
 
                                                         

Lettera agli Azionisti 
 
 
L’esercizio appena concluso ha visto entrare nell’azionariato di Parmalat, con una partecipazione 
maggioritaria,  il Gruppo Lactalis, uno dei leader mondiali del settore lattiero caseario. Conseguentemente, 
gli organi sociali sono stati modificati ed è iniziata una nuova gestione con forte caratterizzazione industriale. 
 
L’esercizio si è chiuso con una sostanziale tenuta del MOL, recuperando quasi interamente il ritardo ( oltre 
25 milioni di euro ) riscontrato alla fine del primo semestre. 
 
Ciò è stato possibile grazie agli interventi messi in atto nel secondo semestre e volti al recupero dei volumi di 
vendita e al miglioramento della redditività, in particolare in Italia e in Australia. 
 
Il risultato ottenuto appare particolarmente positivo se visto nel difficile contesto  macroeconomico globale. 
La diversificazione geografica si conferma quale vantaggio competitivo nel mitigare i rischi e nel moltiplicare 
le opportunità. 
 
In Italia si sono sostanzialmente mantenute le posizioni di leadership in mercati fortemente competitivi e nel 
contesto di una permanente crisi finanziaria che ha fortemente limitato la propensione al consumo. 
 
In Australia si è riusciti a migliorare la quota di mercato nei settori ad alto valore aggiunto del latte 
aromatizzato e dello yogurt, grazie all’innovazione e ai mirati investimenti pubblicitari, mentre una 
contrazione dei volumi di vendita si è registrata nel segmento del latte bianco soprattutto in conseguenza 
della forte espansione dei private label, settore nel quale si è avviata una nostra crescente partecipazione. 
 
In Canada, principale mercato di Parmalat, si è mantenuta la posizione nel mercato dei formaggi e si è 
conseguita una crescita nel mercato dello yogurt in un contesto altamente competitivo. Analogamente si 
sono mantenute le posizioni nel mercato del latte UHT e dei formaggi in Sud Africa, mentre si registra una 
interessante crescita nel mercato dello yogurt.  
 
L’attenzione del Gruppo è stata rivolta, oltre che al raggiungimento dei risultati economici, all’individuazione 
di una serie di iniziative volte a garantire un percorso di crescita sostenibile nel tempo e significativi 
miglioramenti nei risultati industriali.  
 
Le più importanti aree di miglioramento sono state individuate nel: 
 

• la possibilità di ottenere migliori condizioni nell’acquisto di beni e servizi attraverso un’attività di 
benchmarking internazionale e maggiori volumi; 

• recupero di efficienza industriale attraverso il lavoro sulle rese e con la migliore saturazione degli 
impianti; 

• contenimento dei costi fissi e nella revisione dei processi volta a snellire le strutture operative e ad 
accelerare i processi decisionali; 

• la penetrazione in nuovi mercati e l’apertura di nuovi canali anche attraverso una migliore gestione 
del portafoglio prodotti a livello internazionale. 
 

Al termine di questo anno difficile e impegnativo, il gruppo appare solido e ricco di risorse umane e di un 
catalogo di prodotti articolato e completo, le cui potenzialità potranno trovare piena espressione in futuro. 
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