
 
                                                         

Lettera agli Azionisti 
 
 
Il 2009 è stato, per Parmalat, un anno di svolta che ha segnato un significativo recupero della redditività 
industriale anche per la maggiore focalizzazione sui marchi forti sia globali che locali. 
La strategia di investimenti a sostegno dei marchi è stata realizzata in tutti i paesi di riferimento con un 
significativo impegno in termini di comunicazione e pubblicità, i cui risultati positivi si vedono già 
nell’esercizio 2009 con prospettive che si ritengono positive anche per gli esercizi seguenti.  
 
Inoltre, coerentemente con la strategia di rafforzamento dei paesi più importanti ed al fine di mantenere la 
posizione di leader, co-leader o di second player del mercato, la Parmalat S.p.A., alla fine di luglio 2009, 
attraverso la nuova controllata Parmalat Food Products Limited (PFP), ha acquisito da National Foods 
Limited alcune attività di produzione e distribuzione, oltre ad alcuni marchi, nel New South Wales e South 
Australia proponendosi come player nazionale e non più solo regionale. 
 
Il Gruppo, nonostante il contesto macroeconomico estremamente difficile, ha segnato nel 2009 un 
importante miglioramento della gestione operativa rispetto all’anno precedente, riportando la redditività 
industriale (EBITDA margin) al 9,3% dall’8,1% del 2008. 
 
Al recupero di redditività hanno contribuito il Sud Africa, che è uscito dalla crisi del 2008 e il buon andamento 
dell’Australia, realtà che, come detto precedentemente, ha partecipato al processo di consolidamento del 
settore.  
 
Inoltre, in buona parte delle aree in cui opera, il Gruppo ha beneficiato dell’andamento del prezzo della 
materia prima più favorevole del previsto, in particolare nella seconda metà dell’anno. 
 
La connotazione internazionale del Gruppo, con una prevalenza dei Paesi maturi rispetto a quelli in via di 
sviluppo, è stata un fattore di minor rischio in un panorama che ha visto la crisi finanziaria trasferirsi 
all’economia reale con diversi gradi di intensità e persistenza nelle diverse aree geografiche. 
 
Un focus particolare deve essere riservato alla situazione economico-finanziaria del Venezuela che ha 
registrato nel corso del 2009 una performance industriale estremamente interessante anche grazie agli 
impatti di natura finanziaria come l’elevato tono di inflazione. Quest’ultima ha avuto un impatto positivo nel 
2009 mentre solo nel 2010 si è avuta la conseguente svalutazione della moneta (Bolivar Fuerte verso il 
dollaro americano) che ha rappresentato un fattore correttivo dei dati iperinflazionati. 
 
La solidità finanziaria del Gruppo, inoltre, continua a rappresentare un importante vantaggio competitivo, in 
una fase in cui risulta difficile il ricorso al credito. 
 
L’attività del contenzioso, pur avviata verso la propria naturale conclusione, è continuata con successo con 
la definizione di posizioni 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 


