
Lettera dell’Amministratore Delegato 

Signori Azionisti, 

il 2012 è stato un anno molto importante per Parmalat in quanto sono stati raggiunti risultati record in termini 
di Margine operativo lordo e di generazione di cassa da gestione operativa. 
Dopo anni caratterizzati da un andamento negativo dei volumi, è stato raggiunto l’obiettivo di riprendere la 
crescita a livello di Gruppo, nonostante la crisi che colpisce molti Paesi. Abbiamo ripreso a crescere grazie 
all’andamento dei mercati emergenti, che offrono maggiori potenzialità di sviluppo, ma anche grazie ai 
risultati conseguiti nei cosiddetti Paesi maturi, dove Parmalat ha intrapreso un grande sforzo per il recupero 
di competitività. 

Tali risultati sono il frutto di una rinnovata attenzione al miglioramento delle capacità di reazione e di 
adattamento alle continue evoluzioni dei mercati e dei consumi, essenziale nell’attuale contesto competitivo. 

Nel 2012 sono state poste le basi per importanti recuperi di efficienza attraverso un piano mirato di 
investimenti, una maggiore attenzione dei processi di acquisto e trasformazione e un nuovo modello di 
controllo che favorisce il monitoraggio dei principali indicatori industriali. Questi risultati sono stati realizzati 
anche grazie al supporto e al know-how del Gruppo Lactalis. 

Il miglioramento della capacità competitiva è stato raggiunto anche attraverso primi interventi di 
razionalizzazione industriale e di riorganizzazione che in alcuni Paesi si erano resi non più procrastinabili. 

Sotto il profilo commerciale va segnalato che, nonostante su tutti i mercati siamo attivi soprattutto nel 
“segmento premium”, abbiamo sostanzialmente mantenuto le nostre posizioni competitive, pur in presenza 
di un forte orientamento ai prezzi e alle “marche private” da parte dei consumatori. 

Nel corso del 2012 abbiamo realizzato la prima acquisizione rilevante dopo il ritorno “in bonis” della società: 
con LAG è stata acquisita una posizione di rilievo negli USA, più importante mercato del dairy a livello 
mondiale, e in particolare nella categoria dei formaggi che era sottorappresentata nel nostro portafoglio 
prodotti. Con quest’operazione abbiamo anche rafforzato la nostra posizione competitiva in Canada, nostro 
primo mercato, grazie alle sinergie sviluppabili con la controllata canadese non solo nel breve ma anche nel 
medio termine avuto riguardo ai probabili cambiamenti del regime di interscambio commerciale oggi in 
essere in quel mercato. E’ opportuno peraltro rilevare che, al di là della valenza strategica dell’acquisizione, 
già il bilancio 2012 mostra i benefici da essa derivanti rispetto ai modesti risultati di una liquidità gestita in 
modo conservativo. 
Su quest’operazione sono stati mossi rilievi, a nostro parere ingiustificati, in base ai quali sono state anche 
avviate azioni giudiziarie. Stiamo fornendo la più ampia collaborazione alle Autorità Giudiziarie nel 
convincimento della totale correttezza del nostro operato, a riprova della quale stanno le garanzie 
contrattuali di assoluta eccellenza ottenute a protezione di Parmalat così come le procedure di governance 
applicate. Nonostante questa situazione, con il conseguente rischio di de-focalizzazione, lo sforzo del 
Gruppo è stato indirizzato verso la realizzazione della migliore performance di sempre. 

Nell’anno della ritrovata centralità della vocazione industriale del Gruppo si è chiuso negativamente per noi 
un problema proveniente dalla precedente gestione, ossia il contenzioso con il fondo canadese Ontario 
Teachers Pension Plan. 

Nell’esercizio in corso proseguiremo con determinazione nella realizzazione di tutti i progetti e delle iniziative 
avviate nel 2012 nella ritrovata consapevolezza di essere un importante operatore italiano con rilevanza 
internazionale del settore dairy e parte di un Gruppo che rappresenta una delle più grandi realtà del settore a 
livello mondiale. 

Uno dei punti fondamentali su cui ci focalizzeremo per migliorare la nostra capacità di risposta alla continua 
evoluzione dello scenario esterno è l’innovazione: prodotto, packaging, comunicazione e ottimizzazione dei 
processi sono le aree a cui destineremo una parte importante delle nostre energie. 

Ringrazio tutte le donne e gli uomini del Gruppo in tutto il mondo per il contributo fornito al conseguimento 
degli importanti risultati del 2012.  

L’Amministratore Delegato 
Yvon Guérin 


