
 
                                                         

Lettera agli Azionisti 
 
 
Signori Azionisti, 
 
Lo scenario macroeconomico in cui il Gruppo opera ha avuto repentini cambiamenti nel corso del 2008.  
 
Infatti, mentre la prima parte dell’anno ha visto la prosecuzione dei forti aumenti di prezzo di alcune materie 
prime, ed in particolare del latte, nella seconda parte è iniziato il processo di rallentamento dell’economia 
globale cui ancora stiamo assistendo, con il correlato calo delle quotazioni di quasi tutte le commodities. 
 
Inoltre, mentre nei Paesi maturi, tra i quali l’Italia, si è acuita la competizione sui prezzi, risultata sempre più 
accesa sia in ragione della forte espansione delle private labels sia per la modifica nei comportamenti di 
acquisto dei consumatori verso prodotti meno costosi, i Paesi emergenti hanno subito da un lato più forti 
tensioni inflazionistiche, dall’altro una più accentuata contrazione dei consumi. 
 
Nell’ultima parte dell’anno si è verificato il crollo del prezzo del petrolio e pertanto i Paesi la cui economia è 
più dipendente dalla produzione di fonti energetiche hanno una prospettiva di forte riduzione dei propri 
profitti e in conseguenza di ciò di insorgenza di problemi alle loro economie e tensioni sulla loro valuta. Tale 
situazione probabilmente è destinata a mantenersi durante l’esercizio in corso e potrà incidere sui risultati 
2009 del Gruppo nelle aree del Centro-Sud America e Russia. 
 
Il Gruppo ha affrontato questo mutevole contesto avviando iniziative e investimenti orientati al recupero di 
efficienza. In alcuni Paesi, in particolare il Sud Africa, tali interventi sono tuttora in corso e il conseguente 
miglioramento della profittabilità non si è ancora realizzato; in altri, quali l’Australia, il recupero è pienamente 
avvenuto. 
 
Il difficile contesto economico rende ancora più opportuno il perseguimento delle strategie intraprese. 
Saranno fattori critici di successo i miglioramenti dell’efficienza industriale e commerciale, la gestione 
flessibile dei prezzi al consumatore, l’utilizzo mirato della leva promozionale per sostenere la quota di 
mercato, la grande attenzione ai valori della marca con focalizzazione degli interventi di marketing sui 
prodotti che esprimono nei confronti del consumatore superiorità competitiva funzionale e/o esperienziale, la 
migliore penetrazione nei canali commerciali in crescita. 
 
La solidità finanziaria del Gruppo è un elemento strategico, in quanto costituisce un vantaggio competitivo in 
una fase in cui è diventato difficile il ricorso al credito. 
 
Le azioni sulla gestione intraprese nella direzione sopraindicata nonché le opportunità che potranno essere 
colte grazie alla solida struttura patrimoniale del Gruppo consentono di affrontare con fiducia le sfide che si 
aprono in un contesto diventato certamente più difficile. 
 
Si segnala infine che l’attività del contenzioso, a fronte di un passaggio delicato intervenuto nella seconda 
parte dell’anno scorso per effetto di una sentenza non favorevole in primo grado ed ora in corso d’appello, è 
comunque continuata con successo, permettendo anche in questo inizio di 2009 di definire contenziosi di 
rilievo. 
 
Il Consiglio di Amministrazione esprime apprezzamento al Management e a tutti i Dipendenti per il lavoro 
svolto e ringrazia gli Azionisti per la fiducia concessa. 
 
 
 
 
         Il Consiglio di Amministrazione 
 


