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Dati di sintesi 
 
 
Principali dati economici 
 

(importi in milioni di euro)      

GRUPPO  
Progressivo 

al 30.09.2013  
Progressivo 

al 30.09.2012
1
 

III Trimestre 2013 III Trimestre 2012 

- FATTURATO NETTO 3.872,5 3.690,1 1.277,7 1.413,2 

- MARGINE OPERATIVO LORDO 292,0 279,2 97,7 115,8 

- UTILE OPERATIVO NETTO   190,8 168,8 62,8 72,6 

- UTILE DEL PERIODO 161,7 142,0 54,8 58,4 

- UTILE OPERATIVO NETTO/RICAVI (%) 4,9 4,5 4,9 5,1 

- UTILE DEL PERIODO/RICAVI (%) 4,1 3,8 4,2 4,1 

SOCIETA’     

- FATTURATO NETTO  576,9 585,1 190,7 188,9 

- MARGINE OPERATIVO LORDO 40,4 47,0 14,8 17,0 

- UTILE OPERATIVO NETTO   11,0 11,6 4,7 6,4 

- UTILE DEL PERIODO 63,0 68,1 9,7 8,4 

- UTILE OPERATIVO NETTO/RICAVI (%) 1,8 1,9 2,3 3,2 

- UTILE DEL PERIODO /RICAVI (%) 10,3 11,2 4,8 4,3 

 
 
Principali dati finanziari 
 

(importi in milioni di euro)    

GRUPPO 30.09.2013 30.06.2013 31.12.2012
2
 

- DISPONIBILITA’ FINANZIARIE NETTE 887,2 877,3 809,8 

- ROI (%)3    11,6 11,9 6,2 

- ROE (%)3   7,0 7,0 2,5 

- PATRIMONIO/ATTIVO 0,7 0,7 0,7 

- PFN/PATRIMONIO  (0,3) (0,3) (0,3) 

SOCIETA’    

- DISPONIBILITA’ FINANZIARIE NETTE 596,1 571,6 704,7 

- ROI (%)3     2,1 1,8 (13,7) 

- ROE (%)3    2,9 3,7 1,6 

- PATRIMONIO/ATTIVO 0,9 0,9 0,9 

- PFN/PATRIMONIO  (0,2) (0,2) (0,2) 

 
(1) I dati dei primi nove mesi del 2012 includono il consolidamento, a partire dal 3 luglio 2012, delle società Lactalis American Group Inc (e relative 
controllate), Lactalis do Brazil e Lactalis Alimentos Mexico. 
 

(2) A seguito dell’applicazione dal 1° gennaio 2013 (in modo retroattivo) delle modifiche allo IAS 19, i dati finanziari al 31 dicembre 2012 riportati a 
titolo comparativo sono stati rideterminati così come previsto dallo IAS 1. Per ulteriori dettagli si rinvia al paragrafo “Principi per la predisposizione 
del Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2013”. 
 
(3) Indici calcolati utilizzando i dati economici annualizzati e i dati patrimoniali mediati tra inizio e fine periodo. 
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Andamento economico della gestione  
 
NOTA: I dati sono rappresentati in milioni di euro/valuta locale. Nell’esposizione degli scostamenti e delle incidenze percentuali possono visualizzarsi 
differenze apparenti dovute esclusivamente all’effetto degli arrotondamenti. 
 

 
Ricavi e redditività 
 
L’economia mondiale mantiene un percorso di moderata crescita, supportata da politiche monetarie espansive, specie 
negli Stati Uniti. 
La seconda parte dell’anno vede un relativo rallentamento del tasso di crescita dei Paesi emergenti, Cina in 
particolare, mentre negli Stati Uniti è avviata una ripresa trainata dalla domanda da parte del settore privato. 
Sul lato valutario, l’euro si mantiene su livelli decisamente alti rispetto alle altre principali valute. 
 
In tale contesto il Gruppo, nonostante un effetto cambio sfavorevole, presenta un aumento del fatturato netto e del 
margine operativo lordo beneficiando anche dell’ingresso della LAG nel perimetro di consolidamento. 
 
A tassi di cambio e perimetro costanti, il fatturato netto risulta in aumento del 2,5% rispetto all’analogo periodo 2012, 
mentre il margine operativo lordo è in aumento del +5,4% nonostante l’impatto negativo determinato dalla spinta 
inflazionistica sui costi in Venezuela. 
 
Nel corso del 2013 si è assistito ad un aumento sensibile in quasi tutti i Paesi delle quotazioni delle materie prime ed in 
particolare del latte; per far fronte a questa situazione, il Gruppo ha difeso la marginalità con riduzioni delle attività 
promozionali e con adeguamenti dei listini nonchè con il piano di recupero costi e di efficienze delle attività operative 
già impostate nell’anno precedente. 
 
Permangono comunque nel comparto Dairy, a livello mondiale, le difficoltà a riversare sui prezzi finali i consistenti 
aumenti delle materie prime. 
 
Gruppo 
 
Di seguito si sintetizzano i dati conseguiti dal Gruppo, nei primi nove mesi dell’anno rispetto al 2012, a perimetro e 
cambi correnti: 
 

Il fatturato netto risulta in aumento del +4,9% mentre il margine operativo lordo, pari a 292,0 milioni di euro, è in 
aumento di 12,8 milioni di euro (+4,6%) rispetto ai 279,2 milioni dell’anno precedente a seguito dei progressi in 
Venezuela, nei paesi dell’area Africa e all’acquisizione di LAG. 
 
Il Gruppo ha dimostrato di saper reagire a condizioni economiche sfavorevoli in alcune importanti aree in cui opera, 
mantenendo una buona redditività anche grazie all’implementazione di piani di miglioramento della performance 
industriale e commerciale. 
 
 
 
 

Dati al 30 Settembre
(importi in milioni di euro) 2013 2012 Variazione Variaz.%

Fatturato Netto 3.872,5 3.690,1 182,4 +4,9%

MOL 292,0 279,2 12,8 +4,6%

MOL % 7,5 7,6 -0,0 ppt
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Di seguito si sintetizzano i dati conseguiti dal Gruppo nel terzo trimestre a cambi e perimetro corrente: 

I risultati del terzo trimestre sono stati condizionati da un accentuato effetto cambio di conversione negativo, oltre 
che da fenomeni non ricorrenti in particolare in Sud Africa, interessata nel mese di agosto e parte di settembre da uno 
sciopero che ha comportato difficoltà nella produzione principalmente di Yogurt e Formaggi.  
 
Nella tabella seguente si espongono i dati del Gruppo Parmalat per i primi nove mesi dell’anno a perimetro e cambi 
costanti, ed escludendo gli effetti dell’iperinflazione; il perimetro omogeneo è ottenuto escludendo il contributo delle 
nuove attività acquisite nel corso del terzo trimestre 2012 (LAG Combined) ed i risultati della società brasiliana Balkis, 
acquisita a fine luglio 2013. 
 

 
 
I volumi di vendita risultano leggermente in diminuzione rispetto all’anno precedente ma con un diverso andamento 
delle principali aree in cui il Gruppo opera; si registra infatti una crescita nelle aree America Latina e Africa e una 
diminuzione in Nord America (essenzialmente Canada) e Australia. In Europa si assiste a una leggera crescita 
determinata principalmente dal buon andamento delle vendite in Russia e dall’aumento delle produzioni in Italia. 
 
Anche l’andamento delle diverse categorie prodotto risulta eterogeneo, con un aumento dei volumi di vendita di 
alcune categorie a maggior prezzo unitario quale il Latte in polvere, un calo del Latte Pastorizzato, ed un aumento del 
Latte UHT. Le Bevande a Base Frutta evidenziano volumi in aumento grazie principalmente alla crescita registrata in 
Venezuela. 
 
 
 
 

III Trimestre
(importi in milioni di euro) 2013 2012 Variazione Variaz.%

Fatturato Netto 1.277,7 1.413,2 (135,5) -9,6%

MOL 97,7 115,8 (18,1) -15,6%

MOL % 7,6 8,2 -0,5 ppt

Dati al 30 Settembre
(importi in milioni di euro) 2013 2012 Variazione Variaz.%

Fatturato Netto 3.578,8 3.492,7 86,1 +2,5%

MOL 278,9 264,6 14,3 +5,4%

MOL % 7,8 7,6 0,2 ppt

Escluso effetti Iperinflazione
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Like for Like Fatturato Netto e Margine Operativo Lordo  
 
Vengono di seguito presentate le principali variabili che hanno determinato l’evoluzione del fatturato netto e del 
margine operativo lordo nei primi nove mesi 2013 rispetto all’analogo periodo 2012. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Nuove Attività: nove mesi 2013 LAG Combined e Balkis (Agosto-Settembre 2013) 
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Dati per Area Geografica 
 

 
 

 
Ai fini di una migliore comparabilità con i dati 2012, di seguito sono sintetizzati i risultati del Gruppo a cambi costanti, 
perimetro omogeneo ante acquisizioni ed escluso effetti determinati dall’Iperinflazione in Venezuela: 
 

 

(importi in milioni di euro) Dati al 30 Settembre 2013 Dati al 30 Settembre 2012 Delta %

Aree
Fatturato Netto MOL Mol % Fatturato 

Netto
MOL Mol % Fatturato 

Netto
MOL 

Europa 827,9 68,7 8,3 832,8 79,0 9,5 -0,6% -13,0%

Nord America 1.678,9 153,7 9,2 1.415,6 135,0 9,5 +18,6% +13,9%

America Latina 420,7 16,1 3,8 410,0 16,7 4,1 +2,6% -3,4%

Africa 288,8 18,2 6,3 319,4 20,6 6,5 -9,6% -12,0%

Australia 658,1 47,8 7,3 713,1 40,2 5,6 -7,7% +18,9%

Altro 1 (1,9) (12,5) n.s. (0,9) (12,4) n.s. n.s. n.s.

Gruppo 3.872,5 292,0 7,5 3.690,1 279,2 7,6 +4,9% +4,6%

Gruppo (perimetro/cambi costanti) 2 3.578,8 278,9 7,8 3.492,7 264,6 7,6 +2,5% +5,4%

Le aree rappresentano il dato consolidato dei Paesi
1. Include altre società minori, elisioni fra aree e costi della Capogruppo 
2. Escluso Iperinflazione ed attività acquisite nel terzo trimestre 2012 (LAG combined) e nel terzo trimestre 2013 (Balkis)

Fatturato Netto per Area

Europa
21%

Nord America
43%

America Latina
11%

Africa
8%

Australia
17%

(importi in milioni di euro) Dati al 30 Settembre 2013 Dati al 30 Settembre 2012 Delta %

Aree
Fatturato Netto MOL Mol % Fatturato 

Netto
MOL Mol % Fatturato 

Netto
MOL 

Europa 831,9 69,0 8,3 832,8 79,0 9,5 -0,1% -12,6%

Nord America 1.195,6 112,9 9,4 1.230,6 115,1 9,4 -2,8% -1,9%

America Latina 494,9 36,2 7,3 397,7 22,0 5,5 +24,4% +64,2%

Africa 343,3 21,3 6,2 319,4 20,6 6,5 +7,5% +3,3%

Australia 715,1 52,0 7,3 713,1 40,2 5,6 +0,3% +29,3%

Altro 1 (1,9) (12,5) n.s. (0,9) (12,4) n.s. n.s. n.s.

Gruppo (perimetro/cambi costanti) 2 3.578,8 278,9 7,8 3.492,7 264,6 7,6 +2,5% +5,4%

Le aree rappresentano il dato consolidato dei Paesi
1. Include altre società minori, elisioni fra aree e costi della Capogruppo 
2. Escluso Iperinflazione ed attività acquisite nel terzo trimestre 2012 (LAG combined) e nel terzo trimestre 2013 (Balkis)
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Dati Per Divisione Prodotto 

 
 
Fatturato Netto per divisione Prodotto 
 

 
 
Ai fini di una migliore comparabilità con i dati 2012, di seguito sono sintetizzati i risultati del Gruppo a cambi costanti, 
perimetro omogeneo ante acquisizioni ed escluso effetti determinati dall’iperinflazione in Venezuela: 

 
 
 
 
 

(importi in milioni di euro) Dati al 30 Settembre 2013 Dati al 30 Settembre 2012 Delta %

Divisioni Fatturato Netto MOL MOL % Fatturato Netto MOL MOL %
Fatturato 

Netto
MOL 

La tte 1 1.988,2 111,6 5,6 2.101,9 106,2 5,1 -5,4% +5,2%

Beva nde Ba se Frutta 2 215,1 19,6 9,1 217,6 23,0 10,6 -1,1% -15,1%

Derivati  del  Latte 3 1.501,4 155,0 10,3 1.291,7 148,7 11,5 +16,2% +4,2%

Altro 4 167,8 5,8 3,4 78,8 1,3 1,6 +112,8% n.s.

Gruppo Continuing 3.872,5 292,0 7,5 3.690,1 279,2 7,6 +4,9% +4,6%

1 Include latte, panne e besciamelle
2 Include bevande base frutta e tè
3 Include yogurt, dessert, formaggi
4 Include altri prodotti, Siero ed effetti Iperinflazione Venezuela e costi della Capogruppo

Dati al 30 Settembre 2013 Dati al 30 Settembre 2012

1 Include latte, panne e besciamelle
2 Include bevande base frutta e tè
3 Include yogurt, dessert, formaggi
4 Include altri prodotti, Siero ed effetti Iperinflazione Venezuela

Latte 1
57,0%

Bevande Base 
Frutta 2

5,9%

Derivati del 
Latte 3
35,0%

Altro 4
2,1%

Latte 1
51,3%

Bevande 
Base 

Frutta 2
5,6%

Derivati del 
Latte 3
38,8%

Altro 4
4,3%

(importi in milioni di euro) Dati al 30 Settembre 2013 Dati al 30 Settembre 2012 Delta %

Divisioni Fatturato Netto MOL MOL % Fatturato Netto MOL MOL %
Fatturato 

Netto
MOL 

Latte  1 2.102,4 113,1 5,4 2.101,9 106,2 5,1 +0,0% +6,6%

Bevande Base Frutta 2 262,5 24,4 9,3 217,6 23,0 10,6 +20,6% +5,8%

Deriva ti  del  La tte 3 1.132,9 132,3 11,7 1.106,7 128,9 11,6 +2,4% +2,6%

Altro 4 81,1 9,1 11,3 66,5 6,6 9,9 +21,9% n.s.

Gruppo (perimetro/cambi costanti) 3.578,8 278,9 7,8 3.492,7 264,6 7,6 +2,5% +5,4%

1 Include latte, panne e besciamelle
2 Include bevande base frutta e tè
3 Include yogurt, dessert, formaggi
4 Include altri prodotti, Siero e costi della Capogruppo
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Europa  
 

L’area Europa include le consociate che operano in Italia, Russia, Portogallo e Romania; il peso dell’Italia sull’area 
Europa è pari a circa l’85% del fatturato netto e circa il 90% del margine operativo lordo. 
 
La svalutazione del rublo nei confronti dell’euro ha comportato un impatto negativo sul fatturato dell’area pari a circa   
-4,0 milioni di euro e -0,3 milioni di euro sul margine operativo lordo. 
 
Italia 
 
L’economia del Paese è rimasta debole in particolare per la componente di domanda privata e le previsioni per il 
totale anno 2013 confermano un Prodotto Interno Lordo ancora in calo. 
 
Mercati e prodotti 
 
Continua la contrazione dei consumi di Latte già evidenziata durante il corso dell’anno nel segmento Pastorizzato e in 
quello UHT. Nel canale Moderno, nel segmento Pastorizzato, nonostante la difficile situazione generale, la consociata 
mantiene stabile la seconda posizione competitiva a valore (mentre sul totale mercato detiene la prima posizione) e 
nel comparto UHT Parmalat si conferma leader di mercato a valore. 
 
Nella categoria della Panna UHT, nonostante la crescita delle marche private, Parmalat mantiene salda la propria 
leadership.  
 
Il comparto Yogurt continua a registrare un calo dei consumi, specialmente a valore, a seguito principalmente del  
segmento prodotti funzionali; in tale contesto Parmalat mantiene la propria posizione competitiva. 
 
Nei primi nove mesi del 2013, la categoria delle Bevande a Base Frutta ha mostrato un netto calo dei consumi, 
nonostante il continuo ricorso alla leva promozionale da parte dei principali competitor e la crescita delle marche 
private; Parmalat con il marchio Santàl, conserva la seconda posizione competitiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dati al 30 Settembre
(importi in milioni di euro) 2013 2012 Variazione Variaz.%

Fatturato Netto 827,9 832,8 (5,0) -0,6%

MOL 68,7 79,0 (10,3) -13,0%

MOL % 8,3 9,5 -1,2 ppt

III Trimestre
(importi in milioni di euro) 2013 2012 Variazione Variaz.%

Fatturato Netto 272,4 267,8 4,6 +1,7%

MOL 21,0 26,5 (5,5) -20,7%

MOL % 7,7 9,9 -2,2 ppt
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Le quote di mercato nei principali segmenti in cui la consociata è presente sono sintetizzate nella seguente tabella: 
 

Prodotti  Quote a valore 2013  Quote a valore 2012 
Latte UHT  30,5%  31,4% 

Latte Pastorizzato1  22,4%  22,5% 

Panna UHT  24,3%  24,7% 

Yogurt  4,8%  4,8% 

Bevande frutta  11,1%  11,6% 
Fonte: Nielsen – IRI  Tot Italia 29/09/2013   
1Fonte: Nielsen Canale Moderno   

 
I volumi complessivamente venduti risultano in leggero aumento rispetto all’anno precedente; in particolare il Latte 
UHT, che rappresenta più del 50%, registra una crescita del 10% anche grazie alle maggiori produzioni per conto delle 
private label rispetto al 2012 e alle buone performance del marchio Zymil. 
 
In calo risultano i volumi del Latte Pastorizzato, in particolare nel canale “normal trade” e delle Bevande a Base Frutta 
a seguito della contrazione della domanda e di una forte concorrenza da parte delle private label in entrambi i 
mercati. 
 
Il fatturato netto è in calo del 2,1% rispetto all’anno precedente a seguito, come detto, della contrazione delle vendite 
delle categorie Latte Pastorizzato e Bevande a Base Frutta. L’ampliamento ulteriore della leva promozionale da parte 
di tutti gli attori nei diversi mercati, conseguente alla crisi economica, ha comportato un calo dei prezzi di vendita al 
consumatore. Il fenomeno è particolarmente accentuato nel centro e sud Italia, aree particolarmente significative per 
i risultati della consociata. 
 
Nonostante i buoni risultati ottenuti grazie alle azioni già intraprese nell’esercizio precedente volte al contenimento e 
all’ottimizzazione dei costi di gestione e alla razionalizzazione del sistema produttivo, il margine operativo lordo del 
periodo risulta in calo soprattutto in conseguenza dell’aumento del costo medio di acquisto della materia prima latte 
estero e nazionale rispetto all’analogo periodo 2012. 
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Russia 
 
La crescita dell’economia ha visto un rallentamento ciclico rispetto ai valori di crescita potenziale, pur essendo ancora 
sostenuta da quotazioni del petrolio che si mantengono stabili.  
 
I mercati del Latte UHT e del Latte Aromatizzato si confermano comparti particolarmente dinamici, con trend positivi a 
volume e a valore. In tale contesto la consociata mantiene inalterata la propria posizione competitiva in entrambi i 
mercati. Nel segmento altamente competitivo delle Bevande a Base Frutta, dominato dalla presenza di due 
competitor multinazionali, Parmalat mantiene la stessa quota a valore confermando la propria posizione di mercato.   
 
I risultati della consociata evidenziano un deciso incremento del fatturato netto e dei volumi di vendita nei primi nove 
mesi 2013 rispetto all’anno precedente; la crescita è stata registrata su tutte le principali categorie prodotto. Il 
margine operativo lordo, nonostante l’aumento del fatturato e dei volumi, risulta in calo rispetto all’anno precedente 
a seguito principalmente di un forte aumento del costo di acquisto della materia prima latte rispetto 2012; anche la 
svalutazione del rublo ha comportato un effetto negativo sui costi di acquisto delle materie prime importate. 
 
Portogallo  
 
Il Paese resta in recessione e le manovre fiscali restrittive riducono ulteriormente il reddito disponibile delle famiglie e 
la propensione al consumo, penalizzando principalmente i prodotti ad alto valore aggiunto. 
 
In tale difficile contesto la consociata mantiene inalterata la propria posizione di mercato nella categoria Latte 
Aromatizzato, principalmente grazie ai risultati del marchio UCAL. 
 
Nel comparto delle Bevande a Base Frutta che registra, nei primi nove mesi del 2013, trend negativi a volume e a 
valore, Parmalat mantiene la propria quota di mercato così come la posizione competitiva. 
 
Il fatturato netto, grazie ad un’attenta politica commerciale, risulta in linea con l’anno precedente nonostante una 
lieve contrazione dei volumi; la redditività, anch’essa in aumento rispetto all’anno precedente, beneficia del 
contenimento dei costi di struttura.   
 
Romania 
 
Il mercato delle Bevande a Base Frutta, dove opera la consociata, ha mostrato nei primi nove mesi dell’anno 
un’ulteriore contrazione dei consumi. In tale sfavorevole contesto, Parmalat incrementa sensibilmente la propria 
quota a valore, mantenendo salda la propria posizione competitiva. 
 
Il fatturato netto risulta in aumento rispetto all’anno precedente grazie all’aumento dei volumi di vendita; il margine 
operativo lordo per contro risulta in diminuzione anche a seguito dei maggiori investimenti in marketing a supporto 
del lancio di nuovi prodotti. 
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Nord America 
 

L’area Nord America include le consociate Canada e USA, quest’ultima acquisita nel secondo semestre 2012.  
 
I risultati dell’area nei primi nove mesi dell’anno, a cambi costanti e a perimetro omogeneo mostrano un fatturato e 
un margine operativo lordo rispettivamente in calo del 2,8% e dell’1,9%, essenzialmente per la performance della 
consociata canadese. 
 
Canada 
 
La crescita economica del Paese prosegue beneficiando anche della ripresa negli Stati Uniti, mentre il livello di 
indebitamento delle famiglie determina un incremento della propensione al risparmio a discapito della disponibilità a 
consumare. 
 
Mercati e prodotti  
 
Nei primi nove mesi dell’anno si è assistito a un progressivo calo dei consumi di latte, solo in parte rallentato 
dall’aumentata attività promozionale dell’intera categoria. Parmalat conferma la terza posizione competitiva 
nonostante volumi di vendita in calo anche a seguito della perdita di un importante cliente nella regione dell’Ontario. 
 
Il mercato dello Yogurt conferma il positivo andamento mostrato nel corso dell’anno, in particolare grazie al buon 
andamento del segmento Yogurt “al cucchiaio”; Parmalat risente dell’aggressiva politica promozionale da parte dei 
concorrenti ma mantiene la terza posizione a livello nazionale.  

In un mercato caratterizzato da consumi sostanzialmente stabili come quello dei Formaggi, la consociata registra 
volumi in aumento e mantiene la seconda posizione di mercato nei principali segmenti “Natural” e “Snack”. 
Conclusosi con successo il test della Mozzarella Galbani all’interno di uno dei più importanti retailer canadesi, si 
procederà all’ampliamento distributivo a livello nazionale. 
 
  

Dati al 30 Settembre
(importi in milioni di euro) 2013 2012 Variazione Variaz.%

Fatturato Netto 1.678,9 1.415,6 263,3 +18,6%

MOL 153,7 135,0 18,7 +13,9%

MOL % 9,2 9,5 -0,4 ppt

III Trimestre
(importi in milioni di euro) 2013 2012 Variazione Variaz.%

Fatturato Netto 556,5 625,1 (68,6) -11,0%

MOL 52,6 61,7 (9,1) -14,8%

MOL % 9,4 9,9 -0,4 ppt
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Nella seguente tabella si indicano le quote di mercato nei principali segmenti: 
 

Prodotti  Quote a valore 2013  Quote a valore 2012 
Latte   17,0%  18,4% 

Yogurt al cucchiaio  12,7%  15,2% 

Yogurt da bere  6,7%  6,2% 

Formaggio “Snack”  36,0%  36,5% 

Formaggio “Natural”  15,2%  15,8% 
Fonte: ACNielsen, MarketTrack, National Grocery Banner+Drug+Mass Merch, Latest 4, 
YTD and 52 weeks ending 21/09/2013 

  

 
In tale contesto la consociata registra volumi di vendita complessivi in diminuzione del 7,8% e fatturato netto, in 
valuta locale, in lieve contrazione rispetto all’anno precedente a seguito principalmente dell’andamento delle vendite 
del Latte Pastorizzato. 
 
Il margine operativo lordo risulta in lieve diminuzione rispetto all’anno precedente nonostante il buon risultato della 
categoria Formaggi e delle azioni intraprese  volte al contenimento delle spese generali. 
 
 
Stati Uniti d’America 
 
Gli Stati Uniti d’America stanno guidando la ripresa dei Paesi avanzati. In particolare sono incoraggianti i dati sul 
mercato delle abitazioni ed il calo del tasso di disoccupazione. La Federal Reserve Bank ha confermato una politica 
monetaria espansiva, fornendo ulteriore supporto alla domanda privata.  
 
Mercato e prodotti 
 
Nei primi nove mesi dell’anno, i Formaggi, principale categoria in cui la consociata opera, hanno mostrato una leggera 
flessione dei volumi a causa della contrazione dei consumi nei principali segmenti. 
 
Nonostante ciò nei segmenti “ricotta”, “spalmabili di alta gamma”, “mozzarella da cucina” e “formaggi a crosta 
bianca” la consociata americana riesce a mantenere la leadership in ciascuna categoria.  
La consociata americana, nel segmento Deli, registra un aumento delle vendite di prodotti di alta gamma dovuto 
anche all'ampliamento del portafoglio prodotti ottenuto con il marchio canadese “Black Diamond”; nel segmento 
Foodservice continua la crescita dei prodotti speciali. 
 
Nei segmenti dai trend di consumo particolarmente positivi quali “mozzarella fresca” e “feta”, la consociata conferma 
la seconda posizione di mercato. 
 
Il segmento “snack”, il principale per dimensione, a fronte di una lieve flessione dei volumi di mercato mostra una 
sostanziale stabilità a valore e la consociata mantiene inalterata la propria posizione competitiva. 
 
Nel terzo trimestre è iniziata la migrazione dal marchio Sorrento al marchio Galbani che, insieme ad altre attività 
pianificate e alla stagionalità, contribuirà ad una ripresa dei ricavi nell'ultima parte dell'anno. 
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Nella tabella che segue sono sintetizzate le quote di mercato nei principali segmenti: 
 

Prodotti  Quote a valore 2013  Quote a valore 2012 
Totale Formaggio1  12,9%  13,8% 

Spalmabili di Alta Gamma  34,8%  32,2% 

Feta  15,0%  17,3% 

Mozzarella fresca  24,0%  25,7% 

Formaggi a crosta bianca  47,6%  48,2% 

Mozzarella da cucina  16,8%  17,8% 

Ricotta  28,2%  27,8% 
Cheddar d’Alta Gamma non 
spalmabili  2,1%  3,1% 

Snack  5,7%  6,3% 
Fonte: SymphonyIRI Group Market Advantage, Total US Multioutlet – 22/09/2013   

 
(1) Il perimetro di mercato preso in considerazione include le seguenti categorie: Formaggio Snack, Mozzarella da cucina, Feta, Ricotta, 
Mozzarella fresca, Formaggio a crosta bianca, Spalmabili di alta gamma e Cheddar d’alta gamma non spalmabili. 

 
Per una migliore comprensione dell’andamento gestionale, di seguito si evidenziano i risultati dei primi nove mesi 
2013 della consociata americana confrontati con un pro-forma nove mesi 2012: 

 
 
La consociata americana ha registrato una diminuzione dei volumi di vendita rispetto al terzo trimestre pro-forma 
2012, soprattutto a causa di una performance negativa nel canale Retail.  
 
I risultati in valuta locale mostrano un fatturato netto in aumento del 4,7% e margine operativo lordo in calo dell’1,2%. 
 
L’aumento dei ricavi è principalmente determinato dal favorevole mix di vendita nel canale Foodservice e all'aumento 
dei prezzi in tutti i canali in cui opera. 
 
Nonostante il costo medio di acquisto della materia prima latte sia aumentato nei primi nove mesi del 2013 rispetto 
allo stesso periodo del 2012, la consociata registra una tenuta del margine operativo lordo anche grazie agli aumenti 
di prezzo applicati e alla riduzione dei costi industriali. 

USA

Dati al 30 Settembre
(importi in milioni di euro) 2013 2012 pro-forma (*) Variazione Variaz.%

Fatturato Netto 540,2 530,1 10,0 +1,9%

MOL 46,1 47,9 (1,9) -3,9%

MOL % 8,5 9,0 -0,5 ppt

(*) Include dati I semestre ante acquisizione
USA

Dati al 30 Settembre
(importi in milioni di US$) 2013 2012 pro-forma (*) Variazione Variaz.%

Fatturato Netto 711,5 679,5 32,0 +4,7%

MOL 60,7 61,4 (0,7) -1,2%

MOL % 8,5 9,0 -0,5 ppt

(*) Include dati I semestre ante acquisizione
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 America Latina 
 

L’area America Latina, include le consociate Venezuela, Colombia, Ecuador, Paraguay, e a partire dal terzo trimestre 
2012, le attività in Messico e Brasile. Il Gruppo ha inoltre rafforzato la propria presenza in Brasile attraverso 
l’acquisizione di una società nel corso dell’ultimo trimestre. 
 
I dati sopra esposti includono iperinflazione Venezuela e un effetto cambio negativo pari a circa -130 milioni di euro 
sul fatturato e -4,4 milioni di euro sul Mol, principalmente dovuto alla svalutazione del Bolivar venezuelano nei 
confronti dell’euro. 
 
I risultati dell’area nei primi nove mesi dell’anno a cambi costanti, perimetro omogeneo ed escludendo gli effetti 
dell’iperinflazione mostrano un fatturato in crescita del 24,4% e un margine operativo lordo in aumento del 64,2%. 
 
Venezuela 
 
La svalutazione della valuta locale e l’incertezza politica sono stati due elementi che hanno avuto un significativo 
impatto sull’economia del Paese, che vede consumatori ed imprese adattarsi ad una situazione in costante 
cambiamento. La svalutazione ha comportato un’accelerazione dell’inflazione locale rispetto ai tassi già elevati degli 
anni precedenti. 
 
Il mercato delle Bevande a Base Frutta, principale categoria in cui la consociata opera, ha fatto registrare un sensibile 
calo dei consumi, essenzialmente dovuto al trend negativo del segmento Bevande pastorizzate. Nonostante lo 
sfavorevole andamento del mercato, la consociata conferma comunque la seconda posizione competitiva con volumi 
in aumento.  
 
I consumi di latte in polvere confermano il trend di crescita mostrato nel corso dell’anno, e Parmalat, rafforzando in 
maniera significativa la propria quota a valore, si mantiene seconda forza di mercato. 
 
In tale contesto di mercato, i volumi complessivi venduti dalla consociata risultano in aumento dell’8,3% rispetto 
all’anno precedente, in particolare nel Latte in Polvere, Latte Condensato e Bevande a Base Frutta. 
Il fatturato netto è in aumento del 50,5% in valuta locale, rispetto all’anno precedente, a seguito del buon andamento 
dei volumi di vendita e del mix favorevole determinato da maggiori vendite di prodotti ad elevato prezzo unitario quali 
il latte in polvere e Bevande a base Frutta, e all’adeguamento prezzi dovuto all’elevato livello di inflazione del paese. 
 
Anche il margine operativo lordo del periodo risulta in forte crescita a seguito dell’aumento delle vendite, che ha 
comportato un miglior assorbimento dei costi fissi, e al favorevole mix dei prodotti venduti. 

Dati al 30 Settembre
(importi in milioni di euro) 2013 2012 Variazione Variaz.%

Fatturato Netto 420,7 410,0 10,6 +2,6%

MOL 16,1 16,7 (0,6) -3,4%

MOL % 3,8 4,1 -0,2 ppt

III Trimestre
(importi in milioni di euro) 2013 2012 Variazione Variaz.%

Fatturato Netto 148,9 156,6 (7,7) -4,9%

MOL 5,2 5,7 (0,5) -8,5%

MOL % 3,5 3,6 -0,1 ppt
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Colombia 
 
La crescita dell’economia, che pur si mantiene al di sopra della media mondiale, è stata inferiore alle aspettative, 
anche in ragione di una ridotta domanda a livello globale delle materie prime di cui il Paese è esportatore. 
 
Il mercato del Latte UHT conferma i trend positivi dei periodi precedenti. La consociata ha conservato la sua posizione 
competitiva incrementando la propria quota di mercato. 
 
I volumi venduti complessivamente dalla consociata risultano in aumento rispetto all’anno precedente; la categoria 
Latte UHT registra volumi in crescita grazie al buon andamento del latte conservato in buste asettiche (APP) mentre in 
calo sono risultate le vendite di latte pastorizzato a seguito del sopra citato spostamento dei consumi.  
 
Il fatturato netto ed il margine operativo lordo risultano in diminuzione a seguito della forte pressione al ribasso sui 
prezzi di vendita determinata da un eccesso di offerta di materia prima latte nel mercato. 
 
Altri America Latina 
 
Il fatturato netto degli altri paesi dell’area (Ecuador, Paraguay, Brasile e Messico), risulta in aumento rispetto all’anno 
precedente, beneficiando anche dell’acquisizione della società brasiliana Balkis conclusa a fine Luglio 2013. 
 
In Ecuador si registra un aumento del fatturato netto, in valuta locale, pari a circa il 12,1% determinato principalmente 
dall’aumento dei volumi della categoria Latte UHT (APP), conseguenza anche del rafforzamento della struttura di 
vendita in atto presso la consociata. Il margine operativo lordo è sostanzialmente in linea con l’esercizio precedente. 
 
In Paraguay si registra una significativa contrazione del fatturato netto, in valuta locale, determinato principalmente 
dal calo delle vendite di Latte Pastorizzato. Il margine operativo lordo risulta in contrazione rispetto all’anno 
precedente. 
 
In Messico e Brasile le attività da poco avviate presentano interessanti prospettive di crescita per i prossimi periodi; 
inoltre nel corso del terzo trimestre 2013 il Gruppo, attraverso l’acquisizione della società Balkis, principalmente 
presente nella produzione e distribuzione di Formaggi, ha rafforzato la propria presenza in Brasile. 
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Africa 
 

L’area Africa include le consociate Sud Africa, Zambia, Botswana, Swaziland e Mozambico. 
 
I dati sopra esposti, espressi in euro, includono effetto cambio negativo nei primi nove mesi dell’anno pari a circa 55 
milioni di euro sul fatturato e 3,2 milioni di euro sul MOL, principalmente determinati dal deprezzamento del Rand 
sudafricano nei confronti dell’euro; i risultati dell’area a cambi costanti registrano pertanto un fatturato in aumento 
del 7,5% e un margine operativo lordo in aumento del 3,3%. 
 
I risultati negativi del terzo trimestre dell’area Africa sono stati condizionati da un prolungato sciopero in Sud Africa 
nel mese di agosto, che ha comportato difficoltà nella distribuzione dei prodotti, principalmente freschi. 
 
Sud Africa 
 
L’economia del Sud Africa continua a segnare una crescita contenuta, con consumi che risentono dell’elevato tasso di 
disoccupazione. A partire dal secondo trimestre aspettative di rallentamento dell’azione di stimolo della Federal 
Reserve Bank statunitense e un rallentamento nella crescita dell’economia cinese sono stati fattori che hanno 
contribuito all’indebolimento della valuta locale. 
 
Mercato e prodotti 
 
Nei primi nove mesi del 2013, il mercato del Latte UHT conferma trend di crescita particolarmente interessanti, 
nonostante un generale aumento dei prezzi. In un contesto altamente competitivo dove le marche private continuano 
ad aumentare la propria quota, Parmalat conferma la seconda posizione di mercato. 
 
Nel mercato del Latte Aromatizzato, la consociata grazie ai risultati particolarmente positivi di Steri Stumpie, unica 
marca del mercato in costante crescita, rafforza la propria leadership nonostante i primi nove mesi dell’anno 
confermino un trend negativo dei consumi nel comparto.  
 
Il mercato dei Formaggi ha mostrato una significativa crescita di valore grazie ai risultati positivi dei segmenti “white 
cheese” e “processed cheese”; nonostante l’aumentata pressione competitiva a seguito di importanti attività svolte da 
alcuni competitors, Parmalat mantiene la leadership di mercato.  
 
Il mercato dello Yogurt mostra un aumento dei consumi rispetto ai primi nove mesi dell’anno precedente, in 
particolare a valore. Parmalat conferma la seconda posizione competitiva nonostante le vendite di Yogurt siano 
risultate in calo rispetto ai primi nove mesi 2012 anche a seguito di problemi di produzione derivanti dallo sciopero. 

Dati al 30 Settembre D
(importi in milioni di euro) 2013 2012 Variazione Variaz.%

Fatturato Netto 288,8 319,4 (30,6) -9,6%

MOL 18,2 20,6 (2,5) -12,0%

MOL % 6,3 6,5 -0,2 ppt

III Trimestre
(importi in milioni di euro) 2013 2012 Variazione Variaz.%

Fatturato Netto 89,4 110,8 (21,4) -19,3%

MOL 4,6 8,0 (3,4) -42,9%

MOL % 5,1 7,2 -2,1 ppt
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Nella tabella che segue sono sintetizzate le quote di mercato della consociata sudafricana nei principali segmenti in cui 
è presente: 
 

Prodotti  Quote a valore 2013  Quote a valore 2012 
Latte UHT  18,6%  20,0% 

Yogurt   15,4%  17,1% 

Formaggi  35,8%  36,9% 

Latte Aromatizzato  50,4%  44,4% 
Fonte: Aztec Top-end Retail & Wholesale – August 2013   

 
I volumi complessivamente venduti risultano in aumento del 2,4 % rispetto al periodo precedente a seguito della 
crescita registrata nelle categorie Latte UHT e Formaggi. 
 
Il fatturato netto è in aumento del 6,0% in valuta locale a seguito degli aumenti dei prezzi di vendita sulle principali 
categorie prodotto. 
 
Il margine operativo lordo del periodo risulta in calo rispetto all’anno precedente, a seguito del forte aumento del 
costo d’acquisto della materia prima latte e alle conseguenze dello sciopero del mese di agosto.  
 
La consociata è impegnata in un recupero della redditività attraverso un aumento dei prezzi di vendita al fine di 
recuperare i maggiori costi di acquisto materia prima, l’implementazione di un piano di efficienza industriale e il 
contenimento dei costi di struttura. 
 
Zambia 
 
In Zambia, seconda realtà dell’area africana, si registra un aumento sostenuto dei volumi pari a circa il 7%, e del 
fatturato netto, pari a circa il 15,5% in valuta locale; la redditività migliora a seguito della focalizzazione sui principali 
brand e al rialzo dei prezzi di vendita. La consociata mantiene le posizioni di leadership nei principali segmenti. 
 
Altri Africa 
 
Il fatturato netto e il margine operativo lordo degli altri paesi africani (Swaziland, Mozambico e Botswana), a cambi 
costanti, risultano in aumento. 
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Australia 
 
La valuta australiana ha subito un significativo indebolimento a partire dal secondo trimestre, anche in ragione degli 
stessi fenomeni che hanno interessato il Rand sudafricano. L’economia continua a beneficiare della politica espansiva 
attuata dalla banca centrale, che ha ridotto per due volte nel corso dell’anno il tasso di sconto. 
 
Mercato e prodotti  
 
Il mercato del Latte Pastorizzato, principale categoria in cui Parmalat è presente, conferma il trend di crescita dei 
consumi mostrato durante il corso dell’anno. Parmalat mantiene la prima posizione di mercato, nonostante 
l’aggressiva politica promozionale effettuata dal principale competitor e il rilancio di una delle principali marche 
private che hanno comportato un calo dei volumi di vendita. 
 
Il segmento Latte Aromatizzato mostra un positivo aumento dei consumi (+5,8% a volume), anche a seguito di forti 
politiche promozionali. In tale contesto altamente competitivo, Parmalat mantiene comunque la seconda posizione di 
mercato grazie alle buone performance del marchio Oak. 

I primi nove mesi del 2013 registrano una sostanziale stabilità del volume di mercato della categoria Yogurt. Parmalat 
mostra un incremento dei volumi di vendita e conferma la propria posizione competitiva grazie ad un lieve incremento 
della quota a valore.  
 
Nonostante il comparto Dessert risulti in calo, la consociata registra un sensibile aumento delle vendite e della propria 
quota a valore.  
 
Nella tabella che segue sono sintetizzate le quote di mercato nei principali segmenti in cui Parmalat è presente: 
 

Prodotti  Quote a valore 2013  Quote a valore 2012 
Latte Pastorizzato  19,3%  20,9% 

Latte Aromatizzato  33,1%  33,7% 

Yogurt  14,9%  14,5% 

Dessert  23,3%  19,1% 
Fonte: Aztec Australia – 22/09/2013   
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Di seguito si evidenziano i risultati 2013 confrontati con l’anno precedente: 

Nel corso dei primi nove mesi 2013 si rileva un deprezzamento della valuta locale (Aus$) pari all’8,7% rispetto al 
cambio applicato nello stesso periodo dell’anno precedente; l’impatto cambio sul fatturato è pari a -57,0 milioni di 
euro; sul margine operativo lordo è pari a -4,2 milioni di euro. 
 
I volumi venduti risultano calo dell’1,2% rispetto all’anno precedente a seguito della forte competitività in categorie 
importanti come il Latte Aromatizzato. 
 
Il fatturato netto, in valuta locale, risulta in linea rispetto all’anno precedente (+0,3%) mentre il margine operativo 
lordo del periodo risulta in aumento del 29,3%. 
 
La consociata registra un aumento della redditività grazie principalmente ai minori costi di acquisto per la materia 
prima latte, ad un’attenta politica commerciale e ai benefici sui costi di struttura derivanti dalle azioni intraprese.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Dati al 30 Settembre D
(importi in milioni di euro) 2013 2012 Variazione Variaz.%

Fatturato Netto 658,1 713,1 (55,0) -7,7%

MOL 47,8 40,2 7,6 +18,9%

MOL % 7,3 5,6 1,6 ppt

III Trimestre
(importi in milioni di euro) 2013 2012 Variazione Variaz.%

Fatturato Netto 211,0 253,0 (42,0) -16,6%

MOL 16,9 17,9 (1,0) -5,5%

MOL % 8,0 7,1 0,9 ppt
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Commenti ai risultati economico-finanziari 
 
Gruppo Parmalat 
 
Il fatturato netto è pari a 3.872,5 milioni di euro, in aumento di 182,4 milioni (+4,9%) rispetto ai 3.690,1 milioni dei 
primi nove mesi del 2012. A cambi e perimetro costante, il fatturato netto risulta in aumento di 86,1 milioni (+2,5%). 
Tale incremento è principalmente dovuto all’aumento dei listini prezzo e delle vendite dei prodotti a più alta 
redditività. 
 
Il margine operativo lordo è pari a 292,0 milioni di euro, in aumento di 12,8 milioni (+4,6%) rispetto ai 279,2 milioni 
dei primi nove mesi del 2012. A cambi e perimetro costante, il margine operativo lordo risulta in aumento di 14,3 
milioni (+5,4%).Tale incremento è dovuto all’aumento dei listini prezzo, al miglioramento del mix di vendita e al 
contenimento dei costi di struttura in parte compensato dall’aumento del costo della materia prima latte, in 
particolare in Europa, America Latina e Africa. 
 
L’utile operativo netto è pari a 190,8 milioni di euro, in aumento di 22,0 milioni rispetto ai 168,8 milioni dei primi nove 
mesi del 2012. A cambi e perimetro costante, la variazione risulta pari a 31,3 milioni.  
Il maggior risultato include un miglioramento, a cambi e perimetro costante, della gestione industriale pari a 14,3 
milioni ed un maggior contributo della gestione non ricorrente per 19,9 milioni.   
Gli ammortamenti e le svalutazioni di immobilizzazioni ammontano a 100,4 milioni (92,3 milioni nei primi nove mesi 
del 2012). 
 
L’utile del Gruppo è pari a 159,6 milioni di euro, in aumento di 19,1 milioni rispetto ai 140,5 milioni dei primi nove 
mesi del 2012. La variazione a perimetro omogeneo risulta pari a 10,4 milioni. Tale incremento è principalmente 
riconducibile al miglioramento della gestione industriale e al maggior contributo della gestione non ricorrente. 
L’utile per azione base è pari a 0,0897 euro per azione, in aumento del 12,3% rispetto agli 0,0799 euro per azione dei 
primi nove mesi del 2012. 
 
Il capitale circolante operativo è pari a 443,5 milioni di euro, in aumento di 19,4 milioni rispetto ai 424,1 milioni del 31 
dicembre 2012. Tale incremento è principalmente dovuto alle maggiori rimanenze di prodotti finiti, nella controllata 
americana, a seguito dell’acquisto strategico da parte della stessa di formaggio “cheddar” a marchio Black Diamond, 
prodotto da Parmalat Canada Inc, con previsione di vendita nei prossimi esercizi. Tale incremento risulta in parte 
compensato dalla riduzione dei giorni di incasso dei crediti commerciali grazie a più efficace attività di gestione dei 
crediti e dalle differenze cambio da conversione negative, dovute all’apprezzamento dell’euro nei confronti delle 
valute dei più importanti paesi di riferimento in cui il Gruppo opera. 
 
Il capitale investito netto è pari a 2.213,3 milioni di euro, in linea rispetto ai 2.208,3 del 31 dicembre 2012. Il 
pagamento della seconda e ultima tranche del Liquidity Payment Agreement dovuta a Ontario Teachers Pension Plan 
Board (“OTPPB”) e l’incremento del capitale circolante operativo hanno compensato le differenze cambio da 
conversione negative, dovute all’apprezzamento dell’euro nei confronti delle valute dei più importanti paesi di 
riferimento in cui il Gruppo opera. 
 
Le disponibilità finanziarie nette sono pari a 887,2 milioni, in aumento di 77,4 milioni, rispetto ai 809,8 milioni del 31 
dicembre 2012. Le cause principali di tale variazione sono: la generazione di cassa da attività operative di 93,9 milioni; 
la generazione di cassa da attività non ricorrenti per 82,5 milioni, principalmente a seguito dell’aggiustamento prezzo 
ricevuto sull’acquisizione LAG, al netto dell’esborso relativo acquisizione della società brasiliana Balkis Indústria e 
Comércio de Laticínios Ltda; la generazione di cassa della gestione finanziaria per 14,0 milioni; in parte compensati dal 
pagamento della seconda e ultima tranche del Liquidity Payment Agreement dovuta a Ontario Teachers Pension Plan 
Board (“OTPPB”) per circa 55 milioni, dall’effetto cambio negativo di 31,7 milioni e dal pagamento dei dividendi di 24,1 
milioni. 
 
Il patrimonio netto di Gruppo è pari a 3.073,8 milioni di euro, in aumento di 80,6 milioni, rispetto ai 2.993,2 milioni 
del 31 dicembre 2012, principalmente per effetto dell’utile di Gruppo pari a 159,6 milioni e dell’aggiustamento prezzo 
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di 99,1 milioni ricevuto sull’acquisizione di LAG che ha comportato una diminuzione a 376,9 milioni della riserva 
negativa di patrimonio netto originariamente iscritta per 476 milioni. Per maggiori dettagli sull’aggiustamento prezzo 
si rimanda a quanto riportato nella Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2013. 
Tale incremento è stato in parte compensato dalle differenze cambio da conversione in euro dei bilanci delle imprese 
operanti in aree diverse dall’euro per 166,7 milioni e dai dividendi 2012 deliberati dall’Assemblea del 14 giugno 2013 
pari a 22,9 milioni. 
 
Gruppo Parmalat 
 
 

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO 

(in milioni di euro) Progressivo al 30 
settembre 2013 

Progressivo al 30 
settembre 2012 

   

RICAVI 3.910,1 3.712,2 
Fatturato netto 3.872,5 3.690,1 
Altri ricavi  37,6 22,1 
   
COSTI OPERATIVI (3.614,5) (3.430,5) 
Acquisti, prestazioni servizi e costi diversi (3.087,9) (2.923,9) 
Costo del lavoro (526,6) (506,6) 
   
Sub totale 295,6 281,7 
   
Svalutazione crediti e altri accantonamenti (3,6) (2,5) 
   
MARGINE OPERATIVO LORDO 292,0 279,2 
   
Ammortamenti e svalutazioni immobilizzazioni (100,4) (92,3) 
Altri proventi e oneri:   
- Spese legali su litigations (3,0) (6,1) 
- Altri proventi e oneri 2,2 (12,0) 
   
UTILE OPERATIVO NETTO 190,8 168,8 
   
Proventi/(Oneri) finanziari netti 22,4 31,4 
Altri proventi ed oneri su partecipazioni 0,5 3,1 
   
UTILE ANTE IMPOSTE  213,7 203,3 
   
Imposte sul reddito del periodo (52,0) (61,3) 
   
UTILE NETTO DERIVANTE DALLE ATTIVITA’ IN FUNZIONAMENTO 161,7 142,0 
   
UTILE DEL PERIODO 161,7 142,0 
   
(Utile)/perdita di terzi (2,1) (1,5) 
Utile/(perdita) di gruppo 159,6 140,5 
 
Attività in funzionamento: 
 
Utile/(Perdita) per azione base 0,0897 0,0799 

Utile/(Perdita) per azione diluito 0,0886 0,0791 
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Gruppo Parmalat 
 

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO RICLASSIFICATO 
(in milioni di euro) 30.09.2013 31.12.20121 

   

IMMOBILIZZAZIONI 2.176,7 2.274,8 

Immateriali 1.080,2 1.123,4 

Materiali 934,6 999,3 

Finanziarie 88,5 76,5 

Attività per imposte anticipate 73,4 75,6 
   

ATTIVITA’ DESTINATE ALLA VENDITA AL NETTO DELLE RELATIVE PASSIVITA’ 2,6 3,0 
   

CAPITALE D'ESERCIZIO NETTO 530,3 443,4 

Rimanenze 508,5 508,5 

Crediti Commerciali 479,5 557,4 

Debiti Commerciali (-) (544,5) (641,8) 

   

Capitale circolante operativo 443,5 424,1 

   

Altre Attività 220,9 222,1 

Altre Passività (-) (134,1) (202,8) 
   

CAPITALE INVESTITO DEDOTTE LE PASSIVITA' D'ESERCIZIO  2.709,6 2.721,2 
   

FONDI RELATIVI AL PERSONALE (-) (146,8) (164,7) 

FONDI PER RISCHI ED ONERI (-) (343,4) (341,6) 

FONDO PER DEBITI IN CONTESTAZIONE PER PRIVILEGIO E PREDEDUZIONE (6,1) (6,6) 

   
CAPITALE INVESTITO NETTO  2.213,3 2.208,3 

   

Finanziato da:   

   

PATRIMONIO NETTO 3.100,5 3.018,1 

Capitale sociale 1.805,8 1.761,2 

Riserva convertibile in capitale sociale per opposizioni e per 
insinuazioni tardive 53,5 68,4 

Altre riserve e risultati di periodi precedenti 1.054,9 1.082,3 

Utile del periodo 159,6 81,3 

Patrimonio netto di terzi 26,7 24,9 

   

DISPONIBILITA` FINANZIARIE NETTE (887,2) (809,8) 

Debiti finanziari verso banche e altri finanziatori 22,4 32,5 

Debiti finanziari verso partecipate 3,3 3,3 

Altre attività finanziarie (-) (192,8) (107,2) 

Disponibilità (-) (720,1) (738,4) 

   
TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO 2.213,3 2.208,3 
 

(1) A seguito dell’applicazione dal 1° gennaio 2013 (in modo retroattivo) delle modifiche allo IAS 19, i dati comparativi al 31 dicembre 2012 sono stati 
rideterminati così come previsto dallo IAS 1. Per ulteriori dettagli si rinvia al paragrafo “Principi per la predisposizione del Resoconto intermedio di 
gestione al 30 settembre 2013”. 
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Parmalat S.p.A.  
 
Il fatturato netto è pari a 576,9 milioni di euro, con una diminuzione dell’1,4% rispetto ai 585,1 milioni di euro dei 
primi nove mesi del 2012. 
La diminuzione del fatturato netto è conseguenza principalmente della contrazione dei volumi, in particolare delle 
categorie Latte Pastorizzato e Bevande a Base Frutta, e dell’intero mercato di riferimento. L’ampliamento ulteriore 
della leva promozionale da parte di tutti i concorrenti, conseguente alla crisi economica, ha comportato un calo dei 
prezzi di vendita al consumatore. Il fenomeno è particolarmente accentuato nel centro e sud Italia, aree 
particolarmente significative per i prodotti Parmalat. In ogni caso, negli ultimi mesi del periodo il valore unitario netto 
di vendita è migliorato in particolare nel segmento Latte UHT ed a partire dal mese di settembre anche su quello del 
pastorizzato. 
 
Il margine operativo lordo è pari a 40,4 milioni di euro, in diminuzione, rispetto ai 47,0 milioni di euro dei primi nove 
mesi del 2012, di 6,6 milioni di euro. 
Continuano le azioni già intraprese nell’esercizio precedente volte al contenimento e all’ottimizzazione dei costi di 
gestione e alla razionalizzazione del sistema produttivo. 
Nonostante il contenimento dei costi fissi, il margine operativo lordo del periodo risulta in calo soprattutto in 
conseguenza dell’aumento del costo medio di acquisto della materia prima latte sia estero che nazionale rispetto 
all’analogo periodo 2012.  
 
Il risultato operativo netto è pari a 11,0 milioni di euro, in diminuzione, rispetto agli 11,6 milioni di euro dei primi 
nove mesi del 2012, di 0,6 milioni di euro. Tale risultato è principalmente dovuto ai minori oneri non ricorrenti e ai 
minori costi per spese legali su litigation rilevati rispetto allo stesso periodo del 2012, che hanno quasi del tutto 
compensato la riduzione sul margine operativo lordo. 
 
L’utile del periodo è pari a 63,0 milioni di euro, in diminuzione, rispetto ai 68,1 milioni di euro dei primi nove mesi del 
2012, di 5,1 milioni di euro. La variazione è principalmente determinata dagli effetti dei minori proventi su 
partecipazioni (- 2,2 milioni di euro) e dai minori proventi finanziari netti (-5,5 milioni di euro) conseguenti alle minori 
disponibilità rispetto al periodo precedente, compensati solo in parte dal minore carico fiscale. 
 
Il capitale investito netto è pari a 2.341,6 milioni di euro, in aumento rispetto ai 2.187,0 milioni di euro del 31 
dicembre 2012, di 154,6 milioni di euro. Contribuiscono a ciò, principalmente, l’aumento di capitale nella controllata 
Parmalat Canada Inc., pari a 67,2 milioni di euro ed il sostegno a lungo termine assicurato alle controllate australiane 
(125,0 milioni di euro).  
 
Le disponibilità finanziarie nette sono passate da 704,7 milioni di euro al 31 dicembre 2012 a 596,1 milioni di euro del 
30 settembre 2013, con una diminuzione di 108,6 milioni di euro. Le poste principali che contribuiscono alla variazione 
del periodo sono: il versamento per aumento di capitale nella controllata Parmalat Canada Inc. (67,2 milioni di euro), 
l’erogazione di finanziamenti a lungo termine alle controllate australiane (125,0 milioni di euro) ed il pagamento di 
dividendi agli azionisti (22,9 milioni di euro), compensati dall’incasso di dividendi e dismissioni di partecipazioni (56,4 
milioni di euro) e dall’esercizio warrant (6,5 milioni di euro), oltre che dalla generazione di cassa delle attività 
operative. 
Le disponibilità e le attività finanziarie sono impiegate a breve termine presso istituti di credito italiani. 
 
Il patrimonio netto della società è pari a 2.937,7 milioni di euro rispetto ai 2.891,7 milioni del 31 dicembre 2012. 
Compongono la variazione, principalmente: in aumento l’utile del periodo pari a 63,0 milioni di euro e l’esercizio di 
warrant avvenuto nel corso dei nove mesi (6,5 milioni di euro); in diminuzione la destinazione a dividendi del risultato 
2012 (22,9 milioni di euro).  
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Parmalat S.p.A. 
 

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO 

(in milioni di euro) 
Progressivo al 30 
settembre 2013 

Progressivo al 30 
settembre 2012 

   
RICAVI 609,0 608,4 
Fatturato netto 576,9 585,1 
Altri ricavi  32,1 23,3 

   
COSTI OPERATIVI (566,5) (560,7) 
Acquisti, prestazioni servizi e costi diversi (491,6) (484,8) 

Costo del lavoro (74,9) (75,9) 

   
Subtotale 42,5 47,7 
   
Svalutazione crediti e altri accantonamenti (2,1) (0,7) 
   
MARGINE OPERATIVO LORDO 40,4 47,0 
   
Ammortamenti e svalutazioni immobilizzazioni (21,8) (22,8) 
Altri proventi e oneri:   
- Spese legali per azioni revocatorie e risarcitorie (3,0) (6,0) 
- Altri proventi e oneri (4,6) (6,6) 
   
UTILE OPERATIVO NETTO 11,0 11,6 
   
Proventi/(Oneri) finanziari netti 16,5 22,0 
Altri proventi e oneri su partecipazioni 46,5 48,7 
   
UTILE ANTE IMPOSTE 74,0 82,3 
   
Imposte sul reddito del periodo (11,0) (14,2) 
   
UTILE NETTO DERIVANTE DALLE ATTIVITA’ IN FUNZIONAMENTO 63,0 68,1 
   

UTILE DEL PERIODO  63,0 68,1 
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Parmalat S.p.A. 
 

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO 

(in milioni di euro) 30.09.2013 31.12.20121

  

IMMOBILIZZAZIONI 2.476,7 2.303,9

Immateriali 359,9 363,2

Materiali 141,6 143,9

Finanziarie 1.938,2 1.760,1
Attività per imposte anticipate 37,0 36,7
  

ATTIVITA’ DESTINATE ALLA VENDITA AL NETTO DELLE RELATIVE PASSIVITA’ 0,0 0,0
   

CAPITALE D’ESERCIZIO NETTO 78,6 90,7

Rimanenze 44,2 46,1

Crediti Commerciali 122,8 144,4

Debiti Commerciali (-) (176,0) (193,0)

  

Capitale circolante operativo (9,0) (2,5)

  

Altre Attività 134,6 138,0

Altre Passività (-) (47,0) (44,8)
   

CAPITALE INVESTITO DEDOTTE LE PASSIVITA’ D’ESERCIZIO 2.555,3 2.394,6
   

FONDI RELATIVI AL PERSONALE (-) (24,6) (24,2)

FONDI PER RISCHI ED ONERI (-) (183,4) (177,2)

FONDO PER DEBITI IN CONTESTAZIONE PER PRIVILEGIO E PREDEDUZIONE (5,7) (6,2)

   

CAPITALE INVESTITO NETTO  2.341,6 2.187,0
   
Finanziato da:   
   

PATRIMONIO NETTO 2.937,7 2.891,7

Capitale sociale 1.805,8 1.761,2

Riserva convertibile in capitale sociale per opposizioni e 
insinuazioni tardive 53,5 68,4

Altre riserve e risultati di periodi precedenti 1.015,4 1.014,0

Utile del periodo 63,0 48,1

   

DISPONIBILITA` FINANZIARIE NETTE (596,1) (704,7)

Debiti finanziari v/so banche e altri finanziatori 0,2 0,6

Crediti finanziari verso partecipate (43,9) (217,7)

Altre attività finanziarie (-) (166,4) (83,9)

Disponibilità (-) (386,0) (403,7)

  

TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO  2.341,6 2.187,0
 

(1) A seguito dell’applicazione dal 1° gennaio 2013 (in modo retroattivo) delle modifiche allo IAS 19, i dati comparativi al 31 dicembre 2012 sono stati 
rideterminati così come previsto dallo IAS 1. Per ulteriori dettagli si rinvia al paragrafo “Principi per la predisposizione del Resoconto intermedio di 
gestione al 30 settembre 2013”. 
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Andamento finanziario 
 
Struttura della posizione finanziaria netta del gruppo e delle principali società 
 
La liquidità del Gruppo è pari a 912,9 milioni di euro; di questi, 552,4 milioni di euro sono in Parmalat S.p.A. Alla data 
del 30 settembre tale liquidità è interamente investita in depositi bancari a vista e a breve termine. L’ammontare 
residuale è presso le singole società del Gruppo, che la impiegano facendo ricorso a strumenti analoghi a quelli in uso 
presso la Capogruppo. Gli interessi bancari a livello di gruppo ammontano a 10,0 milioni di euro, di cui 7,1 milioni di 
competenza di Parmalat S.p.A. La riduzione dei proventi finanziari rispetto allo stesso periodo dell’esercizio 
precedente è attribuibile prevalentemente alla riduzione delle disponibilità liquide a seguito dell’acquisizione di LAG. 
Nel corso del 2013 non è mai stato utilizzato il cosiddetto cash pooling. 

 
Variazione della posizione finanziaria netta 
 
Le disponibilità finanziarie nette del Gruppo passano da 809,8 milioni di euro al 31 dicembre 2012 a 887,2 milioni di 
euro al 30 settembre 2013, registrando un effetto cambio negativo pari a 31,7 milioni di euro e pagamento di 
dividendi per 24,1 milioni di euro.  
 
La generazione di cassa dalle attività operative è stata pari a 93,9 milioni di euro. La riduzione rispetto alla generazione 
registrata nello stesso periodo del 2012 è da ascriversi principalmente alla ripresa degli esborsi per capex.  
 
La generazione di cassa da attività non ricorrenti è stata pari a 82,5 milioni di euro, principalmente riferibile all’incasso 
del “Price Adjustment” relativo all’acquisizione LAG al netto dell’esborso relativo all’acquisizione della società 
brasiliana Balkis Indústria e Comércio de Laticínios Ltda. 
 
I flussi da litigations hanno comportato un esborso netto di 57,1 milioni di euro, riferibile principalmente al 
pagamento, pari a 72,5 milioni di dollari canadesi, della seconda tranche del Liquidity Payment dovuto a Ontario 
Teachers Pension Plan Board. 
 
I flussi relativi alla gestione finanziaria sono stati pari a 14,0 milioni di euro (di cui circa 6,5 milioni di euro derivanti 
dall’esercizio di warrant). 
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Risorse Umane  
 
Organico del Gruppo 
 
Di seguito la sintesi della distribuzione, per area geografica, del personale del Gruppo al 30 settembre 2013 rapportata 
al 31 dicembre 2012. 
 

Totale dipendenti per area geografica    

Aree 30 settembre 2013 31 dicembre 2012 Variaz. % 

Europa 3.417 3.384 +0.97% 

Nord America 4.653 4.562 +1.96% 

America Latina 3.644 3.382 +7.19% 

Africa  2.707 2.518 +6.99% 

Australia 1.840 1.799 +2.23% 

Totale    16.261 15.645 +3.79% 

 
Nel terzo trimestre del 2013 si registra un incremento degli organici a livello di Gruppo rispetto alla chiusura 
dell’esercizio precedente, dovuto principalmente all’acquisizione della società brasiliana Balkis, ad assunzioni dirette 
di personale prima somministrato nella BU Colombia e alla stabilizzazione di contratti a tempo determinato in Sud 
Africa.  
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Investimenti 
 
Dati di sintesi degli investimenti (incluso Terreni e Fabbricati) del Gruppo Parmalat al 30 settembre 2013 

(in milioni di euro) Settembre 2013 Settembre 2012  Delta % 

Aree Valore % sul totale Valore % sul totale   

Europa 22,3 25,6% 18,9 31,7%  18,0% 

Nord America 35,0 40,2% 23,9 40,0%  46,4% 

America Latina 5,3 6,1% 3,1 5,2%  71,0% 

Africa 5,0 5,7% 6,4 10,8%  -21,9% 

Australia 19,.5 22,4% 7,4 12,4%  163,5% 

Gruppo  87,1 100,0% 59,8 100,0%  45,7% 

       

Gruppo (perimetro e cambi costanti)1  62,7  50,8   23,4% 
1 Escluso USA, Messico e Brasile 
 
Il Gruppo nel corso dei primi nove mesi 2013 ha realizzato investimenti pari a 87,1 milioni di euro, in aumento del 
45,7% rispetto al periodo precedente. A parità di perimetro l’aumento è del 23,4% rispetto al periodo precedente. 
 
Gli investimenti comprendono molteplici azioni volte al miglioramento continuo dei processi produttivi, dell’efficienza, 
degli aspetti qualitativi, della sicurezza dell’ambiente di lavoro nonché all’adeguamento alle nuove normative.  
 
I progetti di investimento più significativi sono riferiti a: 
 

 realizzazione di una linea produttiva per la produzione di mozzarella a Nampa (USA); 
 realizzazione di un magazzino refrigerato a Montreal (Canada); 
 realizzazione di una linea produttiva UHT a Rowville (Australia); 
 realizzazione di un nuovo sterilizzatore a Brampton (Canada); 
 realizzazione di una nuova linea di confezionamento a Belgorod (Russia); 
 interventi volti al potenziamento della capacità produttiva a Landeira (Portogallo). 

Gli investimenti sopra descritti non includono l'acquisto di licenze e l'implementazione di sistemi informativi che, nel  
corso dei primi nove mesi del 2013, sono stati pari a 2,5 milioni di euro, principalmente effettuati dalla Capogruppo e 
dalla consociata canadese. 
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Eventi significativi del terzo trimestre 2013  
 
Insinuazioni tardive per responsabilità ex art. 2362 c.c. (testo previgente)  
Nel mese di luglio e settembre 2013 sono stati raggiunti accordi transattivi con numerosi creditori di Parmalat 
Finanziaria S.p.A. in A.S. che avevano presentato complessivamente n. 75 insinuazioni tardive per l’asserita 
responsabilità della stessa ai sensi dell’art. 2362 c.c. (testo previgente). In esecuzione degli accordi sono state emesse 
n. 37.936.668 nuove azioni ordinarie Parmalat, assegnate ai creditori sopra indicati.   
Ad esito degli accordi transattivi, residuano 23 giudizi pendenti riguardanti l’asserita responsabilità ex art. 2362 c.c. 
(testo previgente). 
 
Indagini in relazione all’operazione di acquisizione LAG 
In data 2 luglio 2013 è stato notificato al Presidente, all’Amministratore Delegato, al Direttore Generale Operativo e 
ad alcuni Consiglieri già destinatari di informazioni di garanzia, avviso di proroga del termine per le indagini 
preliminari.  
 
Citibank 
In data 19 luglio 2013 è stato notificato il ricorso di Citibank N.A. relativo al giudizio promosso presso la Corte 
d'Appello di Bologna per il riconoscimento in Italia della sentenza della Superior Court of New Jersey del 27 ottobre 
2008 che ha condannato Parmalat S.p.A. in A.S. e Parmalat Finanziaria S.p.A. in A.S. a pagare a Citibank N.A. la somma 
di USD 431,3 milioni. In data 29 ottobre si è tenuta la prima udienza, all’esito della quale la Corte ha rinviato per la 
discussione all’udienza del 1° luglio 2014. 
Qualora la sentenza venisse riconosciuta, Citigroup dovrà presentare domanda al Tribunale Fallimentare di Parma per 
richiedere l’ammissione del credito, in base a quanto precedentemente stabilito dal Tribunale Fallimentare di New 
York. Il credito di Citibank, ove definitivamente ammesso con sentenza passata in giudicato, verrebbe comunque 
soddisfatto con l’assegnazione di azioni Parmalat secondo le corrispondenti percentuali di recupero previste nel 
concordato. Si segnala che l’apposita riserva per opposizione ed insinuazioni tardive tiene adeguatamente conto 
anche del rischio connesso all’eventuale ammissione del credito di Citibank.   
 
Progetto di fusione per incorporazione di Carnini S.p.A., Latte Sole S.p.A. e Parmalat Distribuzione Alimenti S.r.l. in 
Parmalat S.p.A. 
In data 31 luglio 2013 il Consiglio di Amministrazione di Parmalat S.p.A. ha approvato il progetto di fusione per 
incorporazione di Carnini S.p.A., Latte Sole S.p.A. e Parmalat Distribuzione Alimenti S.r.l. in Parmalat S.p.A. 
In considerazione del fatto che la fusione interviene tra Società interamente possedute da Parmalat S.p.A., 
incorporate nella stessa controllante, in analogia a quanto previsto dall’articolo 2505 codice civile, non è stato 
determinato alcun rapporto di cambio, in quanto la fusione non può comunque dar luogo ad alcuna variazione di 
valore della partecipazione del socio (Parmalat S.p.A.).  
In conformità a quanto disposto dall’art. 2505 del codice civile, alla fusione non si applicano gli articoli 2501 quinques 
e 2501 sexies codice civile e, di conseguenza, non sono richieste le relazioni degli Organi amministrativi e le relazioni 
degli esperti. 
Inoltre, non trovano applicazione le disposizioni dell’art. 2501 ter, primo comma, nn. 3), 4), 5) del codice civile. 
Dal progetto di fusione non è previsto emergere alcun significativo cambiamento nei valori di Parmalat S.p.A.: al 31 
dicembre 2012 il totale dell’attivo delle tre società incorporate è di 56,0 milioni di euro contro un attivo di Parmalat 
S.p.A. di 3.350 milioni di euro (circa 1,7%). 
L’operazione trova giustificazione nell'esigenza di semplificazione della catena partecipativa del Gruppo Parmalat in 
Italia al fine di perseguire una maggiore efficienza gestionale attraverso un più efficace coordinamento delle attività 
operative della Business Unit Italia. Si prevede che la fusione abbia effetto dalle ore 23.59 del 31 dicembre 2013 e che 
le operazioni delle società incorporande siano imputate, anche ai fini fiscali, al bilancio di Parmalat S.p.A. nello stesso 
periodo in cui diventerà efficace tale fusione. 
 
Acquisizione Balkis 
In data 31 luglio 2013 Parmalat S.p.A., attraverso la controllata Lactalis do Brasil, ha acquistato la società brasiliana 
Balkis Indústria e Comércio de Laticínios Ltda (“Balkis”), con sede a São Paulo. 
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A seguito di questa operazione, il Gruppo Parmalat acquista un portafoglio di attività nel settore dei formaggi tipici di 
alta gamma nell’area di São Paulo, inclusi i due impianti di produzione di Santo Antônio do Aracanguá e Juruaia.  
Nel 2012 il fatturato netto di Balkis è stato pari a circa 45 milioni di Reais (circa 16 milioni di Euro).  
Il prezzo è stato fissato in circa 70 milioni di Reais (circa 24 milioni di Euro) e potrà essere aggiustato sulla base delle 
verifiche contabili alla data del closing; il contratto contiene le usuali dichiarazioni e garanzie da parte dei venditori. 

Fatti avvenuti dopo il 30 settembre 2013 
 
Ricorso ex art. 2409 del codice civile 
Nell’ambito del procedimento ex art. 2409 avviato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Parma a 
seguito di esposto presentato da Amber Capital LP, il Prof. Manaresi – nominato Commissario ad acta con decreto 
depositato in data 29 marzo 2013 - ha provveduto, in data 9 settembre 2013, a depositare la terza relazione 
concernente l’attività svolta in esecuzione dell’incarico conferitogli dal Tribunale di Parma. 
In data 23 settembre 2013 il Consiglio di Amministrazione di Parmalat ha esaminato la terza relazione del Prof. 
Manaresi e il parere del Collegio degli Esperti Indipendenti (composto dai Professori Mario Cattaneo, Paolo Andrei e 
Marco Ziliotti) incaricato dal Consiglio stesso (a maggioranza) di porre in essere un approfondimento tecnico-aziendale 
finalizzato ad esprimere la sua motivata conclusione in ordine alla ragionevolezza e coerenza di fondo (o alle 
mancanze e/o ai difetti eventualmente riscontrati) del complessivo procedimento valutativo adottato dalla società in 
occasione dell’acquisizione del Gruppo LAG. 
Le relazioni del Prof. Manaresi e la relazione del Collegio degli Esperti Indipendenti sono state pubblicate 
integralmente sul sito www.parmalat.com. 
All’udienza del 25 settembre 2013 il collegio giudicante ha rinviato la causa per la discussione all’udienza del 1° 
ottobre 2013, aggiornata per la prosecuzione al 2 ottobre 2013; al termine della discussione il collegio giudicante si è 
riservato. 
 
Nell’ambito del reclamo alla Corte d’Appello di Bologna proposto dagli amministratori espressione della maggioranza 
e dai sindaci coinvolti nel procedimento ex art. 2409 c.c., la Corte d’Appello di Bologna, III sezione civile, all’udienza del 
18 ottobre 2013 ha rinviato per la discussione sul merito all’udienza del 17 gennaio 2014. 
 
Accordo transattivo con PPL Partecipações Ltda. 
In data 30 ottobre è stato dato avvio all’esecuzione di un accordo transattivo concluso con PPL Partecipações Ltda. in 
fallimento (PPL). In forza dell’accordo PPL (i) ha rinunciato ad ogni pretesa creditoria nei confronti di Parmalat S.p.A. e 
delle società in amministrazione straordinaria, a fronte dell’assegnazione a PPL di 16 milioni di azioni Parmalat, (ii) ha 
ceduto a Parmalat i crediti vantati nei confronti di alcune controllate sudamericane per la cifra simbolica di 1 euro, (iii) 
ha trasferito a Parmalat S.p.A. la quota del 9,01% del capitale di Parmalat Colombia Ltda. per il corrispettivo di 1,56 
milioni di euro.  
L’esecuzione dell’accordo verrà completata con l’assegnazione a PPL delle azioni spettanti ed il compimento delle 
residue attività ad esso connesse.  
 
Verifiche fiscali 
In data 11 ottobre 2013 l'Agenzia delle Entrate Ufficio Grandi Contribuenti ha notificato alla società un Processo 
Verbale di Constatazione a chiusura delle attività di verifica per i periodi di imposta 2008 - 2009 - 2010. 
In merito agli avvisi di accertamento relativi ai periodi d’imposta 2006 e 2007 emessi dalle autorità fiscali – avverso i 
quali la società ha proposto ricorso nel 2012  – sono stati intrapresi gli istituti deflattivi del contenzioso. Allo stato 
attuale è ancora in itinere il tentativo di conciliazione giudiziale con le autorità fiscali.  
L’udienza di trattazione dei ricorsi è fissata dalla Commissione Tributaria di Bologna in data 11 novembre 2013. Le 
parti hanno concordato di richiedere un rinvio a breve termine dell’udienza di cui sopra. 
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Principi per la predisposizione del Resoconto intermedio di gestione al 
30 settembre 2013 
 
Il Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2013 è stato redatto in osservanza di quanto disposto dall’art. 
154-ter “Relazioni finanziarie” del Testo Unico della Finanza (“T.U.F.”), introdotto dal D.Lgs. n. 195 del 6 novembre 
2007 con cui il legislatore italiano ha dato attuazione alla Direttiva 2004/109/CE (c.d. direttiva Transparency) in 
materia di informativa periodica.  
 
Nella predisposizione del Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2013 sono stati applicati gli stessi principi 
di consolidamento e gli stessi criteri di valutazione adottati nella redazione del bilancio al 31 dicembre 2012, a cui si fa 
rinvio, nonché le nuove disposizioni IFRS in vigore dal 1° gennaio 2013 di seguito riportate. 
 
I principi contabili, le modifiche ed interpretazioni recentemente emanati, in vigore dal 1° gennaio 2013 ed adottati 
dalla Commissione Europea sono i seguenti: 
 
Modifiche allo IAS 1 – Presentazione del bilancio. L’adozione di tale versione rivista non ha prodotto alcun effetto dal 
punto di vista della valutazione delle poste di bilancio alla data del presente Resoconto intermedio di gestione. 

Modifiche allo IAS 19 – Benefici per i dipendenti (applicabile per i periodi contabili che avranno inizio il 1° gennaio 2013 
o in data successiva). La versione rivista del principio introduce, tra l’altro: (i) l’obbligo di rilevare gli utili e le perdite 
attuariali nel prospetto del Conto economico complessivo, eliminando la possibilità di adottare il metodo del 
corridoio. Gli utili e le perdite attuariali rilevati nel Conto economico complessivo non sono oggetto di successiva 
imputazione a conto economico; (ii) l’eliminazione della separata presentazione delle componenti del costo relativo 
alla passività per benefici definiti, rappresentate dal rendimento atteso delle attività al servizio del piano e dal costo 
per interessi, e la sostituzione con l’aggregato “onere finanziario netto”. Tale aggregato è determinato applicando alle 
passività, al netto delle attività al servizio del piano, il tasso di attualizzazione adottato all’inizio del periodo per le 
passività. 
In accordo con le regole di transizione previste dallo IAS 19, le nuove disposizioni sono applicate con effetto 
retroattivo rettificando i valori di apertura dello stato patrimoniale al 1° gennaio 2012 e i dati economici del 2012. Nel 
resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2013, l’applicazione delle nuove disposizioni dello IAS 19 ha 
comportato rispettivamente, al lordo e al netto dell’effetto fiscale: (i) una riduzione del patrimonio netto al 1° gennaio 
2012 di 65 milioni di euro (di cui Parmalat S.p.A. 0,1 milioni) e 48 milioni di euro (di cui Parmalat S.p.A. 0,1 milioni); (ii) 
una riduzione del patrimonio netto al 31 dicembre 2012 di 68 milioni di euro (di cui Parmalat S.p.A. 1,4 milioni) e 50 
milioni di euro (di cui Parmalat S.p.A. 1,0 milioni). L’effetto sul risultato economico al 30 settembre 2012 è 
trascurabile. 
 
Modifiche all’IFRS 1 – Prima adozione degli International Financial Reporting Standard - Grave iperinflazione ed 
eliminazione di date fissate per neo-utilizzatori (applicabile per i periodi contabili che avranno inizio il 1° gennaio 2013 
o in data successiva). La versione rivista del principio disciplina fattispecie e casistiche non presenti alla data del 
presente Resoconto intermedio di gestione. 
 
Modifiche all’IFRS 1 – Prima adozione degli International Financial Reporting Standard – Finanziamenti pubblici 
(applicabile per i periodi contabili che avranno inizio il 1° gennaio 2013 o in data successiva). La versione rivista del 
principio disciplina fattispecie e casistiche non presenti alla data del presente Resoconto intermedio di gestione. 
 
Modifiche IAS 12 – Imposte sul reddito - Fiscalità differita: recupero delle attività sottostanti (applicabile per i periodi 
contabili che avranno inizio il 1° gennaio 2013 o in data successiva). La versione rivista del principio disciplina 
fattispecie e casistiche non presenti alla data del presente Resoconto intermedio di gestione.  

IFRS 13 – Valutazione del fair value (applicabile per i periodi contabili che avranno inizio il 1° gennaio 2013 o in data 
successiva). L’adozione del nuovo principio non ha avuto un impatto significativo all’interno del Gruppo alla data del 
presente Resoconto intermedio di gestione. 
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Modifiche all’IFRS 7 – Strumenti finanziari: Informazioni integrative – Compensazione di attività e passività finanziarie 
(applicabile per i periodi contabili che avranno inizio il 1° gennaio 2013 o in data successiva e agli esercizi intermedi). 
L’adozione di tale versione rivista non ha prodotto alcun effetto dal punto di vista della valutazione delle poste di 
bilancio alla data del presente Resoconto intermedio di gestione. 

Modifiche minori agli IFRS – Miglioramenti ai principi contabili internazionali – Ciclo 2009-2011 (applicabile in modo 
retrospettivo per i periodi contabili che avranno inizio il 1° gennaio 2013 o in data successiva). L’adozione di tale 
versione rivista non ha prodotto alcun effetto dal punto di vista della valutazione delle poste di bilancio alla data del 
presente Resoconto intermedio di gestione. 
 
La predisposizione del Resoconto intermedio di gestione richiede da parte degli Amministratori l’applicazione di 
principi e metodologie contabili che, in talune circostanze, si basano su difficili e soggettive valutazioni e stime tratte 
dall’esperienza storica ed assunzioni che vengono di volta in volta considerate ragionevoli e realistiche in funzione 
delle relative circostanze. L’applicazione di tali stime ed assunzioni influenza gli importi riportati negli schemi di 
bilancio, quali la situazione patrimoniale – finanziaria e il conto economico, nonché l’informativa fornita. I valori finali 
delle voci di bilancio per le quali sono state utilizzate le suddette stime ed assunzioni, possono differire da quelli 
riportati nei bilanci a causa dell’incertezza che caratterizza le assunzioni e le condizioni sulle quali si basano le stime. 
Le stime e le assunzioni sono riviste periodicamente e gli effetti di ogni variazione sono riflessi contabilmente nel 
periodo in cui avviene la revisione di stima. Le voci di bilancio che richiedono più di altre una maggiore soggettività da 
parte degli Amministratori nell’elaborazione delle stime e per le quali una modifica delle condizioni sottostanti le 
assunzioni utilizzate potrebbe avere un impatto significativo sul Resoconto intermedio sono: l’avviamento, la 
svalutazione degli attivi immobilizzati, l’ammortamento delle immobilizzazioni, le imposte differite, il fondo 
svalutazione crediti, i fondi rischi (in particolare a fronte dei contenziosi in essere), i piani pensionistici e altri benefici 
successivi al rapporto di lavoro e le riserve per opposizioni e insinuazioni tardive. 

La determinazione di eventuali perdite di valore di attività immobilizzate è generalmente effettuata in modo completo 
solo in sede di redazione del bilancio annuale, allorquando sono disponibili tutte le informazioni eventualmente 
necessarie, salvo i casi in cui vi siano indicatori di impairment che richiedono un’immediata valutazione di eventuali 
perdite di valore. 

Le imposte sul reddito sono riconosciute sulla base della miglior stima dell’aliquota attesa per l’intero esercizio. 

Alcuni dei prodotti del Gruppo sono soggetti a una maggiore stagionalità delle vendite, rispetto ad altri, come 
conseguenza delle differenti abitudini o modalità di consumo. Tuttavia la ripartizione geografica delle vendite attenua 
sensibilmente gli effetti legati alla stagionalità. 

Il Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2013 non è sottoposto a revisione contabile. 

La pubblicazione del presente Resoconto intermedio di gestione è stata autorizzata dagli Amministratori in data 8 
novembre 2013. 

 
Area di consolidamento 
 

In data 31 luglio 2013 Parmalat S.p.A., attraverso la controllata Lactalis do Brazil, ha perfezionato l’acquisizione del 
100% del capitale sociale della società brasiliana Balkis Indústria e Comércio de Laticínios Ltda operante nel mercato 
dei formaggi tipici di alta gamma nell’area di São Paulo.  
La differenza tra il prezzo provvisorio dell’acquisizione e il valore netto contabile delle attività e passività acquisite, 
pari a 21,5 milioni di euro, è stata allocata in via preliminare ad avviamento. Al 30 settembre 2013, il processo di 
determinazione del fair value delle attività e passività acquisite non è stato ancora concluso ed in accordo con quanto 
previsto dall’IFRS 3, il valore delle attività e passività assunte sarà determinato in via definitiva entro i 12 mesi 
successivi alla data di acquisizione. 
Nel corso del terzo trimestre 2013 non sono intervenute ulteriori variazioni nell’area di consolidamento. 
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Al fine di favorire una migliore comprensione del bilancio consolidato al 30 settembre 2013, si riportano di seguito il 
conto economico del Gruppo, di LAG e Balkis al 30 settembre 2013 e i relativi comparativi 2012: 
 
(in milioni di euro) Gruppo 

Parmalat 
 

Progressivo 
aI 30.09.13 

di cui LAG1 
 
               

Progressivo 
al 30.09.13 

di cui Balkis 
 

(Agosto – 
Settembre 

 2013) 

 

Gruppo 
Parmalat 

 
Progressivo 
aI 30.09.12 

di cui LAG1 
               

(Luglio – 
Settembre 

2012) 

Ricavi 3.910,1 546,2 3,4  3.712,2 185,0 

Fatturato netto 3.872,5 540,1 3,4  3.690,1 185,0 

Altri ricavi 37,6 6,1 0,0  22,1 0,0 

COSTI OPERATIVI (3.614,5) (500,6) (3,1)  (3.430,5) (165,0) 

Acquisti, prestazioni servizi e costi diversi (3.087,9) (435,6) (2,4)  (2.923,9) (142,9) 

Costo del lavoro  (526,6) (65,0) (0,7)  (506,6) (22,1) 

Sub totale 295,6 45,6 0,3  281,7 20,0 

Svalutazione crediti e altri accantonamenti (3,6) 0,1 0,0  (2,5) (0,4) 

MARGINE OPERATIVO LORDO 292,0 45,7 0,3  279,2 19,6 

Ammortamenti e svalutazioni immobilizzazioni (100,4) (17,1) (0,0)  (92,3) (5,9) 

Altri proventi ed oneri (1,2) 0,0 0,0  (18,1) 0,0 

Utile operativo netto 190,8 28,6 0,3  168,8 13,7 

Proventi/(Oneri)finanziari netti 22,4 0,0 0,0  31,4 0,0 

Altri proventi ed oneri su partecipazioni 0,5 0,0 0,0  3,1 0,0 

Utile ante imposte 213,7 28,6 0,3  203,3 13,7 

Imposte sul reddito del periodo (52,0) (9,7) (0,1)  (61,3) (3,3) 

Utile del periodo 161,7 18,9 0,2  142,0 10,4 

(Utile)/perdita di terzi (2,1) - -  (1,5) - 

Utile/(perdita) di gruppo 159,6 18,9 0,2  140,5 10,4 
 

(1) Include le società Lactalis American Group Inc. (e relative controllate), Lactalis do Brazil e Lactalis Alimentos Mexico. 
 
 
Organizzazione di aree geografiche di business 
 
Da gennaio 2013 il Gruppo ha introdotto un nuovo modello organizzativo volto a favorire la crescita e il 
raggiungimento di sinergie industriali e commerciali individuando le aree geografiche di interesse e dotando le 
suddette aree di appropriate strutture. Le aree sono Europa, Nord America, America Latina, Africa e Australia. 
 
Venezuela 
 

I dati economici e patrimoniali delle consociate venezuelane espressi in valuta locale sono condizionati dall’elevato 
tasso d’inflazione che, nell’ultimo triennio, ha superato la soglia cumulata del 100%, determinando, a partire dal 2009, 
l’applicazione dello IAS 29 – Rendicontazione contabile in economie iperinflazionate. Il principio prevede che il bilancio 
di un’entità, la cui valuta funzionale sia quella di un’economia iperinflazionata, deve essere esposto nell’unità di 
misura corrente alla data di riferimento del bilancio. I valori dello stato patrimoniale non ancora espressi nell’unità di 
misura corrente alla data di riferimento del bilancio sono rideterminati applicando un indice generale dei prezzi. Tutte 
le voci del conto economico devono essere espresse nell’unità di misura corrente alla data di riferimento del bilancio, 
applicando la variazione dell’indice generale dei prezzi intervenuta dalla data alla quale i ricavi e i costi sono stati 
registrati inizialmente nel bilancio. Il ricalcolo dei valori di bilancio è stato effettuato utilizzando l’indice nazionale del 
prezzo al consumo (INPC). L’indice alla data di riferimento del Resoconto intermedio di gestione è stato pari a 431,3 
(296,1 a settembre 2012) mentre la variazione dell’indice rispetto all’anno precedente è stata pari a 45,66%. 
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In data 8 febbraio 2013 le autorità venezuelane hanno annunciato la svalutazione del Bolívar Fuerte, che passa da 4,30 
a 6,30 Bolivares per un dollaro statunitense.  
Il provvedimento è entrato in vigore a partire dal 9 febbraio 2013 a seguito della pubblicazione del Convenio 
Cambiario N° 14 nella Gazzetta Ufficiale N° 40.108 dell'8 febbraio 2013. 
Il sopra indicato Convenio ha previsto tra l'altro la creazione di un Organismo superiore, che di comune accordo con il 
Ministro della Pianificazione e delle Finanze e con il Presidente della Banca Centrale del Venezuela, deciderà le 
politiche dirette ad equilibrare e razionalizzare i flussi di valuta estera nell'economia nazionale, valutando le priorità 
nelle assegnazioni in divisa estera. 
Le autorità venezuelane hanno inoltre comunicato l'eliminazione del SITME, che consentiva agli operatori interessati 
ad effettuare pagamenti in valuta estera, di acquistare in valuta locale titoli pubblici emessi in valuta estera al tasso di 
cambio 5,30 Bolivares per un dollaro statunitense, attraverso le istituzioni finanziarie venezuelane autorizzate dalla 
Banca Centrale del Venezuela a effettuare operazioni sul mercato dei titoli, utilizzando il SITME.  
In sostituzione del SITME, nel mese di marzo, è stato ufficialmente varato il Sistema Complementario de Admnistración 
de Divisas (SICAD), basato su aste rialziste per offrire dollari a tassi di cambio superiori a quello ufficiale. Una prima 
asta di 200 milioni di dollari si è tenuta sempre nel mese di marzo. A seguito di tale primo varo le autorità venezuelane 
hanno dichiarato la necessità di apportare al sistema dei correttivi e maggiore flessibilità. Lo scorso 26 giugno è stato 
annunciato per il mese di luglio il riavvio delle aste SICAD. Nel corso del terzo trimestre si sono tenute tre aste SICAD. 
 
L’autorità valutaria locale CADIVI continua ad essere l’istituzione incaricata di amministrare il mercato cambiario 
nazionale, gestendo l’acquisto e la vendita di valuta estera nel Paese.  
Il tasso fisso di cambio, applicato per tutte le operazioni valutarie relative alle importazioni ed esportazioni di beni e 
servizi, viene determinato tra la divisa venezuelana e quella statunitense; le altre divise estere vengono rapportate al 
dollaro statunitense ai cambi internazionali e convertite in Bolívar Fuerte al tasso fisso di cambio. 
 
Parmalat utilizza il tasso di cambio ufficiale di 6,30 (VEF/US$) per convertire i dati economici (a partire dalla data di 
efficacia del provvedimento) e patrimoniali della controllata ai fini del proprio Resoconto intermedio di gestione al 30 
settembre. La svalutazione del Bolívar Fuerte ha determinato, alla data di efficacia della svalutazione, una riduzione 
del contributo della controllata al patrimonio netto consolidato di circa 40 milioni di euro. 
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Prevedibile evoluzione della gestione 
 
Guidance 2013 
 
Per il 2013, a tassi di cambio e perimetro costanti (ovvero considerando per il 2012 un proforma di 12 mesi per LAG) 
ed escluso l’effetto dell’iperinflazione, si stimano un fatturato netto ed un EBITDA in crescita rispettivamente di circa il 
3% e di circa il 5% rispetto al 2012.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disclaimer 
Il presente documento contiene dichiarazioni previsionali (“forward-looking statements”), in particolare nella sezione intitolata 
“Prevedibile evoluzione della gestione”. Le previsioni del quarto trimestre 2013 si basano, tra l’altro, sull’andamento del terzo 
trimestre 2013 e sui trend del mese di ottobre. L’andamento del Gruppo è influenzato dall’evoluzione di variabili esogene che 
possono avere impatti non prevedibili sui risultati: tali variabili, che riflettono la peculiarità di ciascun Paese in cui il Gruppo 
opera, sono legate a fenomeni di natura atmosferica, economica, socio-politica e normativa. 
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Attestazione ai sensi dell’art. 154 bis, comma 2 del D. Lgs 58/98 e 
successive modifiche 
 
Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Pierluigi Bonavita, dichiara, ai sensi dell’art. 154 
bis, comma 2 del Testo Unico della Finanza (D.Lgs 58/1998), che l’informativa contabile contenuta nella presente 
relazione corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili della Società. 
 
 
f.to Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari 
Dott. Pierluigi Bonavita 
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