
 

 

Lettera agli Azionisti 
 

 
 

Signori Azionisti, 
 
 
il bilancio 2007 che sottoponiamo alla Vostra approvazione conclude la prima fase di vita della nuova 
Parmalat SpA, iniziata con la quotazione alla Borsa di Milano il 6 ottobre 2005. 
 
Gli obiettivi raggiunti in questo periodo sono significativi sia nell’ambito industriale che nella gestione 
del contenzioso, oltre che nella razionalizzazione e semplificazione della catena societaria. 
 
La gestione del Gruppo ha realizzato nel periodo 2005-2007 i seguenti risultati: 
• il fatturato è aumentato dell’11%, l’EBITDA ha avuto un incremento del 36%; 
• la gestione industriale ha generato un cash flow di oltre 348 milioni di euro; 
• la gestione del contenzioso ha generato un cash flow di 687 milioni di euro; 
• la gestione straordinaria e le dismissioni di attivi hanno generato un cash flow di oltre 379 
 milioni di euro; 
• il debito finanziario è migliorato di 1225,9 milioni di euro passando da una posizione 
 debitoria  di 370,1 milioni di euro ad una liquidità di circa 855,8 milioni di euro 
 
In questi anni la strategia di sviluppo si è basata essenzialmente sulla crescita organica sia nei 
mercati maturi che in quelli emergenti dove il Gruppo era già presente. 
 
Italia, Canada ed Australia, i maggiori Paesi di riferimento, mantengono una redditività in crescita 
anche se moderata. Altri Paesi in via di sviluppo come il Sudafrica e la Russia confermano trend di 
crescita di tutto rispetto. 
 
Questi risultati sono stati raggiunti modificando il mix di prodotti da quelli tradizionali ai cosiddetti 
prodotti speciali: i latti funzionali, i latti aromatizzati, i succhi di frutta funzionali. 
 
In particolare abbiamo investito nei prodotti funzionali a maggior valore aggiunto con il rinnovamento 
delle gamme “latte’’ (lancio di Zymil, Omega 3) e succhi di frutta (lancio di Santàl 5 colori). 
 
Questa strategia troverà un ulteriore sviluppo nel corso del 2008 attraverso il lancio, nei vari mercati 
in cui il Gruppo opera, dei nuovi yogurt funzionali Zymil, Fibresse, Omega 3. 
 
Il 2007 e’ stato un anno di forte turbolenza sul mercato mondiale di approvvigionamento del latte 
(oltre il 10% di aumento medio dei costi a livello di Gruppo); la società ha reagito tempestivamente 
adeguando i prezzi di vendita ed agendo sui costi industriali, logistici e sui costi delle strutture 
centralizzate. Ciò ha consentito di non perdere marginalità e di rispettare i target di redditività 
industriale comunicati al mercato. 

 
La razionalizzazione della catena societaria ha permesso di far sì che quasi tutte le Società 
operative, generatrici di reddito e di risorse finanziarie, siano oggi direttamente partecipate dalla 
Parmalat Spa. Questo garantisce la remunerazione degli Azionisti Parmalat sulla base dei risultati di 
Gruppo e non della sola Capogruppo e consente non trascurabili risparmi dei costi amministrativi e 
di gestione delle oltre 100 entità legali ridotte negli ultimi 2 anni. 
Tale lavoro continua con costanza anche nell’esercizio in corso. 
 
Come è noto il Consiglio ritiene maturi i tempi per affiancare alla crescita organica anche 
un’espansione per linee esterne. L’obiettivo è di fare raggiungere alla società dimensioni e reddito 
che le consentano di continuare una significativa remunerazione degli Azionisti. A tale scopo la 
Società ha già svolto un importante lavoro di ricerca e studio delle opportunità che si presentano. 
Tale lavoro è tuttora in corso di approfondimento. 
 



 

 

La Vostra società spicca nel panorama nazionale delle società quotate per le sue caratteristiche di 
public company. 
Il ruolo del Consiglio di Amministrazione è centrale nella conduzione della Vostra società e svolge 
una funzione di guida che trova concreta attuazione non solo attraverso le frequenti riunioni del 
Consiglio medesimo, ma anche attraverso un importante impegno degli amministratori a ciò deputati 
nelle riunioni dei Comitati costituiti all'interno del Consiglio.  
    
Ben 9 degli 11 amministratori sono indipendenti ai sensi dello Statuto sociale e l’elezione dell’intero 
Consiglio di Amministrazione avviene mediante un meccanismo che legittima la presentazione di 
apposite liste da parte di Azionisti rappresentanti almeno l'1% del capitale sociale. 
A tal proposito ricordiamo che il Consiglio di Amministrazione scade con la prossima Assemblea 
degli Azionisti dell’8/9 aprile 2008. 

 
Concludiamo ringraziando il Management e tutti i Dipendenti per il lavoro svolto e gli Azionisti per la 
fiducia finora concessa. 

 
 
 

Il Consiglio di Amministrazione 
 
 


