

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito internet della Società all’indirizzo http://centralelatteitalia.com/,
nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarketstorage all’indirizzo www.emarketstorage.com.

***

PER ULTERIORI INFORMAZIONI

Roberto Stasio
Barabino & Partners
Tel +39 010 2725048
Cell +39 3355332483
Email r.stasio@barabino.it

Alice Brambilla
Barabino & Partners
Tel +39 02 72023535
Cell +39 3282668196
Email a.brambilla@barabino.it

***

Il Gruppo Centrale del Latte d’Italia e Newlat Food, azionista di maggioranza dal 1° aprile 2020, rappresentano oggi il
terzo operatore italiano del settore Milk & Dairy
Newlat Food è un Gruppo industriale di successo leader nel settore agroalimentare, presente in 60 paesi con i prodotti
lattiero-caseario, pasta e prodotti da forno, prodotti senza glutine e baby food.
Gruppo Centrale del Latte d’Italia, con 7 stabilimenti produttivi e oltre 500 dipendenti, produce e commercializza prodotti
che vanno dal latte e suoi derivati agli yogurt e alle bevande vegetali che vengono distribuiti con i marchi TappoRosso,
Mukki, Tigullio, Vicenza, Giglio, Polenghi, Optimus, Centrale del Latte di Salerno, Matese, Ala, Torre in Pietra e Fior di
Salento sui territori di riferimento attraverso oltre 20.000 punti vendita sia della grande distribuzione che del commercio
tradizionale.

