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Dati di sintesi 
 
Principali dati economici 
 
(importi in milioni di euro)  

I Semestre 2018 I Semestre 2017 
Variazione a cambi e perimetro 

GRUPPO correnti 
(incluso Venezuela) 

costanti 
(escluso Venezuela) 

- FATTURATO NETTO 3.033,6 3.274,0 (7,3%) (0,9%) 

- MARGINE OPERATIVO LORDO 146,6 185,1 (20,8%) (15,1%) 

- UTILE OPERATIVO NETTO   38,4 87,9 (56,3%) (55,9%) 

- UTILE DEL PERIODO 39,9 30,6 30,4% (38,6%) 

- UTILE OPERATIVO NETTO/RICAVI (%) 1,3 2,7 -1,4 -1,5 

- UTILE DEL PERIODO/RICAVI (%) 1,3 0,9 0,4 -0,4 

 
(importi in milioni di euro)  

I Semestre 2018 I Semestre 2017 Variazione 
SOCIETA’ CAPOGRUPPO 

- FATTURATO NETTO  437,8 425,5 2,9% 

- MARGINE OPERATIVO LORDO 37,2 30,0 24,0% 

- UTILE OPERATIVO NETTO   17,8 14,8 20,3% 

- UTILE DEL PERIODO 40,9 17,7 131,1% 

- UTILE OPERATIVO NETTO/RICAVI (%) 3,9 3,3 0,6 

- UTILE DEL PERIODO/RICAVI (%) 9,0 4,0 5,0 

 
 
Principali dati finanziari 
 
(importi in milioni di euro) 30.06.2018 31.12.2017 

GRUPPO   

- DISPONIBILITA’ FINANZIARIE NETTE 168,4 255,3 

- ROI (%)1    2,6 7,8 

- ROE (%)1    2,5 3,2 

- PATRIMONIO/ATTIVO 0,6 0,6 

- PFN/PATRIMONIO  (0,1) (0,1) 

SOCIETA’ CAPOGRUPPO   

- DISPONIBILITA’ FINANZIARIE NETTE 19,4 (24,2) 

- ROI (%)1     3,6 2,0 

- ROE (%)1   2,6 0,9 

- PATRIMONIO/ATTIVO 0,8 0,8 

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

 
1 Indici calcolati utilizzando i dati economici e i dati patrimoniali mediati tra inizio e fine periodo. 
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Relazione sulla gestione  
 
Ricavi e redditività  
 
NOTA: I dati sono rappresentati in milioni di euro e in valuta locale. Nell’esposizione degli scostamenti e delle incidenze percentuali possono 
visualizzarsi differenze apparenti dovute esclusivamente all’effetto degli arrotondamenti. 
 
Il primo semestre 2018 ha visto a livello globale il consolidamento della crescita economica assieme all’avvio di una 
normalizzazione della politica monetaria da parte delle principali banche centrali. 
Le recenti decisioni di politica commerciale messe in atto dall’amministrazione statunitense hanno introdotto degli 
elementi di incertezza il cui esito dipenderà anche dalle contromisure che saranno adottate dai principali partner 
commerciali (in particolare Cina, Europa ed Area Nafta). 
 
Fra i principali Paesi in cui opera il Gruppo il Brasile ha confermato il ritorno ad una moderata crescita seppur in un 
contesto politico incerto in vista delle elezioni presidenziali di ottobre. Un prolungato sciopero dei trasporti avvenuto 
nel mese di maggio ha inoltre notevolmente inficiato le attese di crescita economica per l’intero anno. Resta invece 
fortemente critica la situazione in Venezuela, dove tutti gli indicatori macroeconomici continuano ad essere 
decisamente negativi. 
 
Di particolare rilevanza per il Gruppo, la generale diminuzione del costo della materia prima latte che ha caratterizzato 
il primo trimestre si è attenuata nel secondo trimestre. 
 
Sul fronte valutario, il rafforzamento generalizzato dell’euro su tutte le principali valute in cui opera il Gruppo ha 
comportato un effetto di conversione negativo su fatturato e risultato.  
 
Gruppo 
 
Di seguito si sintetizzano i dati del Gruppo per il primo semestre 2018 comparati con lo stesso periodo dell’ anno 
precedente: 
 

I Semestre
(importi in milioni di euro) 2018 2017 Variazione Variaz.%

Fatturato Netto 3.033,6 3.274,0 -240,4 -7,3%

MOL 146,6 185,1 -38,5 -20,8%

MOL % 4,8 5,7 -0,8 ppt

 
 
Il fatturato netto, pari a 3.033,6 milioni di euro, risulta in diminuzione del 7,3% rispetto all’anno precedente ed il 
margine operativo lordo, pari a 146,6 milioni di euro, è in diminuzione del 20,8% rispetto ai 185,1 milioni dell’anno 
2017. 
 
L’evoluzione dei tassi di cambio ha condizionato in modo significativo la conversione dei dati delle controllate e 
pertanto, ai fini di una migliore comprensione dell’andamento del Gruppo rispetto al primo semestre dell’anno 
precedente, alcune analisi, oltre ai cambi e perimetri costanti, escludono i risultati della consociata venezuelana, vista 
l’incertezza che caratterizza la situazione del Paese, la forte svalutazione della valuta locale e gli elevati livelli 
d’inflazione. 
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A cambi costanti e perimetro omogeneo, ottenuto escludendo i risultati delle attività acquisite nel corso del 2017 (La 
Vaquita in Cile, Karoun negli Stati Uniti e Silac in Italia) ed escludendo i risultati della consociata venezuelana, 
l’andamento del Gruppo presenta un livello di fatturato netto ed una redditività in calo come si evince nella tabella 
riportata di seguito: 
 
Tass i  di  cambio costanti  ed escluso Venezuela

I Semestre
(importi in milioni di euro) 2018 2017 Variazione Variaz.%

Fatturato Netto 3.138,1 3.167,7 -29,5 -0,9%

MOL 159,8 188,2 -28,4 -15,1%

MOL % 5,1 5,9 -0,8 ppt

Perimetro omogeneo, cambi costanti ed escluso Venezuela  
 
Il fatturato netto risulta complessivamente in diminuzione dello 0,9%, con un contributo positivo delle aree Europa, 
Africa e Oceania, mentre è in calo in Nord America e in America Latina.  
 
Il margine operativo lordo risulta in calo complessivamente del 15,1%, in particolare in Canada e in Australia; fa 
eccezione l’Europa che presenta un incremento della marginalità. 
 
La riduzione della redditività del Gruppo è dovuta a diversi fattori, alcuni relativi ai mercati di riferimento ed altri a 
criticità verificatesi in alcuni Paesi dove le consociate operano.  
Continua il deterioramento del mix di vendita in alcune aree del Gruppo, con un calo dei volumi dei prodotti branded a 
più alta redditività.   
Da segnalare un effetto stagionale negativo che impatta la valorizzazione del magazzino, in particolare quello 
canadese, l’evoluzione negativa del segmento Latte e Prodotti in polvere che ha penalizzato in particolare 
l’andamento del Nord America e dell’Australia. Nell’area Europa invece si assiste ad un incremento di redditività in 
tutte le principali consociate dell’area, dovuto all’aumento delle vendite, alle attente politiche di prezzo e di 
approvvigionamento della materia prima latte, oltre che al continuo piano di efficienze.  
In America Latina continua l’attività di riorganizzazione delle attività produttive, della logistica e di revisione delle 
politiche commerciali, con il rilancio della gamma prodotti intrapresa nelle realtà di recente acquisizione.   
 
Nel corso del semestre si sono avuti scioperi in alcuni Paesi, tra cui il Brasile (sciopero nazionale dei trasportatori) e 
Sud Africa (scioperi interni) che hanno comportato ritardi sulle attività produttive e notevoli difficoltà nella 
distribuzione dei prodotti e negli approvvigionamenti. 
Permangono infine in alcuni Paesi criticità sugli scarti e perdite di prodotti e in ambito logistico.
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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 nel primo semestre 2018 rispetto all’anno precedente. 
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Dati per area geografica 
 
(importi in milioni di euro) I Semestre 2018 I Semestre 2017

Aree Fatturato Netto
MOL Mol %

Fatturato Netto
MOL Mol % Fatturato 

Netto
MOL

Europa 570,1 55,8 9,8 550,2 49,0 8,9 +3,6% +14,0%

Nord America 1.128,8 86,0 7,6 1.229,9 110,3 9,0 -8,2% -22,0%

America Latina 578,4 14,9 2,6 731,1 21,3 2,9 -20,9% -30,0%

Africa 215,2 9,5 4,4 219,2 14,6 6,7 -1,8% -34,5%

Oceania 502,6 0,3 0,1 525,9 12,9 2,5 -4,4% -97,6%

Altro 1 (10,2) (5,2) n.s. (8,2) (6,7) n.s. n.s. n.s.

Gruppo escl. Iperinflazione 2.984,9 161,4 5,4 3.248,2 201,3 6,2 -8,1% -19,8%

Iperinflazione Venezuela 48,7 (14,8) n.s. 25,8 (16,3) n.s. n.s. n.s.

Gruppo 3.033,6 146,6 4,8 3.274,0 185,1 5,7 -7,3% -20,8%

Le aree rappresentano il dato consolidato dei Paesi
1. Include altre società minori, elisioni fra aree e costi della Capogruppo 

Delta %

 
 

Fatturato Netto per Area

Europa
19%

Nord America
38%

America Latina
19%

Africa
7%

Oceania
17%

 
Ai fini di una migliore comparabilità con i dati 2017, di seguito sono sintetizzati i risultati del Gruppo a cambi costanti, 
perimetro omogeneo ed escluso Venezuela: 
 
(importi in milioni di euro)

Aree Fatturato Netto MOL Mol % Fatturato Netto MOL Mol %
Fatturato 

Netto
MOL 

Europa 569,7 56,4 9,9 550,2 49,0 8,9 +3,5% +15,2%

Nord America 1.208,5 90,8 7,5 1.229,9 110,3 9,0 -1,7% -17,7%

America Latina 595,5 7,5 1,3 650,6 8,1 1,2 -8,5% -7,4%

Africa 225,7 9,8 4,3 219,2 14,6 6,7 +3,0% -32,9%

Oceania 548,9 0,3 0,1 525,9 12,9 2,5 +4,4% -97,4%

Altro 1 (10,2) (5,2) n.s. (8,2) (6,7) n.s. n.s. n.s.

Gruppo 
(perimetro/cambi costanti) 2

3.138,1 159,8 5,1 3.167,7 188,2 5,9 -0,9% -15,1%

Le aree rappresentano il dato consolidato dei Paesi
1. Include altre società minori, elisioni fra aree e costi della Capogruppo 
2. Escluso Venezuela, nuove attività consolidate nel I Semestre 2017 (Cile) e nel corso del II Semestre 2017 (Karoun negli Stati Uniti e Silac in Italia)

I Semestre 2018 I Semestre 2017 Delta %
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Dati per divisione prodotto 
 
(importi in milioni di euro)

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

Latte 1 1.836,3 58,7 3,2 1.606,8 65,3 4,1 +14,3% -10,0%

Bevande base frutta 2 75,2 5,4 7,2 87,4 7,5 8,5 -14,0% -27,8%

Formaggio e altri prod. freschi 3 986,3 115,0 11,7 1.470,9 131,5 8,9 -32,9% -12,6%

Ingredienti ed Altro 4 87,2 (17,7) n.s. 83,0 (2,9) n.s. +5,0% n.s.

Gruppo escl. Iperinflazione 2.984,9 161,4 5,4 3.248,2 201,3 6,2 -8,1% -19,8%

Iperinflazione Venezuela 48,7 (14,8) n.s. 25,8 (16,3) n.s. n.s. n.s.

Gruppo Continuing 3.033,6 146,6 4,8 3.274,0 185,1 5,7 -7,3% -20,8%

1. Include latte, panne e besciamelle
2. Include bevande base frutta e tè

3. Include yogurt, dessert, formaggio

4. Include altri prodotti e costi della Capogruppo

I Semestre 2018 I Semestre 2017 Delta %

 
 
Fatturato Netto per divisione Prodotto 
 

I Semestre 2018

1 Include latte, panne e besciamelle
2 Include bevande base frutta e tè

3 Include yogurt, dessert, formaggio

4 Include altri prodotti

I Semestre 2017

Latte 1
49,5%

Bevandebase frutta 
2

2,7%

Formaggio e altri 
prod. freschi 3

45,3%

Ingredienti ed Altro 
4

2,6%

Latte 1
61,5%

Bevande 
base frutta 

2
2,5%

Formaggio 
e altri prod. 

freschi 3
33,0%

Ingredienti 
ed Altro 4

2,9%

 
 
Ai fini di una migliore comparabilità con i dati 2017, di seguito sono sintetizzati i risultati del Gruppo a cambi costanti, 
perimetro omogeneo ed escluso Venezuela: 
 
(importi in milioni di euro)

Divisioni
Fatturato 

Netto
MOL MOL %

Fatturato 
Netto

MOL MOL %
Fatturato 

Netto
MOL 

Latte 1 1.966,7 54,4 2,8 1.582,9 59,8 3,8 +24,3% -8,9%

Bevande base frutta 2 69,4 5,1 7,3 75,9 4,6 6,1 -8,6% +10,0%

Formaggio e altri prod. freschi 3 994,1 120,1 12,1 1.375,3 126,7 9,2 -27,7% -5,3%

Ingredienti ed Altro 4 107,9 (19,8) n.s. 133,6 (2,9) n.s. n.s. n.s.

Gruppo 
(perimetro/cambi costanti) 5

3.138,1 159,8 5,1 3.167,7 188,2 5,9 -0,9% -15,1%

1. Include latte, panne e besciamelle
2. Include bevande base frutta e tè

3. Include yogurt, dessert, formaggio

4. Include altri prodotti e costi della Capogruppo

5. Escluso Venezuela, nuove attività consolidate nel I Semestre 2017 (Cile) e nel corso del II Semestre 2017 (Karoun negli Stati Uniti e Silac in Italia)

I Semestre 2018 I Semestre 2017 Delta %
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Europa 
 

I Semestre
(importi in milioni di euro) 2018 2017 Variazione Variaz.%

Fatturato Netto 570,1 550,2 19,9 +3,6%

MOL 55,8 49,0 6,8 +14,0%

MOL % 9,8 8,9 0,9 ppt

 
L’area include le società che operano in Italia, Russia, Portogallo e Romania; il peso dell’Italia sull’area Europa 
rappresenta circa l’85% del fatturato netto e del margine operativo lordo. 
 
I risultati a cambi e perimetro omogenei mostrano un fatturato in aumento del 3,5% e un margine operativo lordo in 
aumento del 15,2% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. La svalutazione del rublo verso l’euro ha 
comportato un impatto negativo pari a circa 8 milioni di euro sul fatturato e pari a 0,5 milioni di euro sul margine 
operativo lordo. 
 
La redditività dell’area Europa risente positivamente del buon andamento delle vendite e dei favorevoli costi di 
acquisizione dei fattori produttivi, in particolare della materia prima latte. 
 
Italia 
 
Nei primi sei mesi dell’anno è continuata una moderata crescita dell’economia italiana, supportata sia dalla ripresa 
della domanda interna, sia dall’accelerazione delle altre economie dell’eurozona. Le incertezze derivanti dalla 
posizione del nuovo esecutivo su temi legati al ruolo dell’Italia all’interno dell’Unione Europea e dell’Area Euro hanno 
introdotto alcuni elementi di tensione, quali in particolare il sensibile aumento dello spread BTP/Bund. 
 
Mercato e prodotti  
 
Continua nel primo semestre dell’anno la crisi dei consumi del mercato del Latte, determinando un  trend negativo 
che interessa in particolar modo i segmenti Latte Pastorizzato e UHT. 
Nonostante le difficili condizioni di mercato, Parmalat riesce a guadagnare  quote di mercato, confermandosi leader di 
categoria in entrambi i segmenti grazie al contributo del brand Zymil. 
 
La Panna UHT mostra un calo sia a volume che a valore, ciò nonostante Parmalat rafforza ulteriormente la propria 
quota di mercato, confermando la posizione di leader di categoria, soprattutto grazie alle performance dei prodotti 
Light e Piccoli Formati. 
 
La categoria Yogurt risente di una contrazione dei consumi rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, 
mostrando un trend negativo sia a volume che a valore. All’interno del mercato, i comparti innovativi dello Yogurt 
Greco, del Senza Lattosio e del Biologico, registrano un aumento dei volumi. Parmalat subisce un lieve calo della quota 
di mercato, con il brand Zymil che continua a rimanere stabile nel periodo. 
 
La categoria delle Bevande a Base Frutta ha registrato un trend negativo, con un calo dei volumi di mercato rispetto 
allo stesso periodo dell’anno precedente. Parmalat, nonostante il leggero indebolimento di quota di mercato, riesce 
comunque a mantenere la propria posizione all’interno dell’arena competitiva, confermandosi terzo player di 
categoria. 
 
I volumi della Capogruppo e delle consociate italiane a parità di perimetro, senza l’apporto della società Silac, risultano 
in linea rispetto al primo semestre dell’anno precedente, con una crescita nelle principali categorie prodotto a valore 
aggiunto, e la diminuzione nelle categorie succhi di frutta e latte pastorizzato. Il fatturato netto risulta in crescita, 
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confermando i buoni risultati dei marchi  Zymil, e Chef soprattutto nei piccoli formati e Panna Light, supportati dagli 
investimenti in comunicazione. 
  
Il margine operativo lordo risulta in aumento grazie alla politica di aumento prezzi, al buon andamento del costo della 
materia prima latte ed al piano di efficienze industriali e logistiche. 
 
Russia 
 
Nel primo semestre 2018 si è consolidata la lenta ripresa economica avviata nel 2017 dopo la recessione del biennio 
precedente. La forza del rublo verso altre valute di riferimento ad esclusione dell’euro, l’andamento sostenuto del 
prezzo delle risorse naturali e la normalizzazione del tasso d’inflazione sono gli elementi che più stanno 
caratterizzando la ripresa economica e sostenendo la ripresa dei consumi. 
 
I risultati della consociata evidenziano un fatturato netto in valuta locale e volumi di vendita in forte crescita rispetto 
allo stesso periodo dell’anno precedente, grazie alla ripresa di alcuni importanti contratti, nonostante le condizioni 
molto competitive del mercato. Il margine operativo lordo risulta in crescita rispetto al periodo precedente, grazie al 
miglioramento del mix di vendita e beneficiando anche di una differente strategia di acquisizione della materia prima 
latte che ha comportato una maggiore raccolta a favorevoli condizioni di acquisto. 
 
Portogallo  
 
Il Portogallo è uno dei Paesi che meglio ha recuperato rispetto alla forte crisi finanziaria degli anni scorsi.  Ha avviato 
un ciclo virtuoso in cui l’economia non solo beneficia di un sostenuto aumento dei consumi interni e degli 
investimenti, ma anche di una robusta domanda dai principali partner commerciali europei. 
 
I volumi di vendita ed il fatturato netto sono risultati in notevole aumento rispetto al primo semestre dell’anno 
precedente; la redditività della consociata è risultata in forte crescita grazie al positivo andamento delle vendite e 
all’attenta gestione commerciale ed industriale. 
 
Romania 
 
La Romania ha fatto registrare di recente i tassi di crescita più elevati dell’Unione Europea, spinta soprattutto dalla 
domanda di consumi interni rafforzata da aumento dei salari reali, bassa inflazione, buon andamento occupazionale, 
bassi tassi d’interesse e aumento dei valori nel mercato immobiliare. Ad inizio anno si è registrato un parziale 
rallentamento dei consumi delle famiglie, che tuttavia mantengono tassi di crescita di tutto rispetto. 
 
I volumi di vendita ed il fatturato netto sono in  aumento rispetto al primo semestre dell’anno precedente, soprattutto 
nei prodotti a più alto valore aggiunto; la redditività della consociata risulta in linea con lo stesso periodo dell’anno 
precedente. 
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Nord America 
 

I Semestre
(importi in milioni di euro) 2018 2017 Variazione Variaz.%

Fatturato Netto 1.128,8 1.229,9 -101,2 -8,2%

MOL 86,0 110,3 -24,3 -22,0%

MOL % 7,6 9,0 -1,4 ppt

 
 
L’area Nord America include le consociate che operano negli USA e in Canada, quest’ultima con un peso sul fatturato 
pari a circa il 60% dell’area. 
Il Gruppo nel corso dell’anno precedente ha rafforzato la presenza negli USA tramite l’acquisizione del gruppo Karoun, 
specializzato in prodotti etnici lattiero caseari. 
 
L’indebolimento del dollaro americano e del dollaro canadese nei confronti dell’euro ha avuto un impatto negativo sul 
fatturato e margine operativo dell’area pari rispettivamente a circa 97,5 milioni di euro e a circa 8,1 milioni di euro.  
 
Il fatturato netto dell’area Nord America nel corso del primo semestre 2018, a cambi e perimetro costanti, escludendo 
il contributo del gruppo Karoun, risulta in diminuzione del 1,7%, mentre il margine operativo lordo mostra una 
diminuzione del 17,7% rispetto al primo semestre del 2017, riconducibile alla consociata canadese. 
 
Canada 
 
L’economia canadese continua a mostrare tassi di crescita positivi in linea con gli altri Paesi sviluppati; di conseguenza 
la banca centrale ha avviato un processo di normalizzazione della politica monetaria in linea con quanto realizzato 
dalla FED.  
Le recenti tensioni commerciali con gli Stati Uniti, che per ora non hanno avuto un significativo impatto sulla crescita 
economica, costituiscono un elemento di incertezza per la seconda parte dell’anno. 
 
Mercato e prodotti  
 
La categoria Latte nel suo complesso continua a registrare un andamento negativo nei primi sei mesi del 2018, 
essenzialmente dovuto al negativo andamento del suo principale segmento Standard, mentre il segmento del Latte 
Premium mostra una crescita a volumi. 
Parmalat riesce a mantenere la propria posizione competitiva, confermandosi terzo player di categoria. 
 
La categoria Yogurt mostra un lieve calo dei consumi. All’interno della categoria i volumi dei comparti Yogurt Da Bere 
e Yogurt Greco continuano a crescere a ritmi sostenuti. La consociata, nonostante il calo della quota di mercato, riesce 
comunque a mantenere la posizione all’interno dell’arena competitiva. 

La categoria dei Formaggi mostra un aumento a volume rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Nel 
comparto Natural e Processed il calo dei consumi è compensato dal buon andamento del comparto Snack e Natural 
Slices. Parmalat, all’interno dell’intera categoria Formaggi, riduce complessivamente la propria quota di mercato, ma 
conferma la posizione all’interno dell’arena competitiva, con un aumento significativo della quota a valore nel 
comparto Snack.  
Parmalat registra volumi di vendita sostanzialmente invariati rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, 
nonostante una continua  contrazione dei volumi della categoria Latte Pastorizzato. Il fatturato in valuta locale risulta 
in diminuzione ed anche la redditività della consociata è in calo, principalmente per un effetto negativo connesso alla 
valorizzazione del magazzino, per il peggioramento del mix di vendita, per la perdita di una importante commessa 
nella categoria formaggi, per l’andamento del segmento Latte in polvere oltre a maggiori costi dovuti a difficoltà nel 
processo di messa a punto di alcune strutture produttive e logistiche. 
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Stati Uniti d’America 
 
La riforma fiscale introdotta nel 2017 ha aggiunto ulteriore stimolo ad un’economia che si conferma in crescita da 
diversi anni, con primi segnali di ripresa dell’inflazione che hanno portato la FED ad avviare un deciso processo di 
normalizzazione della politica monetaria fin qui estremamente espansiva. 
Il semestre appena conclusosi è stato segnato dall’avvio su più fronti di una politica commerciale protezionistica, le cui 
conseguenze di lungo termine per l’economia nazionale e globale restano ancora da valutare, soprattutto alla luce 
delle contromisure che saranno adottate dai principali partner commerciali (in particolare Cina, Europa ed Area 
Nafta). 
 
Mercato e prodotti 
 
Nel corso dei primi sei mesi del 2018, considerando il perimetro di mercato composto dalle sole categorie di formaggi 
in cui la consociata opera, si è assistito a un progressivo aumento dei consumi a seguito di un sensibile aumento 
dell’attività promozionale dell’intera categoria. Parmalat è riuscita a mantenere costante la propria posizione 
competitiva nonostante una lieve diminuzione di quota di mercato. 
 
Considerando i tre segmenti di mercato in cui la consociata continua a detenere la posizione di leadership, solamente i 
Formaggi a Crosta Bianca mostrano un trend di crescita positivo, a differenza di Ricotta e Mozzarella da Cucina le cui 
performance hanno registrato un trend negativo. Parmalat, al contrario, incrementa le proprie quote a valore nei 
comparti Ricotta e Mozzarella da cucina, mentre mostra una riduzione nel segmento Formaggi a crosta bianca. 
 
I segmenti Mozzarella e Formaggi Grattugiati, hanno mostrato trend di crescita a volume rispetto allo stesso periodo 
dell’anno precedente. La consociata, a seguito del recente ingresso in questi segmenti di mercato, detiene una 
posizione marginale, ma in sensibile crescita nei Formaggi Grattugiati. 
 
I comparti Mozzarella Fresca, Spalmabili d’Alta Gamma, Formaggi Snack e Cheddar d’alta gamma si sono mostrati in 
crescita sia a volume che a valore, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. La consociata ha subito una 
contrazione della quota a valore in tutti i comparti, mantenendo tuttavia la seconda posizione di mercato nella 
Mozzarella Fresca e Spalmabili d’Alta Gamma.   
 
Il segmento Feta risulta in contrazione sia volume che a valore. La consociata, nonostante una sensibile diminuzione di 
quota di mercato, è riuscita a mantenere invariata la propria posizione competitiva.  
                                                                                                          
La consociata americana ha registrato volumi di vendita in aumento rispetto al primo semestre 2017. 
Il fatturato netto è in diminuzione, mentre la redditività risulta in leggera crescita nonostante la performance negativa 
del segmento prodotti in polvere. Continua la strategia di marketing per il rafforzamento dei marchi di Gruppo e il 
processo di efficienza dei costi operativi, soprattutto nelle aree industriali e nella logistica. 
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America Latina 
 

Escl . Iperinflazione Venezuela I Semestre
(importi in milioni di euro) 2018 2017 Variazione Variaz.%

Fatturato Netto 578,4 731,1 -152,6 -20,9%

MOL 14,9 21,3 -6,4 -30,0%

MOL % 2,6 2,9 -0,3 ppt

L’area America Latina include principalmente le consociate che operano in Brasile, Messico, Venezuela, Colombia, 
Ecuador, Paraguay, Uruguay, Argentina e Cile; nell’area sono presenti inoltre società commerciali in Perù, Bolivia e 
Guatemala. 
  
Nel corso del 2017 il Gruppo ha ulteriormente incrementato la presenza nell’area con l’acquisizione di una realtà 
produttiva in Cile. 
  
I risultati a cambi costanti e perimetro omogeneo, escludendo il Cile e il contributo del Venezuela, mostrano un 
fatturato in diminuzione dell’ 8,5% e un margine operativo lordo in calo del 7,4% rispetto al primo semestre dell’anno 
precedente, principalmente per effetto del deterioramento del mix di vendita dei prodotti nei maggiori Paesi della 
zona. 
In particolare il Brasile nel corso del semestre è stato interessato da scioperi prolungati nel settore trasporti, con 
effetti negativi sull’approvvigionamento delle materie prime, sulla produzione e sulla distribuzione dei prodotti. 
 
Brasile 
 
La ripresa dell’economia, seppur limitata anche dalle difficoltà derivanti da una situazione politica confusa in vista 
delle elezioni presidenziali di ottobre, ha subito una battuta d’arresto a maggio a causa di uno sciopero dei trasporti 
che ha notevolmente inficiato le attese di crescita economica per l’intero anno. L’incertezza legata alla situazione 
attuale ed ancor più agli esiti delle prossime elezioni ha comportato un significativo e costante indebolimento della 
valuta per tutto il corso del semestre. 
La riduzione del tasso d’inflazione e del tasso d’interesse sono elementi che hanno fornito supporto alla domanda 
interna nel corso dell’anno. 
 
Mercato e prodotti 
 
Il mercato del Latte UHT mostra interessanti crescite sia a volume sia a valore. La consociata mantiene la propria 
quota a valore confermandosi leader di categoria. 
 
Il mercato dello Yogurt registra un calo dei consumi; in tale contesto Parmalat si mostra sostanzialmente stabile,  
mantenendo invariata la propria posizione competitiva. 
 
Il mercato dei Formaggi, secondo per dimensione a volume in cui la consociata opera, registra un andamento positivo 
per i primi sei mesi del 2018. In tale contesto Parmalat incrementa sensibilmente la propria quota a valore, 
rafforzando la seconda posizione competitiva. 
 
In un contesto di riorganizzazione delle attività ancora in corso, la consociata mostra volumi e fatturato in valuta locale 
in contrazione ed anche il margine operativo lordo è in diminuzione sempre rispetto allo stesso periodo dell’anno 
precedente. 
Nel mese di maggio il Paese è stato interessato da scioperi dei trasportatori che hanno paralizzato le attività 
produttive e di distribuzione. La consociata ha risentito di questa situazione, con una diminuzione dei volumi di 
vendita e dei margini,  nonostante il miglioramento dei costi di struttura ed il piano di efficienze e sinergie in corso di 
realizzazione, soprattutto in ambito logistico. In un mercato che rimane fortemente competitivo, il portafoglio 
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prodotti è stato rivisto con il rilancio di marchi storici, tramite il lancio di nuovi prodotti nei segmenti del latte e dello 
yogurt. 
 
Messico 
 
I timori legati all’incertezza nei rapporti commerciali con gli Stati Uniti sono tornati vivi ad inizio giugno quando il 
Ministro dell’Economia ha annunciato che, in risposta a dazi che gli USA avrebbero posto su acciaio e alluminio di 
importazione, il Messico applicherà dazi sui beni alimentari, inclusi i formaggi, esportati dagli Stati Uniti.  
La vittoria del candidato Lopez Obrador alle recenti elezioni presidenziali potrebbe costituire un elemento di 
discontinuità nella politica anche macroeconomica del Paese. Il recente rafforzamento della valuta, che si era 
fortemente indebolita nei mesi precedenti le elezioni, indica per altro che i mercati finanziari non stanno scontando 
modifiche radicali. 
 
Mercato e prodotti 
 
Pur in un mercato dei formaggi che registra un andamento positivo, la controllata presenta un calo nei volumi dei 
prodotti a maggiore marginalità e criticità in ambito produttivo.  
 
Venezuela 
 
La situazione macroeconomica e politica è stata e continuerà ad essere altamente volatile nel clima di precario 
equilibrio, rimasto tale anche dopo le elezioni presidenziali di aprile che non hanno sciolto i nodi che immobilizzano il 
Paese.  Il tasso d’inflazione ed i tassi di cambio continuano in costante peggioramento. 
 
In tale contesto i volumi  venduti dalla consociata risultano in diminuzione. 
Il fatturato netto ed il margine operativo lordo, in valuta locale ed escludendo l’effetto della contabilizzazione 
dell’iperinflazione, risultano in forte aumento rispetto al primo semestre del 2017 a seguito dell’adeguamento dei 
listini prezzi all’elevato livello di inflazione. 
 
Colombia 
 
La ripresa del prezzo del petrolio, le buone relazioni internazionali ed un ultimo stimolo da parte della politica 
monetaria della banca centrale hanno supportato l’economia colombiana nel suo tentativo di lasciarsi alle spalle il 
rallentamento culminato con l’anno 2017.  Il perdurare di una stagnante domanda interna ha fatto da contrappeso 
all’aumento della spesa pubblica in vista delle elezioni legislative e presidenziali tenutesi in maggio e poi ancora a 
giugno per il secondo turno. 
 
I risultati economici della consociata mostrano volumi di vendita e fatturato in valuta locale in aumento rispetto 
all’anno precedente. Nonostante l’aumento delle vendite, il margine operativo lordo risulta ancora in perdita. La 
consociata risente di un effetto mix di vendita negativo, per la forte competitività del mercato, che non consente un 
livello di redditività adeguata nonostante il piano di efficienze in atto. 
 
 
 
 
 

 
 
Relazione sulla gestione – America Latina 17 

 
                                                         



Altri America Latina 
 
Nel corso del primo semestre dell’anno precedente il Gruppo ha iniziato la propria operatività diretta in Cile 
acquisendo, tramite la controllata “La Vaquita”, alcune società operanti nel settore di mercato dei formaggi che nel 
corso del semestre hanno conseguito risultati positivi. 
 
In Ecuador si registrano volumi di vendita e fatturato netto in valuta locale in diminuzione, mentre il margine 
operativo lordo è in linea rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. 
 
In Paraguay si registra un deciso recupero dei volumi di vendita rispetto al primo semestre dell’anno precedente, in 
particolare determinato dall’aumento della categoria Latte UHT che rappresenta quasi il 90% dei volumi complessivi; 
anche il fatturato e il margine operativo lordo sono in crescita. 
 
Le consociate che operano in Uruguay e Argentina, facenti parte del Gruppo Esmeralda acquisito nel 2015, 
presentano un fatturato in aumento in Argentina e in calo in Uruguay a fronte di una marginalità negativa in entrambe 
le consociate, nonostante interventi organizzativi in atto sui mercati di vendita e in ambito produttivo. 
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Africa 
 

I Semestre D
(importi in milioni di euro) 2018 2017 Variazione Variaz.%

Fatturato Netto 215,2 219,2 -4,0 -1,8%

MOL 9,5 14,6 -5,0 -34,5%

MOL % 4,4 6,7 -2,2 ppt

L’area Africa include le consociate che operano in Sud Africa, Zambia, Botswana, Swaziland e Mozambico. Il peso del 
Sud Africa sull’area è superiore all’85% del fatturato netto. 
 
La svalutazione delle valute locali dell’area nei confronti dell’euro, ed in particolare il rand sudafricano, ha comportato 
un effetto cambio negativo sui dati consolidati sopra esposti pari a circa 10,5 milioni di euro sul fatturato netto e 0,2 
milioni di euro sul margine operativo lordo; i risultati dell’area a cambi costanti mostrano un aumento del fatturato 
pari al 3% e una riduzione del margine operativo lordo pari a circa il 33,0%. 
 
Sud Africa 
 
L’economia del Paese è in stallo da tempo. Livelli strutturalmente alti di disoccupazione sono ulteriormente peggiorati, 
con punte di ben oltre il 50% di disoccupazione giovanile. La situazione politica, per lungo tempo un elemento 
aggravante del contesto macroeconomico, ha dato un segnale di svolta a febbraio con l’elezione a Presidente della 
Repubblica di Cyril Ramaphosa e con il rinnovato impegno ad affrontare le difficili riforme necessarie per il Paese.  
 
Mercato e prodotti 
 
La categoria Latte UHT (formata da Latte Bianco e Latte Aromatizzato) mostra un trend decisamente positivo, con un 
aumento dei consumi, grazie soprattutto a due fattori che hanno favorito la buona performance: la deflazione e il 
cambio di preferenze del consumatore da Latte Fresco a Latte UHT. Il Latte Bianco e il Latte Aromatizzato registrano 
entrambi un trend di crescita positivo. In tale contesto, Parmalat riesce a sfruttare l’andamento positivo dei segmenti, 
aumentando le quote di mercato e confermando la seconda posizione nel comparto Latte UHT, mentre nel segmento 
del Latte Aromatizzato si conferma  leader di mercato. 
 
Il mercato dei Formaggi registra un trend positivo rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. I segmenti Hard 
Cheese e Processed mostrano volumi in crescita. La consociata, nonostante una perdita di quota di mercato, riesce a 
mantenere salda la posizione di leader di mercato. 
 
La categoria Yogurt ha registrato volumi stabili ed una crescita a valore rispetto allo stesso periodo dell’anno 
precedente. Parmalat incrementa la propria quota a valore e rafforza la seconda posizione competitiva. 
 
I volumi di vendita ed il fatturato netto della consociata in valuta locale sono risultati in aumento, nonostante uno 
sciopero prolungato nel mese di giugno. 
Il margine operativo lordo del periodo, sempre in valuta locale, è in diminuzione rispetto allo stesso periodo dell’anno 
precedente, per un deterioramento del mix di vendita, per le difficoltà nella messa a punto di alcune strutture 
produttive e per l’effetto dello sciopero, che ha comportato una perdita di produzione e una maggiore incidenza dei 
costi fissi.  
 
Zambia 
 
In Zambia, seconda realtà dell’area africana, si registrano volumi e un fatturato netto, in valuta locale, in aumento 
rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, grazie ad un miglioramento della politica commerciale. La 
redditività della consociata è risultata negativa per l’aumento dei costi dei fattori produttivi, non compensati dal 
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recente aumento dei prezzi, i cui benefici si realizzeranno nel corso del secondo semestre, e per criticità in ambito 
organizzativo, industriale e logistico che la consociata sta affrontando con un piano di interventi i cui effetti non sono 
ancora pienamente riscontrabili.  
 
Altri Africa 
 
Per quanto riguarda l’andamento degli altri paesi africani (Swaziland, Mozambico e Botswana), i volumi ed il fatturato 
risultano nel complesso in crescita ed anche la redditività è in deciso aumento rispetto al primo semestre dell’anno 
precedente, con l’eccezione del Mozambico dove permane una situazione non favorevole in un difficile contesto 
economico del Paese. 
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Oceania 
 
Nonostante la debolezza dei consumi interni, i fondamentali dell’economia restano buoni, in particolare grazie 
all’impatto positivo del settore minerario, beneficiato da una ottima congiuntura a metà semestre e dopo un 2017 di 
assestamento a seguito di quattro anni di declino. 
 
Mercato e prodotti 
 
La categoria del Latte Pastorizzato ha registrato una crescita dei volumi, mentre a valore la crescita risulta stabile.  
Parmalat - pur mantenendo posizioni di leadership e co-leadership nelle categorie latte pastorizzato, aromatizzato, 
UHT e nei dessert, grazie soprattutto alle buone performance del marchio Pauls - registra una forte contrazione della 
redditività per il deterioramento del mix di vendita, per l’aumento significativo dei costi dei fattori produttivi, non 
compensato dagli adeguamenti dei prezzi di listino, con una conseguente forte contrazione dei margini, e per 
l’andamento negativo del latte in polvere. 
 
Il segmento del Latte Aromatizzato, per i primi sei mesi del 2018, risulta in crescita sia a volume che a valore. Parmalat 
si conferma secondo player di categoria. 
 
La categoria Yogurt continua a crescere in entrambe le dimensioni, a volume e a valore, trainata soprattutto dal 
settore Yogurt Greco che registra delle significative performance. Nonostante il trend positivo, Parmalat cede quote di 
mercato, rimanendo stabile al terzo posto all’interno della categoria.  
 
Il mercato dei Dessert mostra un aumento a volume e a valore. La consociata guadagna quote di mercato, grazie 
soprattutto alle performance del brand Pauls, rafforzando la propria posizione di leader di categoria. 
 
Si evidenziano i risultati del primo semestre del 2018 comparati con lo stesso periodo dell’ anno precedente:  
 

I Semestre D
(importi in milioni di euro) 2018 2017 Variazione Variaz.%

Fatturato Netto 502,6 525,9 -23,4 -4,4%

MOL 0,3 12,9 -12,6 -97,6%

MOL % 0,1 2,5 -2,4 ppt

La svalutazione del dollaro australiano nei confronti dell’euro ha comportato un effetto cambio negativo sul fatturato 
netto pari a circa 46,3 milioni di euro e un effetto non significativo sul margine. I risultati a cambi costanti mostrano un 
fatturato in aumento del 4,4% e un margine operativo lordo in calo del 97,4% rispetto al primo semestre 2017. 
 
I volumi ed il fatturato netto, a cambi e perimetro omogenei, risultano in miglioramento rispetto al primo semestre 
2017, anche se si assiste ad una continua crescita delle private label, con un peggioramento del mix di vendita. 
La redditività è in netta diminuzione per il deterioramento del mix di vendita, per un aumento dei costi dei fattori 
produttivi, non completamente compensato dagli adeguamenti dei prezzi di listino e per un andamento negativo del  
Latte in polvere. Continua il processo di riorganizzazione delle attività, iniziata nell’esercizio precedente, dopo le 
ultime acquisizioni nei comparti Yogurt e Dessert. 
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Commenti ai risultati economico-finanziari 
 
Per favorire una migliore comprensione dei fenomeni che hanno caratterizzato il primo semestre 2018, i dati 
economici sono rappresentati con evidenza delle peculiari discontinuità. In particolare:  
 
- delta perimetro dovuto alle acquisizioni ovvero il gruppo La Vaquita acquisito a marzo 2017; il gruppo Karoun 

acquisito a maggio 2017 e il ramo d’azienda Silac acquisito a luglio 2017;  
- delta Venezuela;  
- dati a perimetro omogenei ed escluso Venezuela. 
 
Gruppo Parmalat 
 
Il fatturato netto è pari a 3.033,6 milioni di euro, in diminuzione di 240,4 milioni di euro (-7,3%) rispetto ai 3.274,0 
milioni di euro del primo semestre 2017. A cambi e perimetro costanti ed escludendo le controllate venezuelane, il 
fatturato netto risulta in diminuzione di 29,5 milioni di euro (-0,9%). In particolare, nel corso del primo semestre, si è 
registrata una diminuzione del fatturato netto soprattutto in Nord America ed in America Latina ed un incremento in 
Europa, Africa ed Australia.  
 
Il margine operativo lordo è pari a 146,6 milioni di euro, in diminuzione di 38,5 milioni di euro (-20,8%) rispetto ai 
185,1 milioni di euro del primo semestre 2017. A cambi e perimetro costanti ed escludendo le controllate 
venezuelane, il margine operativo lordo risulta in diminuzione di 28,4 milioni di euro (-15,1%). Tale decremento è 
dovuto ad un deterioramento del mix di vendita determinato dal calo dei volumi nei prodotti a più alta marginalità e a 
fattori esterni quali lo sciopero nazionale dei trasportatori in Brasile e l’andamento sfavorevole delle quotazioni del 
latte in polvere.    
 
L’utile operativo netto è pari a 38,4 milioni di euro, in diminuzione di 49,5 milioni di euro rispetto agli 87,9 milioni di 
euro del primo semestre 2017. A perimetro costante ed escludendo le controllate venezuelane, l’utile operativo netto 
risulta in diminuzione di 51,0 milioni. Tale diminuzione è dovuta principalmente al peggioramento della gestione 
industriale ed alle svalutazioni delle immobilizzazioni immateriali registrate nel periodo a seguito dell’aggiornamento 
dell’impairment test effettuato al 31 dicembre 2017 (14,8 milioni di euro). 
Gli ammortamenti e le svalutazioni per immobilizzazioni ammontano a 103,9 milioni di euro (93,3 milioni di euro nel 
primo semestre 2017). L’incremento rispetto al periodo precedente è principalmente riconducibile alle svalutazioni 
effettuate a seguito del sopra citato impairment test ed al consolidamento, per l’intero periodo, delle società acquisite 
nel 2017. 
 
L’utile del Gruppo è pari a 39,5 milioni di euro, in aumento di 9,1 milioni di euro rispetto ai 30,4 milioni di euro del 
primo semestre 2017. A perimetro costante ed escludendo le controllate venezuelane, l’utile del Gruppo risulta in 
diminuzione di 11,1 milioni di euro.   
Tale diminuzione è dovuta principalmente al peggioramento della gestione operativa e a svalutazioni per 14,8 milioni 
di euro effettuate a seguito del sopra citato impairment test, parzialmente compensati dal beneficio fiscale, in termini 
di minori imposte, derivante dal Patent Box in Italia. 
 
Il capitale circolante operativo è pari a 468,3 milioni di euro, in aumento di 64,6 milioni di euro rispetto ai 403,7 
milioni di euro del 31 dicembre 2017. Tale incremento è principalmente dovuto alle maggiori rimanenze di prodotti 
finiti, nella controllata canadese, per effetto della stagionalità del business che vede, nella prima parte dell’anno, un 
aumento della produzione di formaggi a cui si contrappone, nell’ultima parte dell’anno, un aumento delle vendite. 
Tale incremento è stato in parte compensato dalle differenze cambio da conversione negative dovute 
all’apprezzamento dell’euro nei confronti delle valute dei più importanti paesi di riferimento. 
 
Il capitale investito netto è pari a 2.966,0 milioni di euro, in linea rispetto ai 2.966,5 milioni di euro del 31 dicembre 
2017. L’aumento del capitale circolante operativo è stato pressoché compensato dalle differenze cambio da 
conversione negative dovute all’apprezzamento dell’euro nei confronti delle valute dei più importanti paesi di 
riferimento. 
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Le disponibilità finanziarie nette sono pari a 168,4 milioni di euro, in diminuzione di 86,9 milioni di euro rispetto ai 
255,3 milioni di euro del 31 dicembre 2017. Le cause principali di tale variazione sono: l’assorbimento di cassa da 
attività operative per 57,5 milioni di euro (57,5 milioni di euro al 30 giugno 2017) essenzialmente riconducibile a 
fattori di stagionalità; l’assorbimento di cassa della gestione finanziaria per 11,0 milioni di euro; il pagamento di 
dividendi per 14,8 milioni di euro e l’effetto cambio negativo per 6,1 milioni di euro. 
 
Il patrimonio netto di Gruppo è pari a 3.117,5 milioni di euro, in diminuzione di 85,8 milioni di euro rispetto ai 3.203,3 
milioni di euro del 31 dicembre 2017, principalmente per effetto delle differenze cambio da conversione in euro dei 
bilanci delle imprese operanti in aree diverse dall’euro per 108,0 milioni di euro e dei dividendi 2017 deliberati 
dall’Assemblea del 19 aprile 2018 pari a 13,0 milioni di euro. 
Tale decremento è stato in parte compensato dall’utile di Gruppo di 39,5 milioni. 
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Gruppo Parmalat 
 

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO  

(in milioni di euro) 

I Semestre 2018 
(A) 

Δ Perimetro  
(giugno 2018 vs 

giugno 2017) 1 
 (B) 

Δ Venezuela 
(giugno 2018 

vs giugno 
2017) 

(C) 

I Semestre 2018  
 

pro-forma a cambi 
correnti 

(D=A-B-C) 

I Semestre 
2017 

 

      
RICAVI 3.051,7 53,0 10,5 2.988,2 3.297,5 
Fatturato netto 3.033,6 52,8 10,8 2.970,0 3.274,0 
Altri ricavi  18,1 0,2 (0,3) 18,2 23,5 
      
COSTI OPERATIVI (2.903,0) (49,1) (12,4) (2.841,5) (3.109,7) 
Acquisti, prestazioni servizi e costi diversi (2.486,2) (42,7) (14,2) (2.429,3) (2.671,0) 
Costo del lavoro (416,8) (6,4) 1,8 (412,2) (438,7) 
      
Sub totale 148,7 3,9 (1,9) 146,7 187,8 
      
Svalutazione crediti e altri accantonamenti (2,1) (0,0) 0,7 (2,8) (2,7) 
      
MARGINE OPERATIVO LORDO 146,6 3,9 (1,2) 143,9 185,1 
      
Ammortamenti e svalutazioni immobilizzazioni (103,9) (2,2) 1,0 (102,7) (93,3) 
Altri proventi e oneri:      
- Spese legali su litigations (0,6) (0,0) (0,0) (0,6) (1,0) 
- Altri proventi e oneri (3,7) (0,0) (0,0) (3,7) (2,9) 
      
UTILE OPERATIVO NETTO 38,4 1,7 (0,2) 36,9 87,9 
      
Proventi/(Oneri) finanziari netti 26,1 (0,2) 22,6 3,7 0,6 
Altri proventi e oneri su partecipazioni 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 
      
UTILE ANTE IMPOSTE  64,5 1,5 22,4 40,6 90,1 
      
Imposte sul reddito (24,6) (0,3) (3,2) (21,1) (59,5) 
      
UTILE DEL PERIODO 39,9 1,2 19,2 19,5 30,6 
1 il delta perimetro tra giugno 2018 e giugno 2017 si riferisce: al gruppo La Vaquita acquisito a marzo 2017; al gruppo Karoun acquisito a maggio 
2017 e al ramo d’azienda Silac acquisito a luglio 2017. 
 
 
(Utile)/perdita di terzi (0,4) - (0,2) (0,2) (0,2) 
Utile/(perdita) di gruppo 39,5 1,2 19,0 19,3 30,4 
 
 
Attività in funzionamento: 
 
Utile/(Perdita) per azione base (in euro) 0,0213    0,0164 
Utile/(Perdita) per azione diluito (in euro) 0,0213    0,0164 
 
 
 
 
 
Nota: riferirsi al Glossario in calce alla Relazione sulla gestione per le definizioni delle varie voci di conto economico 
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Gruppo Parmalat 
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO RICLASSIFICATO 

(in milioni di euro) 30.06.2018 31.12.2017 

   

IMMOBILIZZAZIONI 2.857,0 2.997,8 

Immateriali 1.316,5 1.368,8 

Materiali 1.397,1 1.459,5 

Finanziarie 83,6 109,1 

Attività per imposte anticipate 59,8 60,4 

   

ATTIVITA’ NON CORRENTI POSSEDUTE PER LA VENDITA AL NETTO DELLE RELATIVE PASSIVITA’ 1,3 3,1 
   

CAPITALE D'ESERCIZIO NETTO 560,0 426,4 

Rimanenze 702,8 682,1 

Crediti Commerciali 597,0 612,7 

Debiti Commerciali (-) (831,5) (891,1) 
   

Capitale circolante operativo 468,3 403,7 
   

Altre Attività 259,0 197,3 

Altre Passività (-) (167,3) (174,6) 
   

CAPITALE INVESTITO DEDOTTE LE PASSIVITA' D'ESERCIZIO  3.418,3 3.427,3 
   

FONDI RELATIVI AL PERSONALE (-) (91,8) (91,6) 

FONDI PER RISCHI ED ONERI (-) (352,9) (361,4) 

FONDO PER DEBITI IN CONTESTAZIONE PER PRIVILEGIO E PREDEDUZIONE (-) (7,6) (7,8) 
   

CAPITALE INVESTITO NETTO  2.966,0 2.966,5 
   

Finanziato da:   
   

PATRIMONIO NETTO(1) 3.134,4 3.221,8 

Capitale sociale 1.855,1 1.855,1 
Riserva convertibile in capitale sociale per opposizioni e per 
insinuazioni tardive 52,9 52,9 
Altre riserve e risultati di periodi precedenti 1.170,0 1.191,9 
Utile del periodo 39,5 103,4 

Patrimonio netto di terzi 16,9 18,5 
   

DISPONIBILITA` FINANZIARIE NETTE(2) (168,4) (255,3) 

Debiti finanziari verso banche e altri finanziatori 380,3 458,6 

Altre attività finanziarie (-) (171,6) (237,8) 

Disponibilità (-) (377,1) (476,1) 

   

TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO  2.966,0 2.966,5 
 

(1) Il prospetto di raccordo fra il risultato e il patrimonio netto al 30 giugno 2018 di Parmalat S.p.A. e il risultato e il patrimonio netto consolidato è 
riportato nelle “Note illustrative al bilancio consolidato”. 

(2) Il dettaglio relativo alle voci di bilancio che contribuiscono alla composizione delle “Disponibilità finanziarie nette” sono esposte nelle Note 
illustrative al bilancio consolidato al paragrafo “Altre informazioni”. 
 
 

Nota: riferirsi al Glossario in calce alla Relazione sulla gestione per le definizioni delle voci di stato patrimoniale 
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Gruppo Parmalat 

 

VARIAZIONE DELLA POSIZIONE FINANZIARIA NETTA NEL I SEMESTRE 2018 
 

(in milioni di euro) I Semestre 2018 I Semestre 2017 

Disponibilità finanziarie nette iniziali (255,3) (334,4) 
Variazioni del periodo:   
- flussi derivanti dalle attività del periodo (20,1) (26,1) 
- flussi per acquisizioni - 227,8 
- flussi derivanti da altre attività di investimento 73,2 45,5 
- interessi passivi maturati 8,7 4,1 
- flussi da transazioni 1,2 0,8 
- pagamento dividendi 14,8 29,0 
- altre minori 3,0 (30,1) 
- effetto cambio 6,1 20,0 
Totale variazioni del periodo  86,9 271,0 
Disponibilità finanziarie nette finali (168,4) (63,4) 
 

COMPOSIZIONE DELLA POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 
  

(in milioni di euro) 30.06.2018 31.12.2017 

Debiti finanziari verso banche e altri finanziatori 380,3 458,6 
Altre attività finanziarie (-) (171,6) (237,8) 
Disponibilità (-) (377,1) (476,1) 
Disponibilità finanziarie nette  (168,4) (255,3) 

 

RACCORDO FRA VARIAZIONE DISPONIBILITA` FINANZIARIE NETTE E IL RENDICONTO FINANZIARIO (Cash e cash 
equivalent) 
 

(in milioni di euro) 
Disponibilità Altre attività 

finanziarie 
Indebitamento 

finanziario lordo 
Disponibilità 

finanziarie nette 

Saldo iniziale  (476,1) (237,8) 458,6 (255,3) 
Flussi derivanti dalle attività del periodo (20,1) - - (20,1) 
Flussi derivanti da attività di investimento 8,4 64,8 - 73,2 
Accensione nuovi finanziamenti1 (62,0) - 62,0 - 
Rimborso finanziamenti1 145,1 - (145,1) - 
Interessi passivi maturati1 - - 8,7 8,7 
Flussi da transazioni 1,2 - - 1,2 
Pagamento dividendi 14,8 - - 14,8 
Altri minori - 0,1 2,9 3,0 
Effetto cambio 11,6 1,3 (6,8) 6,1 

Saldo finale (377,1) (171,6) 380,3 (168,4) 
1 si veda nota esplicativa (15) al bilancio consolidato 
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Parmalat S.p.A.  
 
Il fatturato netto è pari a 437,8 milioni di euro, in aumento del 2,9% rispetto ai 425,5 milioni di euro del primo 
semestre del 2017. L’esercizio in corso presenta un andamento negativo nei principali mercati in cui la società opera 
con una media di circa il 4%; ciò nonostante si segnalano complessivamente lievi aumenti sia in termini di volumi che 
di prezzi di vendita. Da segnalare la conferma delle buone performance di tutta la gamma dei marchi Zymil e Chef.  
 
Il margine operativo lordo è pari a 37,2 milioni di euro, in aumento, rispetto ai 30,0 milioni di euro dello stesso 
periodo del 2017, di 7,2 milioni di euro. Tale variazione è principalmente riconducibile all’aumento del fatturato 
(+2,9%) ed al decremento nell’andamento dei prezzi delle materie prime; l’attuazione dei piani di saving ha poi 
consentito il contenimento dei costi operativi (+1,0% rispetto al primo semestre 2017). 
 
L’utile operativo netto è pari a 17,8 milioni di euro, in aumento, rispetto ai 14,8 milioni di euro di giugno 2017, di 3,0 
milioni di euro. La variazione è principalmente dovuta al già descritto miglioramento dell’EBITDA in parte contenuta 
dallo stanziamento di 6,0 milioni di euro per società partecipate (Parmalat Colombia). 
 
L’utile del periodo è pari a 40,9 milioni di euro, in aumento, rispetto ai 17,7 milioni di euro del primo semestre 2017, 
di 23,2 milioni di euro. La variazione è principalmente determinata, oltre che dal maggior utile operativo netto, 
dall’incidenza delle imposte di competenza (passate da un costo di 8,2 milioni di euro a un provento di 11,2 milioni di 
euro) in conseguenza del Patent Box. 
 
Il capitale investito netto è pari a 3.111,0 milioni di euro, contro i 3.125,9 milioni di euro del 31 dicembre 2017. La 
diminuzione, pari a 14,9 milioni di euro, è principalmente dovuta alla diminuzione delle immobilizzazioni finanziarie 
che ha più che compensato l’incremento del capitale circolante operativo. 
 
La posizione finanziaria netta è passata da un indebitamento netto di 24,2 milioni di euro al 31 dicembre 2017 a 
disponibilità nette di 19,4 milioni di euro del 30 giugno 2018, con un miglioramento di 43,6 milioni di euro. La 
variazione è anche conseguente alla diminuzione dei finanziamenti a medio-lungo termine alle controllate, 
parzialmente compensata dal pagamento del dividendo sull’utile dell’esercizio 2017. 
Le disponibilità e le attività finanziarie residue sono depositate a vista e a breve termine presso controparti 
appartenenti a primari gruppi finanziari. 
 
Il patrimonio netto della società è pari a 3.130,4 milioni di euro, in aumento, rispetto ai 3.101,7 milioni del 31 
dicembre 2017 di 28,7 milioni di euro per effetto principalmente del risultato di periodo, in parte compensato dalla 
liquidazione agli azionisti del dividendo sull’esercizio 2017. 
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Parmalat S.p.A. 
 

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO 

(in milioni di euro) I Semestre 2018 I Semestre 2017 

   
RICAVI 454,9 443,6 
Fatturato netto 437,8 425,5 
Altri ricavi  17,1 18,1 

   
COSTI OPERATIVI (416,2) (412,2) 
Acquisti, prestazioni servizi e costi diversi (355,9) (352,2) 

Costo del lavoro (60,3) (60,0) 

   
Subtotale 38,7 31,4 
   
Svalutazione crediti e altri accantonamenti (1,5) (1,4) 
   
MARGINE OPERATIVO LORDO 37,2 30,0 
   
Ammortamenti e svalutazioni immobilizzazioni (11,5) (11,7) 
Altri proventi e oneri:   
- Spese legali su litigations (0,6) (1,0) 
- (Accantonamenti)/Ripristini per società partecipate (6,0) 0,0 
- Altri proventi e oneri (1,3) (2,5) 
   
UTILE OPERATIVO NETTO 17,8 14,8 
   
Proventi/(Oneri) finanziari netti 5,7 5,5 
Altri proventi e oneri su partecipazioni 6,1 5,6 
   
UTILE ANTE IMPOSTE 29,6 25,9 
   
Imposte sul reddito del periodo 11,3 (8,2) 
   
UTILE DEL PERIODO  40,9 17,7 
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Parmalat S.p.A. 
 

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO 

(in milioni di euro) 30.06.2018 31.12.2017 

   

IMMOBILIZZAZIONI 3.293,4 3.345,0 

Immateriali 351,1 351,5 

Materiali 148,9 152,7 

Finanziarie 2.776,9 2.822,2 

Attività per imposte anticipate 16,5 18,6 
   

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

CAPITALE D’ESERCIZIO NETTO 33,0 (9,1) 

Rimanenze 56,5 54,5 

Crediti Commerciali 131,6 130,5 

Debiti Commerciali (-) (195,6) (199,6) 

   

Capitale circolante operativo (7,5) (14,6) 

   

Altre Attività 79,5 44,6 

Altre Passività (-) (39,0) (39,1) 

   

CAPITALE INVESTITO DEDOTTE LE PASSIVITA’ D’ESERCIZIO 3.326,4 3.335,9 
   

FONDI RELATIVI AL PERSONALE (-) (25,7) (25,4) 

FONDI PER RISCHI ED ONERI (-) (182,5) (177,4) 

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

   

CAPITALE INVESTITO NETTO  3.111,0 3.125,9 
   
Finanziato da:   
   

PATRIMONIO NETTO 3.130,4 3.101,7 

Capitale sociale 1.855,1 1.855,1 

Riserva convertibile in capitale sociale per opposizioni e per 
insinuazioni tardive 52,9 52,9 

Altre riserve e risultati di periodi precedenti 1.181,5 1.166,7 

Utile del periodo 40,9 27,0 

   

DISPONIBILITA` FINANZIARIE NETTE (19,4) 24,2 

Debiti finanziari verso banche e altri finanziatori 285,4 369,7 

Debiti/(Crediti) finanziari verso partecipate (7,9) (3,5) 

Altre attività finanziarie (-) (159,9) (229,5) 

Disponibilità (-) (137,0) (112,5) 

   

TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO  3.111,0 3.125,9 
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Gestione Finanziaria 
 
Struttura della posizione finanziaria netta del gruppo e delle principali società 
 
La liquidità del Gruppo è pari a 548,7 milioni di euro; di questi, 296,9 milioni di euro sono in Parmalat S.p.A. Alla data 
del 30 giugno, tale liquidità è per la maggior parte depositata a vista e a breve termine presso controparti 
appartenenti a primari Gruppi Finanziari. 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 attivi verso banche 
ed istituti finanziari a livello di gruppo ammontano a 2,4 milioni di euro, di cui 0,8 milioni di competenza di Parmalat 
S.p.A., in calo rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente principalmente per la riduzione della liquidità nel 
corso dell’ultimo anno. 
 
Con riferimento alle linee di credito bancario, nel corso del primo semestre 2018 la Capogruppo Parmalat S.p.A. ha 
rimborsato ulteriori 71,5 milioni di euro (143,0 milioni già rimborsati nel 2017) dei 500 milioni di euro della linea di 
credito erogata nel 2015 da un pool di banche.  
Infine, alla luce di possibili nuovi impegni finanziari derivanti dalla crescita per acquisizioni, in data 9 Febbraio 2018 
Parmalat S.p.A. ha sottoscritto una linea di finanziamento revolving da 100 milioni di Euro con un primario Gruppo 
Bancario Italiano e sono in fase di studio ulteriori linee a tiraggio. 
 
Variazione della posizione finanziaria netta 
 
Le disponibilità finanziarie nette passano da 255,3 milioni di euro al 31 dicembre 2017 a 168,4 milioni di euro al 30 
giugno 2018, registrando un effetto cambio negativo pari a 6,1 milioni di euro a motivo del generale rafforzamento 
della valuta di Gruppo sui mercati di rilievo ed un pagamento di dividendi per 14,8 milioni di euro. 
 
L’attività operativa dell’esercizio ha comportato un assorbimento di cassa per 57,5 milioni di euro, in linea con quanto 
registrato nel primo semestre di un anno fa e nonostante la riduzione del margine operativo. 
 
In assenza di acquisizioni di attività, nel semestre si è avuta una generazione di cassa da attività non ricorrenti pari a 
3,7 milioni di euro principalmente riferibile alla dismissione di cespiti non strategici. 
 
I flussi relativi alla gestione finanziaria hanno assorbito posizione finanziaria netta per 11,0 milioni di euro. Oltre agli 
interessi pagati a istituzioni finanziarie per 8,7 milioni di euro ha contribuito sfavorevolmente la variazione del mark-
to-market dei derivati di copertura su finanziamenti intercompany per 2,9 milioni di euro. 
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Rendiconto Finanziario Consolidato al 30 Giugno 2018

Flussi da 
litigation
-1,2 Mio€

Flussi da attività 
straordinarie

3,7 Mio€

Flussi da attività 
finanziaria 
-11,0 Mio€

Flussi da attività operative
-57,5 Mio€

(Giugno 2017: -57,5 Mio€) 
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Gestione dei rischi d’impresa 
 
Il Gruppo nell’ordinario svolgimento della propria attività risulta esposto a rischi di natura operativa derivanti dalla 
possibilità che si verifichino incidenti, malfunzionamenti, guasti, con danni alle persone, alla qualità del prodotto e 
all’ambiente, con riflessi sui risultati economico-finanziari. 
 
Risulta inoltre esposto ai seguenti rischi di natura finanziaria: 
 

• rischi derivanti dall’esposizione a variazioni dei tassi d’interesse, dei tassi di cambio, dei prezzi delle commodity e 
rischio Paese; 

• rischio di credito, ossia il rischio di insolvenza di una controparte; 
• rischio di liquidità, ossia il rischio di non potere adempiere a obbligazioni associate a passività finanziarie. 
 
La Società ed il Gruppo sono infine parte in una serie di contenziosi civili ed amministrativi passivi. La Società ha inoltre 
promosso una serie di azioni risarcitorie, di responsabilità - in sede sia civile che penale - e revocatorie. Per un'analisi 
dei principali procedimenti che vedono coinvolto il Gruppo e delle passività potenzialmente da essi derivanti si rinvia 
alla nota integrativa del Gruppo Parmalat ed in particolare al capitolo “Contenzioso e passività potenziali al 30 giugno 
2018”.  
 
Rischi di carattere generale 
 
Il Gruppo opera in un settore, quello alimentare, che risulta, per sua natura, meno esposto di altri agli effetti negativi 
della congiuntura economica. Nonostante ciò, nel portafoglio partecipazioni sono presenti società che operano in 
paesi esposti a situazioni di incertezza geopolitica o ad altre criticità locali che potrebbero impattare sui risultati. A 
questo proposito si segnalano, in particolare:  
- la delicata situazione sociale, politica ed economica del Venezuela e del Mozambico; 
- le aspettative macroeconomiche e la visibile instabilità politica del Brasile; 
- l’impatto che il prezzo delle materie prime in generale e del petrolio in particolare può avere sulle economie dei 

paesi produttori e sull’andamento delle loro valute. 
 
Rischi di natura strategica, operativa e di conformità 
 
Parmalat ha istituito, a livello Gruppo, un processo volto all'identificazione, valutazione, gestione e reporting, dei 
principali rischi e incertezze cui il Gruppo è esposto. I rischi e le incertezze sono rilevati a livello di paese attraverso un 
processo self assessment che prevede la loro valutazione in base alla probabilità di accadimento e all’impatto. Gli 
eventi di rischio sono identificati tenendo conto degli obiettivi strategici di Gruppo e sono classificati in relazione alla 
loro natura in: strategici, operativi, di conformità e di reporting. A seguito delle attività di valutazione, quando si 
ritiene necessario introdurre delle misure di mitigazione del rischio, sono definiti dei piani di azione il cui avanzamento 
è monitorato dalla funzione Internal Audit. La cadenza di aggiornamento dell'attività sopra descritta è semestrale, 
anche ai fini della compliance con le disposizioni dell’art. 2428 del C.C. in materia di “rischi ed incertezze”.  
 
Dall’analisi dei rischi rilevati sulla base della predetta metodologia emergono i seguenti elementi:  

a) Il Gruppo opera in alcuni mercati nei quali i consumatori possiedono un ridotto potere di acquisto e i 
modelli di consumo sono sempre più orientati su fasce di prodotto a basso prezzo. Tale scenario ha 
generato una crescente pressione competitiva, con politiche di prezzo sempre più aggressive, e ha 
determinato un calo degli acquisti dei prodotti di marca (branded) in favore dei prodotti Private Label. 
La presenza geografica differenziata e la politica di acquisizioni intrapresa da Parmalat permettono di 
controbilanciare i trend di decrescita in alcune aree con la stabilità o la crescita in altre. L’innovazione 
tecnologica e la continua ricerca di migliori standard, sia di prodotto che di servizio, permettono di 
aumentare la fidelizzazione del consumatore che, assieme a specifiche iniziative di marketing, sono le 
principali attività di sostegno dei brand. 

b) Si assiste a una generale tendenza alla concentrazione nel settore della distribuzione, alla riduzione del 
numero di potenziali clienti, all’aumento del potere contrattuale delle controparti e al conseguente 
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innalzamento delle richieste di attività promozionali. Tale scenario rappresenta un rischio per il Gruppo 
sia per i possibili effetti sui margini, sia per l’incremento del rischio di insolvenza sui clienti principali. 
Per mitigare tali eventi, da sempre, la strategia Parmalat prevede lo sviluppo di relazioni durevoli ed 
equilibrate con i principali partner commerciali e la spinta verso la differenziazione rispetto ai 
concorrenti al fine di presentarsi ai propri clienti con prodotti unici per il mutuo beneficio di entrambe le 
parti. 

c) La variazione dei prezzi delle materie prime (in particolar modo, latte) e della disponibilità di risorse, 
anche a causa di temi climatici o regolamentari presso le singole realtà locali, può avere un impatto 
negativo sui margini del Gruppo in tutte quelle realtà dove si incontrano difficoltà di bilanciamento tra 
volumi e prezzi. 

d) La crescita del Gruppo attraverso acquisizioni permette una più veloce penetrazione di nuovi mercati e la 
creazione di sinergie con società già consolidate. Le acquisizioni di complesse realtà concluse negli ultimi 
anni potrebbero generare difficoltà di integrazione ed avere performance non in linea con le assunzioni 
formulate in fase di acquisizione aumentando così i rischi di carattere economico-finanziario. 
Al fine di facilitare il coordinamento tra realtà geograficamente e culturalmente diverse ed integrare 
efficientemente le aziende acquisite, il Gruppo è attivo attraverso un costante focus sul ridisegno delle 
strutture organizzative, sul trasferimento delle competenze specifiche all’interno del Gruppo, 
sull’individuazione delle risorse chiave e sull’affinamento del reporting interno. 

e) La qualità dei prodotti e la soddisfazione dei consumatori rappresentano obiettivi prioritari per il Gruppo 
il cui conseguimento è correlato alla presenza di personale nelle aree manifatturiere e di vendita con 
elevata professionalità. Il Gruppo, operando anche in Paesi in via di sviluppo, può incontrare difficoltà nel 
reperire risorse con adeguata preparazione per il mantenimento degli standard prefissati e, per tale 
motivo, ha avviato progetti di mobilità internazionale, così come programmi di valorizzazione di risorse 
chiave e sistemi di incentivazione basati sulla qualità delle performance. 

f) L’integrità dei prodotti, il mantenimento delle caratteristiche organolettiche in tutti i passaggi verso il 
cliente finale, un’adeguata tracciabilità e la possibilità di offrire prodotti con la shelf-life più ampia 
possibile sono elementi chiave della reputazione Parmalat. Per questo il Gruppo ha avviato in vari Paesi 
programmi di investimento finalizzati al miglioramento continuo dei propri siti produttivi e, 
specificatamente laddove le infrastrutture di collegamento non sono particolarmente sviluppate o 
l’estensione geografica dei territori pone ostacoli nella gestione distributiva, ha intrapreso iniziative per 
migliorare la propria Supply Chain. 

g) La crescente sensibilità internazionale sulla protezione dell’ambiente ha visto aumentare il numero di 
leggi e normative applicabili alle realtà del Gruppo. L’attività manifatturiera, per sua natura, produce un 
impatto sull’ambiente in termini di consumo energetico, utilizzo di acqua e produzione di materiale di 
scarto. Il Gruppo Parmalat, in conformità alle leggi dei Paesi in cui opera, ha avviato numerosi programmi 
per la riduzione dei consumi e degli sprechi, monitorando puntualmente le performance dei propri 
impianti. 

 
Rischi di natura finanziaria 
 
La politica di gestione di tali rischi è coordinata attraverso linee guida dettate dalla Capogruppo e declinate da 
ciascuna società in policy locali che tengono conto delle specificità dei singoli mercati. Le linee guida prescrivono i 
termini di riferimento entro cui ciascuna società può operare e impongono il rispetto di alcuni parametri. In 
particolare l’uso di strumenti derivati è riservato a gestire l’esposizione dei flussi monetari, delle poste patrimoniali e 
dei valori economici alle fluttuazioni dei tassi di cambio e di interesse, mentre non sono consentite attività di tipo 
speculativo. 
 
Rischio di cambio e rischio Paese 
 
Il Gruppo è limitatamente esposto al rischio di tasso di cambio in ragione della natura dell’attività caratteristica delle 
società che ne fanno parte: pur rimanendo acquisti e vendite prevalentemente denominati in valuta locale, il business 
è tale da implicare un ricorso progressivamente maggiore ad operazioni cross-border. 
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La copertura del pur limitato rischio di cambio transattivo è effettuata facendo ricorso a semplici strumenti di 
copertura quali contratti a termine.  
71 
Dal punto di vista più prettamente finanziario, la politica del Gruppo prevede che eventuali linee di finanziamento 
bancario ed eventuali investimenti di liquidità debbano essere denominati nella valuta locale della società interessata, 
salvo specifiche esigenze da concordare con la Capogruppo.  
 
Finanziamenti intercompany sono oggetto di opportune coperture del rischio cambio. In particolare, il rischio cambio 
in capo a Parmalat Belgium SA relativo al prestito intercompany a favore di LAG Holding Inc. è interamente coperto 
attraverso la sottoscrizione di contratti derivati cross currency swap, avvenuta a luglio 2012 contestualmente 
all’erogazione del finanziamento stesso. Nel corso del semestre LAG Holding Inc. ha rimborsato 100 dei 400 milioni di 
dollari americani originariamente erogati e la copertura è stata ridotta per pari importo. 
 
Al 30 giugno 2018 l’esposizione del gruppo a rischio cambio su posizioni di finanziamenti intercompany, distribuita su 
alcune società del Gruppo, è limitata ad un controvalore complessivo di circa 12 milioni di euro. 
 
Infine esiste un rischio economico in capo a quelle società del Gruppo che operano in Paesi la cui economia è 
fortemente regolamentata. Per tali Paesi, un aumento dei costi interni può risultare non completamente trasferibile 
sui prezzi di vendita. In relazione al Venezuela, si veda quanto illustrato nell’apposito paragrafo nelle “Note illustrative 
al Bilancio Consolidato”. 
 
Rischio di tasso di interesse 
 
L’esposizione al rischio di tasso d’interesse sulle passività finanziarie è limitata a livello di Gruppo in quanto la 
principale esposizione è presso la Capogruppo in un contesto di tassi d’interesse che si prevede resteranno bassi nel 
breve periodo. Le attività finanziarie sono state investite a breve termine, di conseguenza non vi è stata una 
significativa esposizione alla variazione del loro valore di mercato legata alle oscillazioni dei tassi d’interesse. 
 
Rischio di prezzo 
 
Il Gruppo non è esposto a rischio derivante da variazione di prezzo di titoli azionari, in quanto la politica di 
investimento di liquidità esclude che tali strumenti possano essere detenuti. 
 
Rischio di credito 
 
La liquidità di Parmalat S.p.A. risiede in Italia ed è depositata a vista e a breve termine presso controparti appartenenti 
a primari Gruppi Finanziari. Come di consueto la Società ha privilegiato una maggiore diversificazione della liquidità 
presso le controparti, talvolta anche rinunciando a migliori rendimenti offerti, e monitora costantemente i principali 
indicatori patrimoniali degli Istituti presso i quali detiene posizioni rilevanti.  
La liquidità residua presente nelle altre società del Gruppo è depositata presso banche con merito creditizio 
investment grade nei Paesi in cui ciò risulta possibile.  
Il rischio di credito commerciale è monitorato a livello di singolo Paese con l’obiettivo di assicurare un livello 
accettabile di qualità del portafoglio clienti. In considerazione della scarsa disponibilità di rating esterno indipendente 
per la propria base di clienti, ciascuna società implementa procedure interne volte a minimizzare il rischio derivante 
dalla propria esposizione ai crediti commerciali. Il rischio di credito commerciale a livello di Gruppo risulta limitato in 
quanto le posizioni creditorie sono polarizzate, Paese per Paese, su pochi clienti della grande distribuzione 
organizzata, tradizionalmente affidabili e liquidi, e su un ampio portafoglio fortemente parcellizzato di clienti minori. 
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Rischio di liquidità 
 
La gestione del rischio di liquidità del Gruppo è condotta principalmente a livello delle singole società, le quali operano 
nel rispetto di linee guida dettate dalla Capogruppo e declinate dalle principali società operative in apposite Policy di 
Tesoreria per tenere conto delle specificità dei singoli mercati. La Capogruppo è tenuta costantemente informata 
sull’evoluzione delle previsioni riguardanti la gestione economica e finanziaria delle controllate, in modo da poterle 
supportare nell’individuazione tempestiva di soluzioni volte a prevenire il verificarsi di tensioni finanziarie.  
 
Nel corso del 2018 prosegue l’ammortamento del Finanziamento in Pool di originari 500 milioni di euro del 28 aprile 
2015, con un esborso complessivo di 143 milioni di euro, di cui 71,5 rimborsati nel corso del primo semestre. Tale 
rimborso è stato coperto con i mezzi liquidi presenti a inizio anno presso la Capogruppo, cui si è aggiunta una risalita di 
liquidità da alcune controllate estere verso la Capogruppo attraverso la rimodulazione di posizioni di finanziamento 
intercompany. In particolare LAG Holding Inc. ha rimborsato 100 milioni di dollari americani a Parmalat Belgium SA, la 
quale ha ridotto di conseguenza la propria esposizione verso Parmalat SpA. 
 
Il livello di disponibilità finanziarie nette a fine semestre e la generazione di cassa da gestione operativa a livello di 
Gruppo sono fattori che garantiscono la copertura del rischio liquidità per la restante parte dell’esercizio. 
 
Alla luce di possibili nuovi impegni finanziari derivanti dalla crescita per acquisizioni, in data 9 febbraio 2018 Parmalat 
S.p.A. ha sottoscritto una linea di finanziamento revolving da 100 milioni di euro, ad oggi non ancora utilizzata, con un 
primario Gruppo Bancario Italiano e sono in fase di studio ulteriori linee a tiraggio. 
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Acquisizioni 
 
Nel corso del primo semestre 2018 non sono state effettuate acquisizioni. Nel corso del 2017 invece erano state 
effettuate le seguenti acquisizioni: gruppo La Vaquita in Cile, gruppo Karoun negli Stati Uniti e ramo di azienda Silac in 
Italia. Per maggiori dettagli si rinvia alla Relazione e Bilancio 2017. 
 
Effetto economico delle acquisizioni sul bilancio consolidato al 30 giugno 2018 

Al fine di favorire una migliore comprensione del bilancio consolidato al 30 giugno 2018, si riportano di seguito il 
Conto Economico al 30 giugno 2018 del Gruppo e delle società acquisite, che determinano una discontinuità tra il 
primo semestre 2018 ed il periodo comparativo, ovvero il gruppo La Vaquita (acquisito a marzo 2017), il gruppo 
Karoun acquisito a maggio 2017 e il ramo d’azienda Silac acquisito a luglio 2017: 
 
(in milioni di euro) 

Gruppo 
Parmalat – 

Progressivo al 30 
giugno 2018 

di cui   
Contributo 

società 
acquisite - 

Progressivo al 
30 giugno 2018 

La Vaquita1 
(mar - giu 

2018) 

Karoun2 
(gen - giu 

2018) 

Ramo di 
azienda 

Silac3 
(gen - giu 

2018) 

Totale società 
acquisite – 

Progressivo al 
30 giugno 2018 

Eliminazione 
intercompany 

Ricavi 3.051,7 29,4 39,0 12,8 81,2 (28,2) 53,0 

Fatturato netto 3.033,6 29,4 38,7 12,3 80,4 (27,6) 52,8 

Altri ricavi 18,1 0,0 0,3 0,5 0,8 (0,6) 0,2 

COSTI OPERATIVI (2.903,0) (28,6) (35,8) (12,9) (77,3) 28,2 (49,1) 

Acquisti, prestazioni servizi e 
costi diversi (2.486,2) (26,8) (31,6) (12,5) (70,9) 28,2 (42,7) 

Costo del lavoro  (416,8) (1,8) (4,2) (0,4) (6,4) 0,0 (6,4) 

Sub totale 148,7 0,8 3,2 (0,1) 3,9 0,0 3,9 

Svalutazione crediti e altri 
accantonamenti (2,1) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) 

MARGINE OPERATIVO LORDO 146,6 0,8 3,2 (0,1) 3,9 0,0 3,9 
 

1 Gruppo acquisito in data 1°marzo 2017 
2 Gruppo acquisito in data 1° maggio  2017. Si ricorda che nella Relazione Finanziaria Semestrale 2017 gli effetti economici di maggio e giugno 2017 
non erano stati consolidati in considerazione della dimensione non significativa del Gruppo acquisito.  
3 Ramo di azienda acquisito in data 1° luglio 2017 
 
In particolare, per tali società si evidenzia quale discontinuità l’apporto dei dati delle stesse nel primo semestre del 
2018, a perimetro non omogeneo, ai fini comparativi con il periodo precedente. 
 
 
Esercizio garanzie contrattuali LAG 
Con riferimento all’esistenza di potenziali violazioni delle representations and warranties contenute nel contratto di 
acquisizione LAG che hanno dato luogo all’attivazione delle garanzie ivi previste e alle conseguenti richieste di danno 
da parte dell’acquirente, il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate nella riunione dell’ 8 marzo 2018, ha dato 
atto che il tentativo di soluzione amichevole non si è concluso favorevolmente e, all’unanimità, ha deliberato di 
rimettere la questione al Consiglio di Amministrazione per le delibere di sua competenza. Il Consiglio, nella riunione 
del 15 marzo 2018, ha deliberato di avviare la procedura arbitrale nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni 
contrattuali. La domanda di arbitrato è stata portata alla notifica in data 18 luglio 2018 e notificata dall’Ufficiale 
Giudiziario alle controparti a mezzo servizio postale in data 19 luglio 2018. 
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Notizie sulle azioni 
 
Parmalat S.p.A. è quotata sul mercato Telematico Azionario dal 6 ottobre 2005; di seguito si riportano i principali dati 
relativi al primo semestre 2018: 
 

  Azioni Ordinarie 

Titoli in circolazione al 30/06/2018  1.855.149.677 

Prezzo ufficiale al 30/06/2018 (euro)  2,8900 

Capitalizzazione (euro)  5.361.382.566,53 

Prezzo max (euro)  
3,1600 

12 gennaio 2018 

Prezzo min (euro)  
                                          2,8550 

15 giugno 2018 

Prezzo medio giugno (euro)  2,9143 

Volumi massimi (trattati in un giorno) 
  
 

2.009.881 
7 febbraio 2018 

Volumi minimi (trattati in un giorno)  
22.366 

4 maggio 2018 

Volumi medi trattati nel mese di giugno  213.970,01 
 
1 0,012% del capitale sociale  
 

Andamento del titolo 
 
Il titolo Parmalat ha riportato un andamento stabile nel corso del primo semestre 2018, come evidenziato dal grafico 
di seguito. 
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Composizione azionariato 
 
Si riportano di seguito gli azionisti che, ai sensi dell’Art. 120 del T.U.F., detengono una partecipazione rilevante al 30 
giugno 2018. 
 
Partecipazioni rilevanti 

Azionista N. azioni Percentuale 
Sofil S.a.s. 1.662.786.326 89,63% 

 
In relazione al capitale sociale si precisa inoltre che alla data del 30 giugno 2018:  
 

• numero 2.332.152 azioni, pari allo 0,1% del capitale sociale, sono tutt’ora in conto deposito presso Parmalat 
S.p.A., in proprietà a creditori commerciali nominativamente individuati; 

• numero 2.049.096 azioni pari allo 0,1% del capitale sociale sono nella disponibilità della società come azioni 
proprie. 
 

La gestione del Libro Soci è affidata in outsourcing alla società Computershare S.p.A. 

 
Caratteristiche dei titoli 
 
Azioni 
 
Le azioni sono ordinarie, nominative e hanno godimento regolare al 1 gennaio dell’anno di esecuzione dell’aumento di 
capitale con il quale vengono emesse. 

L’Assemblea Straordinaria della Società tenutasi in data 1 marzo 2005 ha deliberato un aumento di capitale sociale per 
complessivi massimi euro 2.009.967.908 riservati: 

a) per massimi euro 1.502.374.237 ai creditori chirografari ammessi; 

b) per massimi euro 38.700.853 alla “Fondazione Creditori Parmalat”; 

c) per massimi euro 238.892.818 ai creditori contestati e condizionali; 

d) per massimi euro 150.000.000 ai creditori tardivi; 

e) per massimi euro 80.000.000 al servizio dei warrant. 

L’Assemblea Straordinaria tenutasi il 19 settembre 2005 ha deliberato di rendere “permeabili” le tranches in cui è 
stato ripartito il capitale sociale dalla sopracitata assemblea del 1 marzo 2005. 
 
L’Assemblea del 28 aprile 2007, in sede Straordinaria, ha deliberato ai sensi dell’art. 5 dello statuto sociale, un 
aumento di capitale sociale, a servizio dei warrant, che passa quindi da 80 milioni di euro a 95 milioni di euro, nonché 
la permeabilità delle due riserve di cui ai punti c) e d). 
Ove una delle tranches in cui è stato articolato il predetto aumento di capitale (fatta eccezione per la prima – per 
massimi 1.502 milioni di euro – e per l’ultima tranche di euro 80.000.000 – ora euro 95.000.000 – a servizio 
dell’esercizio dei warrant) si renda sovrabbondante rispetto alle effettive esigenze di conversione in capitale dei 
crediti destinatari di quella specifica tranche, da detta sovrabbondante tranche si possono prelevare le risorse 
necessarie alla conversione di crediti di altra categoria di creditori che non trovi capienza nell’importo della tranche di 
aumento di capitale sociale ad essa destinata dalla deliberazione di Assemblea Straordinaria del 1° marzo 2005. 
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L’assemblea straordinaria del 31 maggio 2012 ha deliberato di modificare parzialmente la deliberazione di aumento di 
capitale sociale adottata dall’assemblea straordinaria del 1° marzo 2005 (come modificata dalle assemblee del 19 
settembre 2005 e del 28 aprile 2007) limitatamente all’aumento di capitale sociale di cui ai punti c) e d) riducendo 
l’importo dell’aumento di capitale ivi deliberato dell’ammontare complessivo di euro 85.087.908, essendo l’importo 
ivi deliberato eccedente in pari misura per le ragioni indicate nella deliberazione assembleare stessa. 

Pertanto, l’aumento di capitale sociale deliberato pari a complessivi massimi euro 1.939.880.000 risulta, alla data di 
approvazione della presente Relazione, così composto: 

a) per massimi euro 1.502.374.237 ai creditori chirografari ammessi; 

b) per massimi euro 38.700.853 alla “Fondazione Creditori Parmalat”; 

c) per massimi euro 153.804.910 ai creditori contestati e condizionali; 

d) per massimi euro 150.000.000 ai creditori tardivi; 

e) per massimi euro 95.000.000 al servizio dei warrant. 

Nel rispetto di tali delibere Assembleari, il Consiglio di Amministrazione attua regolarmente i dovuti aumenti di 
capitale. 

L’Assemblea Straordinaria del 27 febbraio 2015 ha deliberato: 

1. di accertare e dare atto che il termine di dieci anni per la sottoscrizione dell’aumento di capitale sociale – 
“punto b” – deliberato dall’Assemblea Straordinaria del 1° marzo 2005 decorre dal 1° marzo 2005 e scade il 1° 
marzo 2015; 

2. di prorogare per ulteriori cinque anni, e cosi dal 1° marzo 2015 e fino al 1° marzo 2020, il termine previsto per 
la sottoscrizione dell’aumento di capitale sociale deliberato dall’Assemblea Straordinaria di Parmalat S.p.A. in 
data 1° marzo 2005, per la parte riservata ai Creditori Opponenti, Condizionali e Tardivi e per la sua esecuzione 
da parte del Consiglio di Amministrazione, anche con riferimento ai warrant; 

3. di modificare, in conseguenza di quanto sopra deliberato, l’articolo 5) dello statuto sociale, al secondo periodo 
punto b); 

4. di stabilire che la sottoscrizione delle azioni “Parmalat S.p.A.” da parte di coloro che risulteranno creditori di 
“Parmalat S.p.A.”, per effetto degli avvenimenti di cui al punto 9.3, lett. ii), iii) e iv) della Proposta di 
Concordato Parmalat, successivamente al 1° marzo 2015 ed entro il 1° marzo 2020, dovra avvenire entro il 
termine di 12 mesi dalle date indicate al predetto punto 9.3, lett. ii), iii) e iv) della Proposta di Concordato 
Parmalat, con precisazione che decorso tale termine detto diritto di sottoscrizione si estinguerà; 

5. di dare mandato al Consiglio di Amministrazione per portare ad esecuzione quanto sopra deliberato e per 
depositare presso il Registro delle Imprese la versione aggiornata dello statuto sociale come sopra approvato; 

6. di dare mandato al Consiglio di Amministrazione di: 

a) adottare un regolamento per l’assegnazione di warrant, anche a coloro che saranno stati riconosciuti 
creditori di “Parmalat S.p.A.”, per effetto degli avvenimenti di cui al punto 9.3, lett. ii), iii) e iv) della 
Proposta di Concordato Parmalat, successivamente al 31 dicembre 2015 ed entro il 1° marzo 2020 e che 
avranno fatto richiesta di assegnazione dei warrant entro 12 mesi dalle date indicate al predetto punto 9.3, 
lett. ii), iii) e iv) della Proposta di Concordato Parmalat, con precisazione che detto regolamento dovrà 
mantenere i contenuti sostanziali del Regolamento Warrant ad oggi in essere, prevedendo il diritto dei 
sottoscrittori dei warrant di esercitare il diritto di sottoscrizione ivi incorporato sino al 1° marzo 2020; 
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7. richiedere la quotazione dei predetti warrant, espletando i relativi adempimenti necessari, ai sensi dell’art. 11.1 
della Proposta di Concordato Parmalat. 

In data 10 novembre 2015 il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato il Regolamento Warrant azioni 
ordinarie Parmalat 2016-2020 ed ha altresì deliberato di richiedere la quotazione di nuovi  “warrant Parmalat 2016-
2020”; la richiesta è stata inviata a Borsa Italiana S.p.A. ma, stante il numero limitato di warrant di cui è stata stimata 
l’emissione, non sono stati riscontrati da parte di Borsa Italiana S.p.A. i presupposti per la quotazione degli strumenti 
finanziari sulla base dell’articolo 2.1.3, comma 2, lettera e) del Regolamento dei Mercati Organizzati e gestiti da Borsa 
Italiana S.p.A.. Ai sensi di tale previsione non sussistevano infatti le condizioni generali per l’idoneità degli strumenti 
finanziari ad essere negoziati in modo equo, ordinato ed efficiente. 

Nel corso del semestre non sono stati assegnati nuovi warrant disciplinati dal regolamento “warrant azioni ordinarie 
Parmalat 2016-2020”.  Al 30 giugno 2018 il totale complessivo dei warrant emessi è pari a 1.300. Per tali warrant ad 
oggi non sussistono i presupposti per la quotazione. 
 
Global Depositary Receipts 
 
Parmalat S.p.A., come effetto del Concordato Parmalat e con espresso esonero da ogni responsabilità al  riguardo, è 
stata autorizzata, per quanto di spettanza, ad attribuire ai Creditori Chirografari che siano Qualified Institutional Buyer 
o Accredited Investor (secondo il significato proprio di tali termini ai sensi delle General Rules and Regulation under 
the U.S. Securities Act of 1933) le azioni dell’Emittente di loro spettanza sotto forma di Global Depositary Receipts, 
ponendo in essere ogni attività necessaria alla creazione dei necessari Global Depositary Receipts programs. 
L’istituto di Credito emittente tali strumenti finanziari è The Bank of New York Mellon, che è anche il referente per 
tutta la documentazione e operazioni attinenti. 
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Risorse Umane  

Organico del Gruppo 
 
Di seguito si illustra una sintesi della distribuzione, per area geografica, del personale delle società consolidate 
integralmente al 30 giugno 2018 confrontata con il 31 dicembre 2017. 
 

Totale dipendenti per area geografica    

Aree 30 giugno 2018 31 dicembre 2017 ∆ Note  

Europa 3.293 3.279 0%   

Nord America 4.890 4.860 1%   

America Latina 11.973 12.607 -5%   

Africa  3.079 3.090 0%   

Australia 2.284 2.398 -5%   

Totale 25.519 26.234 -3%   

 
Al 30 giugno 2018 si registra un calo degli organici a livello di Gruppo rispetto alla chiusura dell’esercizio precedente   
(-3%), riconducibile alla riduzione dell’organico in America Latina dovuta principalmente ad una riorganizzazione in 
Brasile. Rimangono invece stabili le aree Europa, Nord America e Africa, mentre si riscontra una leggera diminuzione 
di organici in Australia. 
 
 
 

 
 
Relazione sulla gestione – Risorse Umane 41 

 
                                                         



Investimenti  
 
Dati di sintesi degli investimenti del Gruppo Parmalat al 30 giugno 2018 

(in milioni di euro) I Semestre 2018 I Semestre 2017 Delta % 
Aree Valore % sul totale Valore % sul totale  

Europa 8,9 11,9% 10,8 11,4% -17,1% 

Nord America 34,7 46,0% 36,6 38,6% -5,3% 

America Latina 17,0 22,5% 21,0 22,2% -19,0% 
Africa 4,1 5,5% 8,6 9,1% -52,1% 

Australia 10,6 14,1% 17,7 18,7% -40,1% 

Gruppo  75,3 100,0% 94,7 100,0% -20,4% 

      

Gruppo (perimetro1 e cambi costanti)  80,8  94,7  -14,7% 
1 Escluso Gruppo La Vaquita (2 mesi), Gruppo Karoun (4 mesi) e Silac Commerciale (6 mesi). 
 
I progetti di investimento più significativi sono riferiti a: 
 

• nuovo impianto di sterilizzazione latte a Catania (Italia); 
• nuovo impianto di sterilizzazione latte UHT e ESL a Piana di Monte Verna (Italia); 
• introduzione lactose free a Brampton (Canada); 
• introduzione nuovo formato per il food service a Mitchell (Canada); 
• introduzione nuova linea bottiglia PET a Brampton (Canada); 
• nuova linea PET a Rowville (Australia); 
• nuovo impianto di produzione del formaggio a Bonnievale e Ladismith (Sud Africa); 
• installazione di due linee di confezionamento Combi a Port Elizabeth (Sud Africa); 
• automatizzazione delle linee di confezionamento dello yogurt a Carambei (Brasile); 
• sostituzione della linea per la produzione di mozzarella retail a South Park (USA); 
• miglioramento del processo di produzione mozzarella a Nampa (USA). 

Gli investimenti tecnici non includono l’acquisto di licenze e l’implementazione di sistemi informativi che, nel primo 
semestre 2018, sono stati pari a 0,8 milioni di euro, principalmente effettuati in Italia, Canada e Colombia. 
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Ricerca e Sviluppo  
 
Il Gruppo continua ad avere grande attenzione per i nuovi trend al fine di rispondere alle esigenze dei consumatori. 
 
Tra i prodotti che rispondono al concetto di “salutare” grande attenzione continua ad essere riservata: 

• agli yogurt ed ai latti fermentati arricchiti con microrganismi probiotici e con fibre prebiotiche, dato il loro 
potenziale impatto sull’equilibrio e salute della flora intestinale, alla quale si attribuisce oggi un ruolo 
importante per la salute dell’uomo; 

• alla riduzione dello zucchero aggiunto, per rispondere alle indicazioni dell’Organizzazione mondiale della 
sanità e alle linee guida per una sana alimentazione di molti Paesi, nel rispetto delle caratteristiche 
organolettiche dell’alimento. 
 

Continua l’ampliamento della gamma dei prodotti lactose free, quale risposta all’aumentata attenzione del 
consumatore per gli alimenti più frequentemente riconducibili ad intolleranze alimentari.  
 
Grande interesse è rivolto ai concetti di naturale e biologico, ai quali si associano i concetti di tracciabilità e benessere 
animale dal lato filiera e rispetto per l’ambiente dal lato produttivo. 
Tutto questo si traduce nello sviluppo di nuovi prodotti e nel riproporre prodotti “tradizionali” come il latte, con un 
importante valore aggiunto di tipo etico.  
 
Il progetto per confezionare i prodotti UHT in imballi più funzionali è in fase di avviamento in Canada mentre in 
Australia ed in Italia partirà in autunno. 
 
Il portafoglio prodotti Parmalat è molto articolato, spaziando dal Latte ai Formaggi, ai Derivati del latte come Panna, 
Yogurt e Dessert e ai Succhi di Frutta: innovazione e roll-out sono guidate da scelte proiettate al futuro e basate 
sull’esperienza maturata negli anni.  
 
I principali Centri Ricerca nel mondo sono collegati tra loro a livello informatico con un Database centrale che gestisce 
i progetti e le specifiche di ogni prodotto in studio o già sul mercato.  
Questo permette di ottimizzare le risorse e di evitare sovrapposizioni o ridondanza di studi riguardanti prodotti simili 
in diversi continenti. 
Allo stesso tempo il sistema facilita i roll-out, ossia la replicazione di prodotti vincenti su Mercati anche molto distanti 
tra di loro, incrementando il successo dei marchi Parmalat locali. 
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Altre informazioni 
 
La società detiene 2.049.096 azioni proprie a seguito dell’autorizzazione assembleare del 31 maggio 2012. Le controllate 
non detengono azioni di Parmalat S.p.A..  
 
Parmalat e le sue controllate non detengono e non hanno detenuto nel corso dell’esercizio, neppure a mezzo di società 
fiduciarie o interposte persone, azioni della controllante. 
 
I rapporti fra società del Gruppo o delle stesse con parti correlate non sono qualificabili né come atipici né come inusuali, 
rientrando nell’ordinario corso degli affari della società. Detti rapporti sono regolati a condizioni di mercato cioè alle 
condizioni che si sarebbero applicate fra due parti indipendenti.  
 
Le informazioni sui rapporti con parti correlate, ivi incluse quelle richieste dalla Comunicazione Consob del 28 luglio 2006, 
sono presentate al paragrafo "Rapporti con parti correlate" del bilancio separato e consolidato di Parmalat S.p.A.. 
 
Attività di direzione e coordinamento 
 
La Società è soggetta a direzione e coordinamento di B.S.A. S.A.. 
 
Le relazioni e i rapporti si sono consolidati nel tempo dando luogo a sistematici e spesso informali processi di interazione 
con la controllante; tali processi hanno interessato principalmente le seguenti aree di attività: 
 

- l’area acquisti, con ritorni positivi a livello economico grazie alle sinergie ed economie di scala derivanti dalla 
negoziazione e dai volumi acquistati; 

- l’area approvvigionamento latte crudo, con vantaggi derivanti dalla possibilità per Parmalat di utilizzare il 
network produttivo del Gruppo Lactalis per vendere o acquistare latte in caso  di fabbisogni diversi dalle quantità 
di raccolta diretta; 

- l’area ricerca e sviluppo, con il conseguente accesso al know how del Gruppo Lactalis per mettere a punto nuovi 
prodotti; 

- l’area industriale, con la possibilità per Parmalat di potersi avvalere di strutture tecniche centrali altamente 
specializzate e di realizzare un interscambio di esperienze, con i vari stabilimenti del Gruppo Lactalis, che hanno 
contribuito ad aumentarne l’efficienza; 

- l’area marketing, con la condivisione delle metodologie e tecniche di marketing in uso e lo scambio di mix di 
prodotto già sperimentati nel Gruppo Lactalis; 

- l’area logistica, con l’interscambio di esperienze con le strutture tecniche centrali, la condivisione di tecnologie 
informatiche specializzate e la possibilità di avere un maggior potere negoziale con i player del settore, al fine 
dell’ottimizzazione della logistica; 

- l’area vendite, con il conseguente maggior potere contrattuale nei confronti della Grande Distribuzione nella 
negoziazione di alcuni significativi accordi commerciali. 
 

In una realtà multinazionale in continua evoluzione, in cui il Gruppo Lactalis esercita la propria attività nel medesimo 
settore di business di Parmalat, il management, in un contesto di fisiologica interazione, ha esaminato e condiviso con la 
controllante le linee guida alla base del piano di sviluppo strategico di medio-lungo termine e del budget economico-
finanziario, con l’obiettivo di migliorare la redditività e attuare obiettivi di crescita interna ed esterna anche attraverso le 
acquisizioni, successivamente sottoposte all’esame del Consiglio di Amministrazione.  
 
Il Consiglio di Amministrazione in data 16 aprile 2015, sentito il Comitato per il Controllo Interno, la Gestione dei Rischi e 
per la Corporate Governance (oggi Comitato Controllo e Rischi), ha approvato la procedura per la disciplina delle decisioni 
influenzate nell'ambito dell'attività di direzione e coordinamento (di seguito per brevità la “Procedura”). 
 
La Procedura è disponibile sul sito e si applica a tutte le controllate italiane ed estere. 
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Aspetti fiscali  
 
Il carico fiscale complessivo del Gruppo nel primo semestre 2018 è stato pari a 24,6 milioni di euro, in diminuzione di 34,9 
milioni rispetto a quanto registrato nel periodo comparativo. Le imposte correnti del Gruppo sono state pari a 9,0 milioni 
di euro (38,9 milioni nel primo semestre 2017). 
L’effective tax rate del Gruppo è stato pari a 38,2%, in diminuzione rispetto al 66,0% del periodo comparativo 
principalmente in conseguenza del beneficio, in termini di minori imposte, derivante dalla sottoscrizione da parte di 
Parmalat S.p.A. dell’accordo preventivo sul Patent Box. 
Escludendo l’impatto fiscale del Venezuela, delle società che hanno avuto nel periodo una perdita fiscale non considerata 
recuperabile, del beneficio fiscale relativo al Patent Box e del settlement agreement sottoscritto dal Canada, l’aliquota 
fiscale effettiva di Gruppo risulterebbe pari al 26,5% (31,6% nel primo semestre 2017). 
 
L’effective tax rate di Parmalat S.p.A. è risultato essere negativo principalmente in conseguenza dell’effetto fiscale 
prodotto dai redditi esclusi dalla base imponibile, rappresentati dai dividendi e da proventi non ricorrenti, e dal beneficio 
rinveniente dal regime di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzo diretto ed indiretto dei beni immateriali.  
Si segnala, infatti, che la società, nel maggio 2018 ha siglato, presso la Direzione Generale di Roma dell'Agenzia delle 
Entrate - Ufficio accordi preventivi e Controversie Internazionali l’accordo di ruling che definisce i metodi ed i criteri di 
calcolo del reddito agevolabile ai fini Ires ed Irap, derivante dall’utilizzo diretto dei beni immateriali ai fini del c.d. Patent 
Box. Si ricorda che l’accordo di ruling relativo all’utilizzo indiretto dei beni immateriali era stato siglato nel dicembre 2017. 
La positiva conclusione dei suddetti accordi determina potenziali benefici, in termini di minori imposte, per il quinquennio 
2015-2019.  
 
A partire dall’esercizio 2007 Parmalat S.p.A. ha esercitato l’opzione ai sensi degli artt. 117 e seguenti del Testo Unico delle 
Imposte sul Reddito (T.U.I.R.), in qualità di società consolidante, per il regime del consolidato fiscale nazionale al quale, 
attualmente, hanno aderito tutte le controllate italiane. L’opzione per il consolidato fiscale nazionale di Centrale del Latte 
di Roma con validità 2016 - 2018 è stata rinnovata a settembre 2016 tramite la presentazione della dichiarazione dei 
redditi di Parmalat S.p.A. relativa all’esercizio 2015. Ad ottobre 2017, attraverso la presentazione della dichiarazione di 
Parmalat S.p.A. relativa all’esercizio 2016, è stato effettuato il rinnovo delle opzioni di Dalmata S.p.A. e Sata S.r.l. nonché 
l’esercizio dell’opzione di Silac Commerciale S.r.l. per il triennio 2017-2019. 
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Corporate Governance 
 
Parmalat, società quotata sul Mercato Telematico Azionario (MTA), adotta il sistema tradizionale di amministrazione e 
controllo che, fermi i compiti dell’Assemblea, attribuisce la gestione aziendale al Consiglio di Amministrazione e le 
funzioni di vigilanza al Collegio Sindacale. La revisione legale dei conti è affidata a una società di revisione esterna, 
incaricata dall’Assemblea degli azionisti.  
 
In conformità alle previsioni statutarie, il Consiglio di Amministrazione ha nominato un Amministratore Delegato, cui 
ha affidato la gestione della Società, essendo riservata alla propria esclusiva competenza la decisione su talune 
materie. Al Presidente, nominato dall’Assemblea del 29 aprile 2016, spettano i poteri attribuiti dallo statuto e la legale 
rappresentanza della Società. Per disposizione statutaria la carica di Presidente non può essere cumulata con quella di 
Amministratore Delegato. 
 
Il Consiglio ha costituito al suo interno due comitati con funzioni consultive e propositive nei confronti del Consiglio 
stesso: il Comitato Controllo e Rischi (che svolge anche le funzioni di Comitato per le Operazioni con Parti Correlate) e 
il Comitato per le Nomine e la Remunerazione.  
 
Parmalat aderisce alle raccomandazioni del Codice di Autodisciplina delle società quotate, nell’edizione del luglio 
2015, approvato dal Comitato per la Corporate Governance promosso da Borsa Italiana e talune associazioni di 
categoria.  
 
Parmalat è dotata di un sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, costituito dall’insieme delle regole, delle 
procedure e delle strutture organizzative volte a identificare, misurare, gestire e monitorare i principali rischi 
aziendali. Tale sistema, integrato nei più generali assetti organizzativi e di governance, è teso, da un lato, a consentire 
l’identificazione, la misurazione, la gestione ed il monitoraggio dei principali rischi e, dall’altro, a garantire 
l’attendibilità, l’accuratezza, l’affidabilità e la tempestività delle informazioni fornite agli organi sociali e al mercato. 
Parte integrante del sistema di controllo interno è il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 
231/2001 e l’Organismo di Vigilanza, previsto dal medesimo decreto, è l’organo deputato a verificarne il 
funzionamento, l’osservanza e a curarne l’aggiornamento. 
Le Linee Guida per le società controllate estere, approvate dal Consiglio di Amministrazione di Parmalat e 
successivamente trasmesse ai board delle società controllate, sono state declinate all’interno delle diverse realtà 
aziendali rispettando le normative locali. Le Linee Guida racchiudono principi di comportamento e regole 
organizzative, ispirate al Codice di Condotta del gruppo e relative a processi aziendali rilevanti ai fini del D.Lgs 231/01, 
che ciascuna società è chiamata ad adottare, tenendo conto delle norme di legge applicabili nelle singole realtà locali. 
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Eventi significativi del primo semestre 2018 
 
Citibank N.A. - azione risarcitoria  
Nel giudizio risarcitorio instaurato da Parmalat S.p.A. avanti il Tribunale di Milano nei confronti di dirigenti e 
dipendenti di società del Gruppo Citibank (già imputati per fatti di bancarotta nel procedimento penale avanti il 
Tribunale di Parma), nonché nei confronti di talune società del Gruppo Citibank (che nel medesimo procedimento 
penale rivestivano la qualifica di responsabile civile rispetto alle attività poste in essere dai loro dipendenti) il 
Tribunale di Milano con sentenza depositata in data 25 gennaio 2018, in accoglimento di un'eccezione preliminare 
sollevata da tutti i convenuti relativa al giudicato formatosi nel procedimento americano, ha dichiarato 
l'improcedibilità del giudizio.  
Parmalat ha promosso appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano entro il termine di legge. La prima udienza 
del giudizio d’appello si è tenuta in data 20 giugno 2018. A tale udienza, la Corte si è riservata ogni decisione 
sull’ammissibilità degli affidavit prodotti dalle parti ed ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni per il 17 
ottobre 2018. 
Per maggiori dettagli riguardo al procedimento si rinvia al capitolo “Contenzioso civile attivo” della nota integrativa del 
Gruppo. 
 
Citibank N.A. - procedimento di delibazione sentenza Superior Court of New Jersey 
Nel giudizio pendente avanti la Corte di Cassazione per l’annullamento dell’ordinanza della Corte d’appello di Bologna 
che nell’agosto del 2014 ha dichiarato “efficace nella Repubblica Italiana la sentenza della Superior Court of New 
Jersey…del 27 ottobre 2008…” che ha riconosciuto a favore di Citibank N.A. la somma di US$ 431.318.828,84 (US$ 
364.228.023 in sorte capitale e US$ 67.090.801,84 a titolo di interessi), in data 9 gennaio 2018 è stata comunicata alle 
parti la fissazione dell’adunanza in camera di consiglio per il 21 febbraio 2018. Con istanza del 26 gennaio 2018 
Parmalat ha richiesto la rimessione della causa alla pubblica udienza. All'udienza del 21 febbraio 2018 il Collegio, in 
accoglimento dell'istanza di Parmalat, ha rinviato la causa per la trattazione in pubblica udienza. Si è in attesa di 
fissazione della data di pubblica udienza. 
Per maggiori dettagli riguardo al procedimento si rinvia al capitolo “Contenzioso e passività potenziali al 30 giugno 
2018” della nota integrativa del Gruppo. 
 
Sottoscrizione contratto di finanziamento revolving 
In data 9 febbraio 2018, Parmalat S.p.A. ha sottoscritto un contratto di finanziamento revolving, di durata 2 anni, per 
un ammontare di 100 milioni di euro con un primario Gruppo Bancario Italiano, con tiraggi a richiesta con minimo 
preavviso. Tale linea è unsecured, e a condizioni in linea con le attuali migliori condizioni di mercato. La linea di 
credito, ad oggi non ancora utilizzata, costituisce un supporto per la gestione e l’ulteriore crescita del Gruppo. 
 
Assemblea ordinaria degli azionisti 
In data 19 aprile 2018  l’Assemblea ordinaria degli azionisti ha approvato il bilancio relativo all’esercizio 2017 che si è 
chiuso con un utile di 27,0 milioni di euro (a livello consolidato, l’utile è stato pari a 103,6 milioni di euro) e ha 
deliberato di distribuire un dividendo di 0,007 euro per azione ordinaria avente diritto. 
L’Assemblea, su proposta dell’Azionista Sofil S.a.s, ha nominato Jean-Marc Bernier quale Amministratore della Società; 
Jean-Marc Bernier, che si è dichiarato Amministratore non indipendente, resterà in carica fino alla data di scadenza 
prevista per il Consiglio di Amministrazione attualmente in carica, ossia fino all’approvazione del bilancio relativo 
all’esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2018. 
A conclusione dei lavori assembleari si è riunito il Consiglio di Amministrazione che ha confermato Jean- Marc Bernier 
Amministratore delegato della Società e gli ha conferito i relativi poteri. 
A seguito delle dimissioni per motivi personali di Marco Pedretti pervenute in data 23 febbraio 2018, l’Assemblea ha 
nominato Pierluigi De Biasi Presidente del Collegio Sindacale. La nomina è avvenuta a fronte della candidatura 
proposta dall’azionista di minoranza Amber Capital UK LLP, in qualità di gestore del fondo Amber Active Investors 
Limited. 
Pierluigi De Biasi resterà in carica sino alla scadenza dell’attuale Collegio Sindacale ossia sino all’Assemblea di 
approvazione del bilancio dell’esercizio al 31 dicembre 2019. 
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Accordo preventivo sul Patent Box 
In data 24 maggio 2018 Parmalat S.p.A. ha comunicato di aver siglato, con l'Ufficio accordi preventivi e controversie 
internazionali dell'Agenzia delle Entrate italiana, l’accordo preventivo che definisce i metodi ed i criteri per il calcolo ai 
fini del c.d. Patent Box. 
Tale regime opzionale di agevolazione fiscale, introdotto con la legge di stabilità del 2015, consente di escludere dalla 
base imponibile sia IRES che IRAP una quota dei redditi derivanti dall’utilizzo diretto ed indiretto di opere dell’ingegno, 
di brevetti, di marchi ed altre attività immateriali; l’esenzione, pari al 30% per il 2015 e al 40% per il 2016, salirà poi al 
50% per le annualità 2017, 2018 e 2019. Dal 2020 l’agevolazione non potrà più essere estesa anche ai marchi 
aziendali. 
Le stime della Società indicano i benefici fiscali totali, relativi alle annualità 2015, 2016 e 2017, in circa 18 milioni di 
euro. La quantificazione dei benefici per gli esercizi 2018 e 2019 sarà disponibile a seguito della redazione dei rispettivi 
bilanci. 
 
Indagini in relazione all’operazione di acquisizione LAG  
Con riguardo al procedimento penale pendente presso il Tribunale di Roma nei confronti di un amministratore, ex 
consiglieri e un dirigente della Società, avente ad oggetto il reato di ostacolo all’attività di vigilanza per eventi occorsi 
nel periodo tra l’8 febbraio ed il 1° luglio 2013, si è avuta notizia da parte dei difensori di taluni imputati che in data 1° 
giugno 2018 ha avuto luogo l’udienza preliminare nell’ambito della quale il GUP (i) ha stralciato le posizioni di due ex 
consiglieri, di cittadinanza non italiana, disponendo, previa separazione della loro posizione processuale, la 
restituzione degli atti al P.M. per il rinnovo dell’avviso ex art. 415-bis c.p.p. con la relativa traduzione, successivamente 
notificato, debitamente tradotto, in data 19 giugno 2018; (ii) ha ammesso la costituzione di parte civile della Consob 
nei confronti di tutti gli imputati, eccezione fatta per le due posizioni stralciate; (iii) ha disposto, su istanza di Consob, 
la citazione di Parmalat S.p.A. quale responsabile civile per i fatti di reato ascritti agli imputati nelle loro qualità di 
esponenti e dipendenti della Società, notificata alla Società in data 28 giugno 2018; (iv) ha rinviato all’udienza del 21 
settembre 2018. 
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Fatti avvenuti dopo il 30 giugno 2018 
 
Non si segnalano eventi significativi dopo il 30 giugno 2018. 
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Prevedibile evoluzione della gestione 
 
La prima parte dell’anno in corso, analogamente a quanto già evidenziato alla fine del precedente esercizio, ha 
confermato le forti difficoltà che il Gruppo sta affrontando in alcuni dei principali mercati in cui opera, quali in 
particolare Australia e Canada. 
 
In tale contesto sono stati implementati importanti interventi organizzativi e definiti piani di azione nelle aree acquisto 
materia prima, industriale, commerciale e logistica, mirati a contrastare le principali criticità. 
 
Il semestre è stato, inoltre, condizionato dai risultati del segmento dei prodotti in polvere e da eventi non ricorrenti, 
quali gli scioperi e l’impatto negativo stagionale legato alla valorizzazione del magazzino in Canada (che verrà in gran 
parte riassorbito nella seconda parte dell’anno). 
 
Guidance 2018 
 
Gli inattesi e recenti rialzi del costo della materia prima e le forti tensioni in ambito commerciale legate ai necessari 
adeguamenti dei prezzi di vendita da parte delle aziende produttrici inducono a previsioni in flessione, rispetto 
all’anno precedente, stimate nell’intorno del -1% in termini di fatturato netto e in un range compreso tra -3% e 0% in 
termini di EBITDA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Disclaimer 
Il presente documento contiene dichiarazioni previsionali (“forward-looking statements”), in particolare nella sezione intitolata 
“Prevedibile evoluzione della gestione”. Le previsioni del 2018 si basano - tra l’altro - sull’andamento del secondo trimestre 2018 e 
sui trend in corso nel terzo trimestre. 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.zato 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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Glossario 
 

“Altre attività” La voce include le altre attività correnti. 

“Altre passività” La voce include le altre passività correnti e i debiti per imposte sul 
reddito. 

“Disponibilità finanziarie nette” Sono costituite dal debito finanziario lordo ridotto delle “Disponibilità” 
(cassa e altre disponibilità liquide equivalenti) e delle “Altre attività 
finanziarie” correnti.  

“Fondi per rischi e oneri” La voce include anche le passività per imposte differite. 

“Immobilizzazioni finanziarie” Include le voci partecipazioni e altre attività finanziarie non correnti. 

“Immobilizzazioni immateriali” Include le attività inserite nel prospetto della Situazione Patrimoniale - 
Finanziaria consolidata nelle voci avviamento, marchi a vita utile non 
definita e altre attività immateriali. 

“Margine operativo lordo” Rappresenta la differenza tra i ricavi netti consolidati ed i costi operativi 
al lordo dei costi di natura non monetaria relativi ad ammortamenti e 
svalutazioni (al netto di eventuali ripristini di valore) di attività non 
correnti. 

“Utile operativo netto”  E’ ottenuto sottraendo dal “Margine operativo lordo” i costi di natura 
non monetaria relativi ad ammortamenti e svalutazioni (al netto di 
eventuali ripristini di valore) di attività non correnti e sommando 
l’effetto netto degli “Altri proventi e oneri”, ossia di quei proventi ed 
oneri derivanti da operazioni che non si ripetono frequentemente nella 
gestione ordinaria del business, quali ad esempio, i proventi da azioni 
revocatorie e risarcitorie, le spese legali su litigations ed eventuali altri 
proventi ed oneri non ricorrenti. 
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Situazione Patrimoniale - Finanziaria consolidata 
  
Note (in milioni di euro) (*) 30.06.2018 (*) 31.12.2017  

 ATTIVITÀ NON CORRENTI  2.857,0  2.997,8 
(1) Avviamento  565,7  577,3 
(2) Marchi a vita utile non definita  519,1  537,6 
(3) Altre attività immateriali  231,7  253,9 
(4) Immobili, impianti e macchinari  1.397,1  1.459,5 
 Partecipazioni  66,4  65,2 
 Altre attività non correnti  17,2  43,9 
 Attività per imposte anticipate  59,8  60,4 
      
 ATTIVITÀ CORRENTI  2.107,5  2.206,0 
(5) Rimanenze  702,8  682,1 
(6) Crediti commerciali  597,0  612,7 
 di cui verso parti correlate 14,9  19,8  
(7) Altre attività correnti  259,0  197,3 
 di cui verso parti correlate 1,7  2,3  
(8) Disponibilità liquide e mezzi equivalenti  377,1  476,1 
 Attività finanziarie correnti  171,6  237,8 
 di cui verso parti correlate 3,5  1,5  
      
 Attività destinate alla vendita  1,3  3,1 
      
 TOTALE ATTIVITÀ  4.965,8  5.206,9 
      
 PATRIMONIO NETTO  3.134,4  3.221,8 
(9) Capitale sociale  1.855,1  1.855,1 
(10) Riserva convertibile in capitale sociale per opposizioni e per 

insinuazioni tardive  52,9  52,9 
 Altre riserve e risultati di periodi precedenti:     
(11) - Riserva da differenza di traduzione  (616,3)  (508,3) 
 - Riserva da cash Flow Hedge  (0,3)  0,0 
(12) - Altre  1.786,6  1.700,2 
(13) Utile del periodo   39,5  103,4 
 Patrimonio attribuibile agli azionisti della Capogruppo  3.117,5  3.203,3 
(14) Patrimonio attribuibile agli azionisti terzi  16,9  18,5 
      
 PASSIVITÀ NON CORRENTI  604,6  702,6 
(15) Passività finanziarie  152,3  241,8 
 Passività per imposte differite  229,7  242,2 
 Fondi relativi al personale   91,8  91,6 
(16) Fondo per rischi ed oneri  123,2  119,2 
 Fondo per debiti in contestazione per privilegio e 

prededuzione  7,6  7,8 
      
 PASSIVITÀ CORRENTI  1.226,8  1.282,5 
(15) Passività finanziarie   228,0  216,8 
(17) Debiti commerciali  831,5  891,1 
  di cui verso parti correlate 30,6  31,2  
(18) Altre passività correnti  159,2  156,2 
      
(19) Debiti per imposte sul reddito  8,1  18,4 
      
 Passività direttamente associabili alle attività destinate alla 

vendita  0,0  0,0 
      
 TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ  4.965,8  5.206,9 
      

(*) Il dettaglio delle voci in corsivo è riportato al paragrafo “Rapporti con parti correlate”. 
 

Gruppo Parmalat – Bilancio consolidato semestrale abbreviato al 30 giugno 2018 57 

 
 



 

Conto economico consolidato 
 
Note (in milioni di euro) (*) I Semestre 2018 (*) I Semestre 2017 
      
(20) RICAVI  3.051,7  3.297,5 
 Fatturato netto  3.033,6  3.274,0 
  di cui verso parti correlate 38,4  32,6  
 Altri ricavi  18,1  23,5 
 di cui verso parti correlate                                               3,3  3,3  
      
(21) Costo del venduto  (2.459,1)  (2.654,6) 
  di cui verso parti correlate (56,6)  (53,8)  
(21) Spese commerciali  (320,6)  (330,4) 
 di cui verso parti correlate (13,3)  (10,5)  
(21) Spese generali  (229,3)  (220,7) 
  di cui verso parti correlate (2,1)  (2,5)  
 Altri proventi ed oneri:     
(22) - Spese legali su litigations  (0,6)  (1,0) 
(23) - Altri proventi e oneri  (3,7)  (2,9) 
      
 UTILE OPERATIVO NETTO  38,4  87,9 
      
 Proventi finanziari  86,8  32,6 
 Oneri finanziari  (60,7)  (32,0) 

(24) Proventi/(Oneri) finanziari netti  26,1  0,6 
      
 Altri proventi e oneri su partecipazioni  0,0  1,6 
 di cui verso parti correlate 0,0  1,6  
      
 UTILE ANTE IMPOSTE  64,5  90,1 
      
(25) Imposte sul reddito del periodo  (24,6)  (59,5) 
      
      
 UTILE DEL PERIODO  39,9  30,6 
      
 (Utile)/perdita di terzi  (0,4)  (0,2) 
 Utile/(perdita) di gruppo  39,5  30,4 

 
Attività in funzionamento: 

Utile per azione base (in euro) 0,0213 0,0164 

Utile per azione diluito (in euro) 0,0213 0,0164 
 
(*) Il dettaglio delle voci in corsivo è riportato al paragrafo “Rapporti con parti correlate”. 
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Conto economico complessivo consolidato 
 
Note (in milioni di euro) I Semestre 2018 I Semestre 2017 
    
 Utile del periodo (A) 

 
39,9 30,6 

 Altri utili/(perdite) complessivi che non saranno successivamente riclassificati 
nell’utile/(perdita) del periodo 
 Rimisurazione piani a benefici definiti al netto dell’effetto fiscale   
Variazione fair value titoli di capitale valutati al FVOCI al netto dell’effetto fiscale 
Totale altri utili/(perdite) complessivi che non saranno successivamente 
riclassificati nell’utile/(perdita) del periodo al netto dell’effetto fiscale (B1) 
 
Altri utili/(perdite) complessivi che saranno successivamente riclassificati 
nell’utile/(perdita) del periodo 

 
 

(4,2) 
1,2 

(3,0) 

 
 

(1,3) 
5,7 
4,4 

 Variazione fair value derivati (cash flow hedge) al netto dell’effetto fiscale (0,3) (0,4) 
 Differenza da traduzione bilanci in valuta estera (108,1) (102,2) 
 Totale altri utili/(perdite) complessivi che saranno successivamente riclassificati 

nell’utile/(perdita) del periodo al netto dell’effetto fiscale (B2) 
 
Totale Altre componenti del conto economico complessivo al netto dell’effetto 
fiscale (B)=(B1)+(B2) 
 

(108,4) 
 
 
 

(111,4) 

(102,6) 
 
 
 

(98,2) 

 Totale Utile/(perdita) complessiva del periodo (A) + (B) 
 

(71,5) (67,6) 

 Totale Utile/(perdita) complessiva del periodo attribuibile a: 
 

  

 (Utile)/perdita di terzi (0,3) (0,3) 
 Utile/(perdita) di gruppo (71,8) (67,9) 
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Rendiconto finanziario consolidato 
 
Note  (in milioni di euro) I Semestre 2018 I Semestre 2017 

 ATTIVITA’ DEL PERIODO   
 Utile netto derivante dalle attività in funzionamento 39,9 30,6 
(26) Ammortamenti e svalutazioni immobilizzazioni 103,9 93,3 
 Accantonamenti 40,7 71,5 
 Interessi passivi ed altri oneri finanziari 9,5 3,8 
 (Proventi)/Oneri non monetari (28,4) 7,2 
 (Proventi)/Oneri realizzati su dismissioni (1,0) (1,1) 
 Dividendi incassati (0,0) (1,6) 
(22) Spese legali su litigations  0,6 1,0 
 Flussi finanziari del risultato operativo prima della variazione del capitale d’esercizio 165,2 204,7 
    
 Variazione del capitale d’esercizio netto e dei fondi:   
 Capitale circolante operativo (90,1) (106,4) 
 Pagamento imposte sul reddito da gestione operativa (22,0) (43,5) 
 Altre attività / Altre passività e Fondi (33,0) (28,7) 
 Totale variazione del capitale d’esercizio netto e dei fondi (145,1) (178,6) 
    
 FLUSSI DERIVANTI DALLE ATTIVITA’ DEL PERIODO 20,1 26,1 
 di cui verso parti correlate (25,8) (30,2) 
    
 ATTIVITA’ DI INVESTIMENTO   
 Investimenti   
(3) - Immateriali (0,8) (0,7) 
(4) - Materiali (75,3) (94,7) 
 - Finanziari (2,0) (9,5) 
 - Investimenti in “Altre attività finanziarie correnti”  

   la cui scadenza supera i 3 mesi dalla data di acquisto 64,8 47,2 
 - Corrispettivo pagato per le acquisizione di controllo  

   alle netto delle disponibilità acquisite (0,0) (212,0) 
 Dismissioni e altri incassi minori 4,9 7,8 
 Dividendi incassati 0,0 1,6 
    
 FLUSSI DERIVANTI DALLE ATTIVITA’ DI INVESTIMENTO (8,4) (260,3) 
 di cui verso parti correlate 1,8 0,9 
    
 SPESE LEGALI SU LITIGATIONS (1,2) (0,8) 
    
 ATTIVITA’ FINANZIARIA   
(15) Accensione nuovi finanziamenti e leasing finanziari 62,0 139,3 
(15) Rimborso finanziamenti, quota capitale e quota interessi (compresi leasing finanziari) (145,1) (170,0) 
 Pagamento dividendi (14,8) (29,0) 
    
 FLUSSI DERIVANTI DALL’ATTIVITA’ FINANZIARIA (97,9) (59,7) 

 di cui verso parti correlate (11,6) (24,9) 
    
 INCREMENTO/(DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA’ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI 

DAL 1 GENNAIO AL 30 GIUGNO (87,4) (294,7) 
    
(8) DISPONIBILITA’ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI AL 1 GENNAIO 476,1 740,1 
    
 Incremento/(Decremento) delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti dal 1.1 al 30.06 (87,4) (294,7) 
 Effetto netto della conversione delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti 

espressa in valute estere (11,6) (23,6) 
    
(8) DISPONIBILITA’ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI AL 30 GIUGNO 377,1 421,8 
 
Interessi finanziari incassati nel primo semestre 2018 pari a 2,4 milioni di euro (3,5 milioni nel primo semestre 2017) 
 
Interessi finanziari pagati nel primo semestre 2018 pari a 7,1 milioni di euro (8,9 milioni nel primo semestre 2017) 
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Variazioni del patrimonio netto consolidato 
 

 
(in milioni di euro)  Altre riserve e risultati di periodi precedenti  

 Capitale 
sociale1 

Riserva 
convertibile 
in capitale 

sociale2 

Riserva 
legale 

Riserva per 
dividendo 

opposizioni 
e 

condizionali 

Riserva da 
differenza 

di 
traduzione 

Riserva da 
cash flow 

hedge 

Riserva da 
rimisura-

zione piani 
a benefici 

definiti 

Altre3 
Utile 

(Perdita) 
del periodo 

Patrimonio 
netto di 
gruppo 

Patrimonio 
netto di 

terzi 

Patrimonio 
netto 
totale 

Saldo al 1° gennaio 2017 1.855,1 52,9 111,4 26,3 (320,0) 0,1 (44,3) 1.548,8 78,5 3.308,8 20,0 3.328,8 

Utile del periodo         30,4 30,4 0,2 30,6 

Differenza da traduzione 
bilanci in valuta estera     (102,3) 

  
  (102,3) 0,1 (102,2) 

Rimisurazione piani a 
benefici definiti       (1,3)   (1,3) - (1,3) 

Variazione fair value 
derivati      (0,4)    (0,4) - (0,4) 

Variazione fair value titoli di 
capitale valutati al FVOCI        5,7  5,7 - 5,7 

Utile complessivo del 
periodo - - - - (102,3) (0,4) (1,3) 5,7 30,4 (67,9) 0,3 (67,6) 

Destinazione del risultato 
2016   2,8     47,9 (50,7) - - - 

Dividendo 2016 (di cui 
Parmalat S.p.A., euro 0,015 
per azione) 

     
  

 (27,8) (27,8) (1,4) (29,2) 

Saldo al 30 giugno 2017 1.855,1 52,9 114,2 26,3 (422,3) (0,3) (45,6) 1.602,4 30,4 3.213,1 18,9 3.232,0 

             

Saldo al 1° gennaio 2018 
(pubblicato) 1.855,1 52,9 114,2 26,3 (508,3) 0,0 (46,7) 1.606,4 103,4 3.203,3 18,5 3.221,8 

Effetti derivanti 
dall’adozione del principio 
IFRS 15 (al netto dell’effetto 
fiscale) 

       (1,0)  (1,0) - (1,0) 

Saldo rideterminato al 1° 
gennaio 2018 1.855,1 52,9 114,2 26,3 (508,3) 0,0 (46,7) 1.605,4 103,4 3.202,3 18,5 3.220,8 

Utile del periodo         39,5 39,5 0,4 39,9 

Differenza da traduzione 
bilanci in valuta estera 

    (108,0)     (108,0) (0,1) (108,1) 

Rimisurazione piani a 
benefici definiti       (4,2)   (4,2) - (4,2) 

Variazione fair value 
derivati      (0,3)    (0,3) - (0,3) 

Variazione fair value titoli di 
capitale valutati al FVOCI        1,2  1,2 - 1,2 

Utile complessivo del 
periodo - - - - (108,0) (0,3) (4,2) 1,2 39,5 (71,8) 0,3 (71,5) 

Destinazione del risultato 
2017   1,4     89,0 (90,4) - - - 

Dividendo 2017 (di cui 
Parmalat S.p.A., euro 0,007 
per azione) 

        (13,0) (13,0) (1,9) (14,9) 

Saldo al 30 giugno 2018 1.855,1 52,9 115,6 26,3 (616,3) (0,3) (50,9) 1.695,6 39,5 3.117,5 16,9 3.134,4 
1 Nel capitale sociale sono presenti numero 2.049.096 di azioni proprie, acquisite a titolo gratuito e riferite a creditori non manifestatisi che, per effetto del Concordato (art. 9.4), sono entrate nelle 
disponibilità della Parmalat S.p.A.  
2 Per opposizioni e insinuazioni tardive. 
3 Limitatamente all’importo di 24.810 migliaia di euro la riserva potrà essere utilizzata anche per il soddisfacimento di eventuali diritti di creditori tardivi e contestati se e in quanto ammessi in via definitiva. 

Gruppo Parmalat – Bilancio consolidato semestrale abbreviato al 30 giugno 2018 61 

 
 



Note illustrative al bilancio consolidato semestrale abbreviato 
 
Premessa 
 
Parmalat S.p.A. è una Società con sede legale in Italia, in via Silva 9, Milano, le cui azioni sono quotate al Mercato 
Telematico di Borsa Italiana. Parmalat S.p.A. è controllata da Sofil S.a.s., società francese del Gruppo Lactalis, che 
detiene, alla data di approvazione della presente Relazione Finanziaria Semestrale, l’89,6% del capitale sociale.  
 
Parmalat S.p.A. è soggetta all’attività di direzione e coordinamento di B.S.A. S.A.. I rapporti con B.S.A. S.A. e con le 
imprese soggette alla sua attività di direzione e coordinamento costituiscono rapporti con parti correlate e sono 
riportati al paragrafo “Rapporti con parti correlate”. 
 
Parmalat S.p.A. e le sue controllate sono un gruppo alimentare a strategia multinazionale operante in 24 paesi del 
mondo ed in 5 regioni (Europa, Nord America, America Latina, Africa e Australia). Il Gruppo vanta un portafoglio ricco 
ed articolato su tre segmenti: Latte (UHT, pastorizzato, condensato, in polvere, aromatizzato, panna e besciamella), 
Formaggi e altri prodotti freschi (formaggi, yogurt, latte fermentato, dessert, burro) e Bevande Base Frutta (succhi, 
nettari e tè). 
 
Il Gruppo è uno dei leader mondiali nel mercato del latte UHT e nel segmento del latte pastorizzato e ha raggiunto una 
posizione competitiva nel mercato in espansione delle bevande base frutta. Il Gruppo gode di una forte “brand 
awareness”. Il portafoglio prodotti comprende marchi globali, quali Parmalat e Santàl, marchi internazionali quali 
Zymil, Vaalia, Fibresse, Omega3 ed altri forti marchi locali. 
Il Gruppo ha una tradizione di innovazione: è stato in grado di sviluppare nuove tecnologie nei settori principali del 
food market, in particolare con il latte UHT, il latte ESL (extended shelf life), i tipi di latte tradizionale, i succhi di frutta 
“funzionali” (arricchiti con fattori utili alla salute) e condimenti bianchi a base di panna. 
 
Il bilancio consolidato semestrale abbreviato al 30 giugno 2018 è redatto in euro, moneta funzionale della Capogruppo 
Parmalat S.p.A.. E’ costituito dai Prospetti della Situazione Patrimoniale – Finanziaria al 30 giugno 2018, del Conto 
Economico e del Conto Economico complessivo, del Rendiconto Finanziario, delle variazioni del Patrimonio Netto e 
dalle Note illustrative. Tutti i valori riportati negli schemi e nelle Note sono espressi in milioni di euro, salvo ove 
diversamente indicato.  
I dati economici relativi al semestre chiuso al 30 giugno 2018 sono confrontati con i dati relativi al semestre chiuso al 
30 giugno 2017 mentre i dati patrimoniali al 30 giugno 2018 sono confrontati con i dati al 31 dicembre 2017.  
 
Lo schema utilizzato per la predisposizione dei Prospetti della Situazione Patrimoniale – Finanziaria, del Conto 
Economico e del Conto Economico complessivo, del Rendiconto Finanziario e delle variazioni del Patrimonio Netto 
corrisponde a quello presentato nel bilancio annuale. 
 
Il bilancio consolidato semestrale abbreviato al 30 giugno 2018 è assoggettato a revisione contabile limitata, secondo i 
criteri raccomandati dalla Consob con delibera n. 10867 del 31 luglio 1997, da parte di KPMG S.p.A. in base all’incarico 
conferito con delibera dell’Assemblea del 22 aprile 2013 per il periodo 2014-2022. La revisione contabile limitata 
comporta un’estensione di lavoro significativamente inferiore a quella di una revisione contabile completa svolta 
secondo i principi di revisione internazionali (ISA Italia). 

La pubblicazione del presente bilancio consolidato semestrale abbreviato al 30 giugno 2018 è stata autorizzata dal 
Consiglio di Amministrazione in data 31 luglio 2018. 
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Principi per la predisposizione del bilancio consolidato semestrale abbreviato 
 
Il bilancio consolidato semestrale abbreviato al 30 giugno 2018 del Gruppo Parmalat 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 e da ultimo modificato dal D.Lgs. n. 25 del 15 febbraio 2016, con cui il legislatore italiano 
ha dato attuazione alla direttiva 2013/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2013, recante 
modifica della Direttiva 2004/109/CE (c.d. Direttiva Transparency) in materia di informativa periodica. 

Il bilancio consolidato semestrale abbreviato, redatto secondo lo IAS 34 – Bilanci intermedi, non contiene tutte le 
informazioni e le note illustrative richieste per il bilancio annuale e deve quindi essere letto congiuntamente al  
bilancio consolidato al 31 dicembre 2017. 
 
Il presente bilancio consolidato semestrale abbreviato è stato redatto sul presupposto della continuità aziendale in 
quanto gli Amministratori hanno verificato l’insussistenza di indicatori di carattere finanziario, gestionale o di altro 
genere che potessero segnalare criticità circa la capacità del Gruppo di far fronte alle proprie obbligazioni nel 
prevedibile futuro ed in particolare nei prossimi 12 mesi. 
 
Nella predisposizione del bilancio consolidato semestrale abbreviato sono stati applicati gli stessi principi di 
consolidamento e gli stessi criteri di valutazione adottati nella redazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2017, 
a cui si fa rinvio, nonché le nuove disposizioni IFRS ed interpretazioni in vigore dal 1° gennaio 2018 di seguito riportate. 
 
IFRS 15 - Ricavi provenienti da contratti con i clienti (applicabile per i periodi contabili che hanno inizio il 1° gennaio 
2018 o in data successiva). Il principio stabilisce un nuovo modello di riconoscimento dei ricavi che si applica a tutti i 
contratti stipulati con i clienti ad eccezione di quelli che rientrano nell’ambito di applicazione di altri principi IAS/IFRS 
come i leasing, i contratti di assicurazione e gli strumenti finanziari. I passaggi fondamentali per la contabilizzazione 
dei ricavi secondo il nuovo modello sono: 1) l’identificazione del contratto con il cliente; 2) l’identificazione delle 
performance obligations del contratto; 3) la determinazione del prezzo della transazione, ossia l’ammontare del 
corrispettivo che si attende di ottenere; 4) l’allocazione del prezzo alle performance obligations del contratto; 5) i 
criteri di iscrizione del ricavo quando l’entità soddisfa ciascuna performance obligation.  
Il Gruppo non ha esercitato la facoltà di adozione anticipata concessa dal principio. Tuttavia, nel corso dell’esercizio 
2017, ha completato le attività di analisi delle principali fattispecie contrattuali per l’identificazione degli ambiti 
interessati dall’applicazione del nuovo principio e per la determinazione dei relativi impatti. Al proposito, le principali 
casistiche identificate sono da ricondurre alla contabilizzazione delle vendite tramite concessionari, alla 
contabilizzazione delle vendite con operazioni a premio, alla contabilizzazione dei resi e alla contabilizzazione delle 
vendite di prodotti realizzati per mezzo di terzi fornitori. A questo riguardo, gli effetti derivanti dall’adozione del nuovo 
principio sono stati quantificati in una diminuzione del patrimonio netto consolidato al 1° gennaio 2018 di 1,0 milioni 
di euro. Per maggiori dettagli si rimanda al paragrafo “Effetti derivanti dall’introduzione dell’IFRS 15”. 
 
IFRS 9 - Strumenti finanziari (applicabile per i periodi contabili che hanno inizio il 1° gennaio 2018 o in data successiva). 
Il principio sostituisce lo IAS 39 ed introduce:  
- un nuovo modello contabile per la classificazione e valutazione delle attività finanziarie che si basa sul modello di 
business adottato dall’impresa per la gestione di tali strumenti e sulle caratteristiche dei flussi di cassa generati dagli 
strumenti finanziari stessi. In particolare, le attività finanziarie al costo ammortizzato sono detenute in un modello di 
business il cui obiettivo è quello di incassare i flussi di cassa contrattuali, quali ad esempio i crediti commerciali, 
mentre quelle al fair value through other comprehensive income (FVOCI) sono detenute con l’obiettivo di incassare sia 
i flussi di cassa contrattuali sia quelli di vendita. Tale categoria consente di riflettere a conto economico gli utili e le 
perdite su cambi, le perdite per riduzione di valore, gli interessi sulla base del metodo del costo ammortizzato e a OCI 
il fair value dell’attività finanziaria. La categoria delle attività finanziarie al fair value through profit or loss (FVTPL) è, 
invece, una categoria residuale che accoglie le attività finanziarie che non sono detenute in uno dei due modelli di 
business di cui sopra, ivi incluse quelle detenute per la negoziazione e quelle gestite sulla base del relativo fair value. 
Per quanto riguarda la classificazione e valutazione delle passività finanziarie, l’IFRS 9 ripropone il trattamento 
contabile previsto dallo IAS 39, apportando limitate modifiche, per cui la maggior parte di esse è valutata al costo 
ammortizzato; inoltre, è ancora consentito designare una passività finanziaria al fair value through profit or loss, in 
presenza di specifici requisiti;  
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- una nuova modalità di determinazione della riduzione di valore delle attività finanziarie che tiene conto delle perdite 
attese (cd. expected credit loss) sulla base di un approccio predittivo, basato sulle previsioni di default della 
controparte (cd. probability of default) e delle capacità di recupero nel caso in cui l’evento di default si verifichi (cd. 
loss given default) 
- un nuovo modello di hedge accounting con l’obiettivo di garantire un maggior allineamento tra la rappresentazione 
contabile delle coperture e le logiche gestionali sottostanti, con l’obiettivo di garantire un maggior allineamento tra la 
rappresentazione contabile delle coperture e le logiche gestionali sottostanti. 
Il principio è applicabile dagli esercizi che hanno inizio il 1° gennaio 2018 o successivamente; è consentita 
l’applicazione anticipata. Con l’eccezione dell’hedge accounting è richiesta l’applicazione retrospettica del principio, 
ma non è obbligatorio fornire l’informativa comparativa. Per quanto riguarda l’hedge accounting, il principio si applica 
in linea generale in modo prospettico con alcune limitate eccezioni. 
Il Gruppo non ha esercitato la facoltà di adozione anticipata concessa dal principio. Tuttavia, nel corso dell’esercizio 
2017, ha completato le attività di analisi per l’identificazione degli ambiti interessati dall’applicazione del nuovo 
principio e per la determinazione dei relativi impatti. A questo riguardo, non si segnalano impatti sul patrimonio netto 
consolidato al 1° gennaio 2018 in sede di prima applicazione.  
Gli strumenti rappresentativi di capitale (altre partecipazioni) classificati al 31 dicembre 2017 come attività finanziarie 
disponibili per la vendita, in sostanziale continuità con il trattamento contabile adottato in accordo allo IAS 39, sono 
stati designati come attività finanziarie con variazioni di fair value rilevate a OCI. Diversamente da quanto previsto 
dallo IAS 39, la riserva di rivalutazione al fair value cumulata relativa agli strumenti rappresentativi di capitale non sarà 
mai riclassificata nel conto economico neanche in caso di cessione della partecipazione o di rilevazione di perdite 
durevoli di valore.  
 
Modifiche all’IFRS 4 - Contratti assicurativi (applicabile per i periodi contabili che hanno inizio il 1° gennaio 2018 o in 
data successiva). Le modifiche permettono alle società la cui attività prevalente è connessa all’assicurazione di 
posticipare l’applicazione dell’IFRS 9 sino al 2021, e attribuiscono alle società assicuratrici, sino alla futura emissione 
del nuovo principio contabile sui contratti di assicurazione, l’opzione di rilevare nelle altre componenti di conto 
economico (OCI) piuttosto che a conto economico la volatilità che dovrebbe emergere dall’applicazione dell’IFRS 9. 
L’adozione di tali modifiche non ha avuto alcun impatto sulla Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2018. 
 
Modifiche all’IFRS 2 - Classificazione e valutazione dei pagamenti basati su azioni (applicabile per i periodi contabili che 
hanno inizio il 1° gennaio 2018 o in data successiva). Le modifiche introdotte hanno l’obiettivo di meglio definire il 
trattamento contabile in relazione ai pagamenti basati su azione. 
L’adozione di tali modifiche non ha avuto alcun impatto sulla Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2018. 
 
Modifiche agli IFRS - Ciclo annuale di miglioramenti agli IFRS 2014-2016 (applicabile per i periodi contabili che hanno 
inizio il 1° gennaio 2018 o in data successiva). Le disposizioni hanno apportato modifiche: (i) all’IFRS 1 eliminando le 
esenzioni di breve periodo per i first-time adopters; (ii) allo IAS 28 in merito alla contabilizzazione di società collegate e 
joint venture; (iii) all’IFRS 12 chiarendo l’estensione del principio anche alle partecipazioni in imprese classificate come 
possedute per la vendita. 
L’adozione di tali modifiche non ha avuto alcun impatto sulla Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2018. 
 
Modifiche allo IAS 40 – Investimenti immobiliari (applicabile per i periodi contabili che hanno inizio il 1° gennaio 2018 o 
in data successiva). Le modifiche chiariscono che i trasferimenti a, o da investimenti immobiliari, devono essere 
giustificati da un cambio d’uso supportato da evidenze; il semplice cambio di intenzione non è sufficiente a supportare 
tale trasferimento. 
L’adozione di tali modifiche non ha avuto alcun impatto sulla Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2018. 
 
IFRIC 22 - Operazioni in valuta estera e anticipi (applicabile per i periodi contabili che hanno inizio il 1° gennaio 2018 o 
in data successiva). L’interpretazione ha l’obiettivo di fornire delle linee guida per transazioni effettuate in valuta 
estera ove siano rilevati in bilancio degli anticipi o acconti non monetari, prima della rilevazione della relativa attività, 
costo o ricavo. Tale interpretazione fornisce le indicazioni su come un’entità deve determinare la data di una 
transazione, e di conseguenza, il tasso di cambio a pronti da utilizzare quando si verificano operazioni in valuta estera 
nelle quali il pagamento viene effettuato o ricevuto in anticipo.  
L’adozione di tali modifiche non ha avuto alcun impatto sulla Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2018. 
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Nuovi Principi Contabili ed Interpretazioni omologati dalla UE ma non ancora in vigore 
 
La Commissione Europea nel corso del 2017 e del 2018 ha omologato e pubblicato i seguenti nuovi principi contabili, 
modifiche e interpretazioni ad integrazione di quelli esistenti approvati e pubblicati dall’International Accounting 
Standards Board (“IASB”) e dall’International Financial Reporting Interpretations Committee (“IFRIC”):  
 
IFRS 16 - Leasing (applicabile per i periodi contabili che avranno inizio il 1° gennaio 2019 o in data successiva). Il 
principio sostituisce lo IAS 17 e le relative interpretazioni. In particolare, l’IFRS 16 definisce il leasing come un 
contratto che attribuisce al locatario il diritto d’uso di un asset per un determinato periodo di tempo in cambio di un 
corrispettivo. Il nuovo principio contabile elimina la classificazione dei leasing come operativi o finanziari ai fini della 
redazione del bilancio delle imprese che operano quali locatari; per tutti i contratti di leasing con durata superiore ai 
12 mesi (a meno che l’attività sottostante abbia un modico valore) è richiesta la rilevazione di un’attività 
rappresentativa del diritto d’uso e di una passività, rappresentativa dell’obbligazione ad effettuare i pagamenti minimi 
previsti dal contratto. I locatari dovranno contabilizzare separatamente le spese per interessi sulla passività per leasing 
e l’ammortamento del diritto di utilizzo delle attività. I locatari dovranno anche rimisurare le passività per leasing al 
verificarsi di determinati eventi. Il locatario riconoscerà generalmente l’importo della rimisurazione della passività per 
leasing come una rettifica del diritto d’uso dell’attività.  
Con riferimento al soggetto locatore, l’IFRS 16 replica sostanzialmente i requisiti di rilevazione contabile previsti dallo 
IAS 17. Pertanto il locatore dovrà continuare a classificare e a rilevare differentemente i leasing in bilancio a seconda 
della loro natura operativa o finanziaria. 
L’impatto sul bilancio consolidato derivante da tale principio è in corso di valutazione. 
 
Modifiche all’IFRS 9 – Elementi di pagamento anticipato con compensazione negativa (applicabile per i periodi 
contabili che avranno inizio il 1° gennaio 2019 o in data successiva). Le modifiche prevedono che le attività finanziarie 
con clausola contrattuale che consente (o richiede) all’emittente di ripagare uno strumento di debito o permette (o 
richiede) al detentore di rimborsare uno strumento di debito all’emittente prima della scadenza possono essere 
valutate al costo ammortizzato o al fair value con contropartita patrimonio netto. 
L’eventuale impatto sul bilancio consolidato derivante da tale principio è in corso di valutazione. 
 
Nuovi principi contabili, emendamenti ed interpretazioni emessi dallo IASB e non ancora 
omologati dalla UE  
 
Alla data di redazione del presente bilancio consolidato semestrale abbreviato, i seguenti nuovi principi, emendamenti 
ed interpretazioni sono stati emessi dallo IASB, ma non sono stati ancora omologati dalla UE. 
 

 Applicazione obbligatoria a partire dal 
Modifiche allo IAS 28: Interessenze a lungo termine nelle 
partecipazioni in società collegate e joint venture 1° gennaio 2019 

Modifiche agli IFRS - Ciclo annuale di miglioramenti agli IFRS 
2015-2017 1° gennaio 2019 

IFRIC 23 (Incertezza normativa nel trattamento delle imposte 
sui redditi) 1° gennaio 2019 

Modifiche allo IAS 19: modifica, riduzione o estinzione del 
piano 1° gennaio 2019 

Modifiche relative al Conceptual Framework 1° gennaio 2020 

IFRS 17 (Contratti assicurativi) 1° gennaio 2021 

 
Gli eventuali impatti sul bilancio consolidato di Gruppo derivanti da dette modifiche sono in corso di valutazione.  
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Effetti derivanti dall’introduzione dell’IFRS 15 
 
Con decorrenza 1° gennaio 2018 è stato applicato per la prima volta il nuovo principio IFRS 15 (“Ricavi provenienti da 
contratti con i clienti”). Il Gruppo ha applicato il principio retroattivamente con effetto cumulativo alla data di prima 
applicazione, ossia il 1° gennaio 2018, usufruendo della semplificazione concessa dal principio stesso in sede di prima 
applicazione. Pertanto le informazioni relative al 2017 non sono state rideterminate ovvero sono state presentate 
secondo lo IAS 18, lo IAS 11 e le relative interpretazioni. 
 
Gli effetti derivanti dalla prima applicazione del principio si riferiscono principalmente alla contabilizzazione delle 
vendite di prodotti realizzati per mezzo di terzi fornitori. In particolare, il nuovo principio stabilisce che la fornitura da 
parte del Gruppo di materie prime ed ingredienti utilizzati da fornitori terzi per la produzione di prodotti finiti non 
rappresenti un ricavo in quanto il Gruppo è obbligato a riacquistare il prodotto finito. La lavorazione effettuata dal 
fornitore si configura come un servizio prestato al Gruppo.    
 
La tabella seguente sintetizza l’impatto, al netto dell’effetto fiscale, dell’adozione del principio sugli utili portati a 
nuovo al 1° gennaio 2018: 

(in milioni di euro) 

Impatto, al netto dell’effetto 
fiscale, dell’adozione dell’IFRS 15 al 

1° gennaio 2018 
UTILI PORTATI A NUOVO  

EFFETTO TOTALE AL 1° GENNAIO 2018 (1,0) 

attribuibile agli azionisti della Capogruppo (1,0) 

attribuibile agli azionisti terzi 0,0 
 
Le tabelle seguenti sintetizzano, rispettivamente, gli effetti dell’applicazione del principio sulle singole voci interessate 
del prospetto della situazione patrimoniale - finanziaria consolidata al 30 giugno 2018 e delle altre componenti del 
conto economico consolidato per il primo semestre 2018. 
 

(in milioni di euro) 

Valori come riportati Effetti derivanti 
dall’applicazione 

dell’IFRS 15 

Saldi senza 
considerare l’effetto 

dell’applicazione 
dell’IFRS 15 

Effetti sul prospetto sintetico della situazione 
patrimoniale – finanziaria consolidata al 30 giugno 2018    

ATTIVITÀ NON CORRENTI 2.857,0 0,0 2.857,0 

ATTIVITÀ CORRENTI 2.107,5 (0,4) 2.107,9 

Rimanenze 702,8 0,1 702,7 

Crediti commerciali 597,0 (0,5) 597,5 

Attività destinate alla vendita 1,3 0,0 1,3 

TOTALE ATTIVITÀ 4.965,8 (0,4) 4.966,2 

PATRIMONIO NETTO 3.134,4 (0,7) 3.135,1 

attribuibile agli azionisti della Capogruppo 3.117,5 (0,7) 3.118,2 

attribuibile agli azionisti terzi 16,9 0,0 16,9 

PASSIVITÀ NON CORRENTI 604,6 0,0 604,6 

PASSIVITÀ CORRENTI 1.226,8 0,3 1.226,5 

Altre passività correnti 159,2 0,3 158,9 

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ 4.965,8 (0,4) 4.966,2 
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 (in milioni di euro) 

Valori come riportati Effetti derivanti 
dall’applicazione 

dell’IFRS 15 

Saldi senza 
considerare l’effetto 

dell’applicazione 
dell’IFRS 15 

Effetti sul prospetto sintetico del conto economico 
consolidato del primo semestre 2018    

RICAVI 3.051,7 (10,6) 3.062,3 

Fatturato netto 3.033,6 (10,6) 3.044,2 

Costo del venduto (2.459,1) 9,0 (2.468,1) 

Spese commerciali (320,6) 1,8 (322,4) 

UTILE OPERATIVO NETTO 38,4 0,2 38,2 

UTILE ANTE IMPOSTE 64,5 0,2 64,3 

Imposte sul reddito del periodo (24,6) 0,0 (24,6) 

UTILE DEL PERIODO 39,9 0,2 39,7 

(Utile)/perdita di terzi (0,4) 0,0 (0,4) 

Utile/(perdita) di gruppo 39,5 0,2 39,3 
 
 
Uso di stime 
 
La predisposizione del bilancio consolidato semestrale abbreviato richiede da parte degli Amministratori l’applicazione 
di principi e metodologie contabili che, in talune circostanze, si basano su complesse 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, il conto economico ed il rendiconto finanziario, 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 che effettivamente saranno realizzati, 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, se tale revisione 
influenza solo il periodo corrente, o anche nei periodi successivi se la revisione influenza il periodo corrente e quelli 
futuri.  

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 bilancio consolidato semestrale abbreviato sono: l’avviamento, i marchi a vita utile 
non definita, gli ammortamenti, le imposte sul reddito correnti e differite, il fondo svalutazione crediti, il fondo per 
rischi ed oneri e le riserve di patrimonio netto per creditori che hanno fatto opposizione e insinuazioni tardive, i fondi 
relativi al personale, le aggregazioni aziendali, gli strumenti derivati e l’indice di iperinflazione e tasso di cambio di 
conversione in Venezuela.  

Per le principali assunzioni adottate e le fonti utilizzate nell’effettuazione delle stime, si rimanda a quanto illustrato nel 
bilancio consolidato al 31 dicembre 2017, fatta eccezione per quelle nuove relative all’applicazione dell’IFRS 15 e 
dell’IFRS 9 descritte nel paragrafo “Principi per la predisposizione del bilancio consolidato semestrale abbreviato”.  

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. 

Gruppo Parmalat – Bilancio consolidato semestrale abbreviato al 30 giugno 2018 67 

 
 



 

Stagionalità dell’attività 
 
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. 
 
Area di consolidamento 
 
Il bilancio consolidato semestrale abbreviato al 30 giugno 2018 comprende i bilanci di tutte le imprese controllate a 
partire dalla data in cui se ne assume il controllo e fino al momento in cui tale controllo cessa di esistere. 
 
I dati contabili di tutte le società controllate, utilizzati nella preparazione del bilancio consolidato semestrale 
abbreviato, hanno data di chiusura coincidente con quella della Capogruppo. 
 
Il controllo esiste quando il Gruppo ha contemporaneamente il potere decisionale sulla partecipata, il diritto a risultati 
(positivi o negativi) variabili e la capacità di utilizzare il proprio potere decisionale per determinare l’ammontare dei 
risultati rivenienti dalla sua partecipazione nell’entità. 
 
L’esistenza del controllo è verificata ogni volta che fatti e circostanze indicano una variazione in uno o più dei tre 
elementi qualificanti il controllo. 
 
Si precisa che i requisiti previsti ai fini della sussistenza del controllo risultano ad oggi ancora presenti con riferimento 
alla società controllata Centrale del Latte di Roma S.p.A. nelle more della definitiva conclusione della vertenza 
giudiziaria di cui si è data cronaca nel paragrafo “Contenzioso e passività potenziali al 30 giugno 2018”. La controllata è 
considerata di rilevanza strategica per il Gruppo che è intenzionato a mantenere tale investimento. 
 
Nel corso del primo semestre 2018 non si segnalano variazioni nell’area di consolidamento rispetto al 31 dicembre 
2017. 
 
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 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.  
A partire dal 19 febbraio 2016 il Banco Central de Venezuela ha interrotto la pubblicazione dell’indice nazionale del 
prezzo al consumo (“INPC”). Pertanto, alla data di predisposizione della presente Relazione Finanziaria Semestrale, in 
assenza di un dato pubblicato dal Banco Central de Venezuela, l’indice inflattivo dei primi sei mesi del 2018, in 
continuità con quanto fatto nel 2017, è stato stimato prendendo a riferimento primari studi internazionali. L’indice 
stimato alla data di riferimento della presente Relazione Finanziaria Semestrale è stato pari a 5.833.275 con una 
variazione rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente pari a 6.823,8% (1.122,6% nel 2017). La variazione 
dell’indice invece rispetto al 31 dicembre 2017 è stata pari al 2.229,8% (430,3% nel primo semestre 2017). 
 
Alla data di predisposizione della presente Relazione Finanziaria Semestrale permangono nel paese due differenti tassi 
di cambio ufficiali: 
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− il sistema SICAD basato su aste a chiamata da parte della banca centrale. L’ultima asta SICAD, convocata ad agosto 
2015 e riservata anche al settore agricolo, aveva stabilito un tasso di cambio pari a 13,50 VEF/USD a partire dal 1° 
settembre. Tale tasso risulta tutt’ora in vigore; 

 
− il “cambio complementario flotante de mercado” (cosiddetto DICOM), in sostituzione del precedente tasso SIMADI 

come sistema in cui persone fisiche e persone giuridiche possono scambiarsi valuta per il tramite di istituzioni 
internazionali autorizzate. Al 31 dicembre 2017 il tasso DICOM era pari a 3.345 VEF/USD ed è rimasto stabile fino al 
5 febbraio 2018 quando è stato modificato in 25.000 VEF/USD, continuando da allora a registrare un 
deprezzamento continuo. Al 30 giugno 2018 tale tasso di cambio risulta pari a 115.000 VEF/USD mentre il cambio 
medio di periodo risulta pari a 47.104,9 VEF/USD. 

 
Cessata, quindi, qualsiasi ipotesi di accesso alla valuta al tasso di cambio privilegiato DIPRO (ipotesi che comunque non 
aveva visto alcuna assegnazione di dollari negli ultimi due anni) e non essendo state indette aste SICAD da quasi tre 
anni, le controllate venezuelane hanno proceduto all’acquisto di dollari statunitensi al tasso di cambio DICOM anche 
durante il primo semestre del 2018, così come già fatto nel 2017.  Tali acquisti, per un ammontare pari a circa 1,2 
milioni nel primo semestre, hanno consentito di regolare più velocemente gli scambi con controparti commerciali 
preservando l’operatività aziendale. 
 
Sulla base delle evidenze documentali disponibili ed in un contesto di notevole incertezza caratterizzato da continui 
cambiamenti al sistema cambiario, in continuità con quanto fatto nel 2017, si è ritenuto opportuno procedere ad una 
conversione dei saldi patrimoniali ed economici delle controllate venezuelane, applicando un tasso di cambio 
determinato internamente che tenesse in considerazione il tasso d'inflazione del paese, come desumibile da fonti 
informative pubbliche non ufficiali. Tale tasso di cambio, pari a 674.275,2 VEF/USD al 30 giugno 2018 (212.930,1 
VEF/USD quello medio di periodo), è quello ritenuto maggiormente rappresentativo delle condizioni operative 
riscontrate nel semestre. 
 
L’utilizzo di tale tasso di cambio, rispetto al DICOM, ha comportato al 30 giugno 2018 una riduzione del contributo 
delle controllate al patrimonio netto consolidato di 13,2 milioni di euro e al fatturato netto consolidato di 69,8 milioni 
di euro ed un aumento del margine operativo consolidato di 6,9 milioni di euro. 
 
Stante la rilevante situazione di incertezza economico - politica del paese, è possibile che future variazioni nel tasso e 
nel sistema di cambio, così come altri eventuali sviluppi ad esse collegati nel paese, possano avere un ulteriore 
significativo impatto sui saldi contabili delle controllate, con un riflesso anche sul bilancio consolidato di Parmalat. 
 
Argentina 
 
Nel corso del primo semestre 2018 l’Argentina ha registrato un aumento del tasso di inflazione unito ad una forte 
svalutazione del peso argentino. 
 
Nel corso del 2018 la stima dell’indice nazionale del prezzo al consumo risulta aver subito un marcato incremento 
rispetto al 31 dicembre 2017 ed anche l’indice dei prezzi all’ingrosso dell’ultimo triennio risulta aver superato la soglia 
cumulata del 100%.  
 
A giugno 2018 il Fondo Monetario Internazionale ha concesso al governo argentino una linea di credito della durata di 
tre anni da 50 miliardi di dollari per fermare la svalutazione del peso e aiutare il governo argentino a rafforzare 
l’economia del paese e a rilanciare gli investimenti. 
 
Stante l’attuale situazione di incertezza economica del paese ed in attesa di avere maggiore chiarezza sugli interventi 
che il governo argentino porrà in essere nei prossimi mesi, i dati economici e patrimoniali al 30 giugno 2018 della 
controllata argentina, espressi in valuta locale, non sono stati, per il momento, adeguati all’inflazione secondo quanto 
previsto dallo IAS 29. In attesa di comprendere l’evoluzione della situazione nel paese, il Gruppo sta valutando gli 
eventuali effetti derivanti dall’applicazione dello IAS 29 sui processi contabili e sui dati economico – finanziari della 
controllata.        
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Acquisizioni 

Anno 2018 
 
Nel corso del primo semestre 2018 non sono state effettuate acquisizioni.  
 
Anno 2017 
 
Nel corso del 2017 sono state effettuate le seguenti acquisizioni: 
  
Cile: acquisizione del gruppo La Vaquita 
In data 1° marzo 2017 Parmalat S.p.A. tramite la propria controllata La Vaquita Holding S.p.A., società appositamente 
costituita, ha acquistato alcune società che operano in Cile e sono specializzate nel settore dei formaggi.  
 
Le società acquisite comprendono quattro siti produttivi ed impiegano circa 600 persone. Il portafoglio di marchi 
comprende, tra i più importanti, i brand “La Vaquita” e “Kumey”. 
 
Con questa operazione, il Gruppo ha rafforzato la propria presenza nell’area sud americana espandendosi 
geograficamente in un paese nel quale opera tramite un accordo di licenza.  
 
L’acquisizione ha comportato un esborso complessivo di 56,2 miliardi di pesos cileni (81,9 milioni di euro) tra prezzo 
pagato per l’intero pacchetto azionario (68,3 milioni di euro) e accollo di debiti per 13,6 milioni di euro. 
 
La differenza tra il prezzo pagato ed il fair value definitivo delle attività nette acquisite è stata attribuita per 28,9 
milioni di euro ad avviamento.  
 
Stati Uniti: acquisizione del gruppo Karoun 

In data 1° maggio 2017 Parmalat S.p.A. tramite la propria controllata LAG Holding Inc. ha acquistato alcune società che 
operano negli Stati Uniti d’America nel settore dairy. 
 
Le società acquisite comprendono un sito produttivo ed impiegano circa 140 persone. Il portafoglio di marchi 
comprende, tra i più importanti, i brand “Karoun”, “Gopi” e “Blue Isle”. 
 
Con questa acquisizione il Gruppo ha acquisito una realtà rilevante nel segmento delle specialità etniche nel territorio 
statunitense completando l’attuale portafoglio di formaggi di alta gamma ed entrando nel mercato dello yogurt. 
 
Il corrispettivo riconosciuto per l’acquisizione è stato pari a 134,9 milioni di dollari americani (123,4 milioni di euro). 
 
La differenza tra il prezzo pagato ed il fair value definitivo delle attività nette acquisite è stata attribuita per 25,4 
milioni di euro ad avviamento. 
 
Italia: acquisizione del ramo d’azienda Silac 
In data 30 giugno 2017, con efficacia dal 1° luglio 2017, Parmalat S.p.A., tramite la propria controllata SILAC 
Commerciale S.r.l., società appositamente costituita, ha acquistato da SILAC S.r.l., società di diritto italiano, un ramo 
d’azienda avente per oggetto l’attività di commercializzazione e distribuzione di prodotti lattiero-caseari. 

Il corrispettivo pagato per l’acquisizione, comprensivo di alcuni accordi collaterali, è stato pari a 12 milioni di euro ed è 
stato interamente versato alla data del 30 giugno 2017.  
 
Con questa acquisizione, il Gruppo ha rafforzato la propria presenza territoriale nella regione Puglia nel mercato del 
latte pastorizzato, creando sinergie commerciali con i prodotti Parmalat attualmente distribuiti nella regione. 
La differenza tra il prezzo pagato ed il fair value definitivo delle attività nette acquisite è stata attribuita per 8,7 milioni 
di euro ad avviamento. 
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Il fair value definitivo delle attività e passività alla data di acquisizione, già identificato al 31 dicembre 2017, è di 
seguito indicato: 
 

(in milioni di euro) 
 

LA VAQUITA 
 

KAROUN 
 

RAMO D’AZIENDA 
SILAC  

TOTALE 

 Fair value definitivo  
delle attività e 

passività acquisite 

Fair value definitivo  
delle attività e 

passività acquisite 

Fair value definitivo  
delle attività e 

passività acquisite 

Fair value definitivo  
delle attività e 

passività acquisite 

Marchi a vita utile non definita 13,9   13,9 

Altre attività immateriali 12,0 78,3 4,4 94,7 

Immobili, impianti e macchinari 46,3 16,3 0,1 62,7 

Attvità per imposte anticipate 1,6 1,6  3,2 

Rimanenze 5,4 2,9 0,2 8,5 

Crediti commerciali 13,1 2,7 2,5 18,3 

Altre attività correnti 3,5 0,2  3,7 

Disponibilità liquide e mezzi 
equivalenti 

1,5 0,2  1,7 

Attività finanziarie correnti 0,1   0,1 

Totale attività acquisite 97,4 102,2 7,2 206,8 

Passività finanziarie non correnti 13,4   13,4 

Passività per imposte differite 13,2 1,6  14,8 

Fondi relativi al personale   0,2 0,2 

Passività finanziarie correnti 2,6   2,6 

Debiti commerciali 11,7 2,5 3,6 17,8 

Altre passività correnti 15,4 0,1 0,1 15,6 

Debiti per imposte sul reddito 1,7   1,7 

Totale passività acquisite 58,0 4,2 3,9 66,1 

Totale patrimonio netto 
acquisito 

39,4 98,0 3,3 140,7 

Patrimonio attribuibile agli 
azionisti terzi 

    

Avviamento 28,9 25,4 8,7 63,0 

Prezzo riconosciuto 68,3 123,4 12,0 203,7 

 
Garanzie del venditore 
 
Per le acquisizioni qui indicate, come peraltro per quelle completate negli esercizi precedenti e menzionate nelle 
relative Relazioni e Bilanci, il Gruppo effettua un attento monitoraggio delle garanzie contrattuali previste, al fine di 
attivare, se necessario, le espresse procedure di indennizzo. 
In particolare, con riferimento all’esistenza di potenziali violazioni delle representations and warranties contenute nel 
contratto di acquisizione LAG che hanno dato luogo all’attivazione delle garanzie ivi previste e alle conseguenti 
richieste di danno da parte dell’acquirente, il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate nella riunione dell’ 8 
marzo 2018, ha dato atto che il tentativo di soluzione amichevole non si è concluso favorevolmente e, all’unanimità, 
ha deliberato di rimettere la questione al Consiglio di Amministrazione per le delibere di sua competenza. Il Consiglio, 
nella riunione del 15 marzo 2018, ha deliberato di avviare la procedura arbitrale nel rispetto di quanto previsto dalle 
disposizioni contrattuali. La domanda di arbitrato è stata portata alla notifica in data 18 luglio 2018 e notificata 
dall’Ufficiale Giudiziario alle controparti a mezzo servizio postale in data 19 luglio 2018. 
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Rapporti con parti correlate 
 
Il Consiglio di Amministrazione di Parmalat S.p.A. ha approvato una procedura che disciplina l’approvazione e 
l’esecuzione delle operazioni con parti correlate poste in essere da Parmalat S.p.A. direttamente o per il tramite di 
società controllate. Tale procedura, pubblicata sul sito della Società al seguente indirizzo www.parmalat.com, sezione 
Corporate Governance, individua una serie di regole volte ad assicurare la correttezza e la trasparenza, sia sostanziale 
che procedurale, delle operazioni con parti correlate ed è stata adottata in attuazione di quanto previsto dall’art. 
2391- bis del codice civile e dalla disciplina attuativa dettata dalla CONSOB. 
 
I rapporti intervenuti nel corso del periodo fra società del Gruppo o delle stesse con parti correlate sono stati condotti 
nell’ordinario corso degli affari delle società e pertanto non sono qualificabili né come atipici né come inusuali. Dette 
operazioni sono regolate a condizioni di mercato, cioè alle condizioni che si sarebbero applicate fra due parti 
indipendenti. 
 
Attualmente il Gruppo mantiene rapporti con alcune controllate del Gruppo Lactalis. Tali rapporti riguardano in 
particolare la vendita e l’approvvigionamento di materie prime e prodotti finiti, la prestazione di servizi, l’addebito di 
personale in distacco, lo sfruttamento di licenze commerciali. 
A partire dal 2012 le società del Gruppo Lactalis e quelle del Gruppo Parmalat hanno avviato una strategia di 
collaborazione volta a cogliere le opportunità di mercato nonché risparmi di costi in termini di sinergie operative ed 
industriali, ferme restando le individualità, le strutture e la consistenza delle singole imprese. 
 
I crediti e debiti, suddivisi per natura, sono dettagliati come segue: 
 
(in milioni di euro) 30.06.2018 

Società Paese  Crediti 
commerciali  

Crediti 
finanziari 

Altri 
crediti 

 Debiti 
commerciali  

Debiti 
finanziari  

Altri 
debiti 

Al Nour Company for Dairy Products EJSC Egitto    0,2   

AK Gida Sanayi Ve Ticaret A.S. Turchia    0,1   

B.S.A. S.A. Francia    0,7   

B.S.A. Finances Francia  3,5     

B.S.A. International Belgio    1,4   

BPA Italia S.r.l. Italia 0,1   2,8   

BIG S.r.l. Italia 0,3   0,1   

Canelia S.a.s. Francia 0,2      

Egidio Galbani S.r.l. Italia    3,5   

Grupo Lactalis Iberia S.A Spagna    0,1   

Italatte S.r.l. Italia    2,0   

KIM d.o.o. Croazia    0,2   

L.G.P.O. S.n.c. Francia    0,4   

L.J.S. Ljubljanske Mlekarne d.d. Slovenia    0,4   

L.N.U.F. Laval S.n.c. Francia    0,4   

L.P.L.V. ACE Portogallo    0,2   

L.R.D. S.n.c. Francia    0,1   

Lactalis Europe S.n.c. Francia    0,3   

Lactalis Forlasa S.L. Spagna 0,1   0,1   

Lactalis Gestion International S.n.c. Francia    0,3   

Lactalis Informatique S.n.c. Francia 0,1   0,2   

Lactalis Ingredients S.n.c. Francia 4,4   3,6   

Lactalis International S.n.c. Francia 2,2   0,8   

Lactalis Investissements S.n.c Francia    0,6   

Lactalis Jindi Pty Ltd Australia 3,6      

Lactalis Logistique S.n.c. Francia    0,4   

Lactalis Management S.n.c. Francia    0,2   

Lactalis Nutrition Santé S.a.s. Francia   1,2    
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(in milioni di euro) 30.06.2018 

Società Paese  Crediti 
commerciali  

Crediti 
finanziari 

Altri 
crediti 

 Debiti 
commerciali  

Debiti 
finanziari  

Altri 
debiti 

Lactalis Puleva S.L. Spagna    0,3   

Lactalis Vostok Z.A.O. Russia 0,6      

Lemnos Foods Pty Ltd Australia 2,7   0,8   

Les Distributeurs Associés S.n.c. Francia 0,1   0,7   

Longa Vida Industrias Lacteas S.A. Portogallo   0,1    

Marcillat Corcieux S.n.c. Francia    0,3   

Societé Beurriere de Retiers S.n.c. Francia    0,5   

Societé Beurriere D’Isigny S.n.c. Francia 
  

   0,7   

Societé des Caves S.a.s. Francia   0,1 6,0   

Societé Fromagère de Bouvron S.n.c. Francia   0,1 0,2   

Societé Fromagère  de Charchigne S.n.c. Francia   0,2 0,7   

Societé Fromagère do Domfront S.n.c. Francia    0,1   
Societé Fromagère de Lons Le Saunier 

 
Francia    0,2   

Societé Fromagère de Retiers S.n.c. Francia    0,1   

Societé Fromagère de Riblaire S.n.c. Francia    0,1   

Societé Fromagère de Sainte Cecile S.n.c. Francia    0,1   

Société Laitière de Vitré S.n.c Francia    0,4   

Société Laitière l'Hermitage Francia    0,1   

Stonyfield Farm Inc. Usa 0,3      

Tirumala Milk Products Pvt Ltd India    0,1   

United Foods Industries Company LLC Arabia 
Saudita 0,2      

Yefremosvsky Butter and Cheese Russia 
  

   0,1   

Totali   14,9 3,5 1,7 30,6 - - 

 
 

(in milioni di euro) 31.12.2017 

Società Paese  Crediti 
commerciali  

Crediti 
finanziari 

Altri 
crediti 

Debiti 
 commerciali 

Debiti 
finanziari  

Altri 
debiti 

AL Nour Company for Dairy Products EJSC Egitto       0,2     

AK Gida Sanayi Ve Ticaret A.S. Turchia       0,3     

B.S.A. S.A. Francia    1,3   

B.S.A. Finances Francia   1,5         

B.S.A. International Belgio       0,1     

BPA Italia S.r.l. Italia 0,6     5,9     

BIG S.r.l. Italia 0,2           

Egidio Galbani S.r.l. Italia       3,8     

Gruppo Lactalis Italia S.p.A. Italia       0,1     

Groupe Lactalis Iberia S.A. Spagna       0,1     

Italatte S.r.l. Italia       3,0     

KIM d.o.o. Croazia       0,5     

L.C.H.F. S.n.c. Francia 0,2           

L.G.P.O. S.n.c. Francia       0,4     

L.J.S. - Ljubljanske Mlekarne d.d Slovenia       0,3     

L.N.U.F. Laval S.n.c. Francia    0,5   

L.P.L.V. ACE Francia    0,4   

L.R.D . S.n.c. Francia    0,2   

Lactalis Beurres et Crèmes Francia 0,1      

Lactalis Europe S.n.c. Francia 0,1   0,3   

Lactalis Forlasa S.L Spagna 0,1   0,2   

Lactalis Gestion International S.n.c Francia    0,8   

Lactalis Informatique S.n.c. Francia 0,2   0,4   

Gruppo Parmalat – Bilancio consolidato semestrale abbreviato al 30 giugno 2018 73 

 
 



(in milioni di euro) 31.12.2017 

Società Paese  Crediti 
commerciali  

Crediti 
finanziari 

Altri 
crediti 

Debiti 
 commerciali 

Debiti 
finanziari  

Altri 
debiti 

Lactalis Ingredients S.n.c. Francia 8,9   2,8   

Lactalis International S.n.c. Francia 1,2   0,6   

Lactalis Investissements  S.n.c. Francia 1,3   0,6   

Lactalis Jindi Pty Ltd Australia 2,8      

Lactalis Logistique S.n.c Francia    0,3   

Lactalis Management S.n.c Francia 0,3     0,7     

Lactalis Nutrition Santè S.a.s Francia   1,3    

Lactalis Osterreich Austria       0,1     

Lactalis Puleva S.L. Spagna    0,2   

Lactalis Singapore Singapore   0,9    

Lactalis Vostok Z.A.O. Russia 1,2     0,1     

Lemnos Foods Pty Ltd Australia 1,9   0,2   

Les Distributeurs Associés S.n.c. Francia 0,3   1,4   

Marcillat Corcieux S.n.c. Francia    0,2   

Société Beurriere  D’Isigny S.n.c Francia    0,5   

Société des Caves S.a.s. Francia   0,1 2,4   

Société Fromagère de Bouvron S.n.c. Francia    0,2   

Société Fromagère  de Charchigne S.n.c. Francia    0,6   

Société Fromagère de Lons Le Saunier Francia    0,1   

Société Fromagère de Retiers S.n.c Francia    0,3   

Société Fromagère de Riblaire S.n.c Francia    0,1   

Société Fromagère de Rodez Francia       0,1     

Société Laitiere de Vitré S.n.c. Francia    0,6   

United Food Industries Company LLC Arabia Saudita 0,4      

Yefremovsky Butter and Cheese Russia       0,3     

Totali  19,8 1,5 2,3 31,2 - - 

 
 
I ricavi, i costi e le eventuali svalutazioni crediti effettuate, sono dettagliati come segue: 
 
(in milioni di euro) 30.06.2018 

Società Paese Fatturato 
netto    Altri ricavi  Proventi 

finanziari 
Costo del 
venduto 

 Spese 
commerciali  

 Spese 
generali  

Altri proventi e 
oneri su 

partecipazioni 

AK Gida Sanayi Ve Ticaret A.S. Turchia    (0,4)    
Al Nour Company for Dairy Products EJSC Egitto    (0,1)    

B.S.A. S.A. Francia     (1,2)   

BIG S.r.l. Italia 0,7 0,1  (0,1)    

BPA Italia S.r.l. Italia  0,2  (0,1) (5,8) (0,2)  

Canelia Etc. Achat Lait Francia 0,6       

Egidio Galbani S.r.l. Italia    (3,6) (3,6)   

Fromageries Pochat et Fils S.a.s. Francia    (0,2)    

Groupe Lactalis Iberia S.A. Spagna    (0,1)  (0,1)  
Gruppo Lactalis Italia S.p.A. Italia      (0,1)  
Italatte S.r.l. Italia 0,5   (6,9)    

KIM d.o.o. Croazia    (0,4)    

L.C.H.F. S.n.c. Francia 0,3       

L.G.P.O. S.n.c. Francia    (0,1) (0,1) (0,2)  
L.N.U.F. Laval S.n.c. Francia    (1,2)    

L.P.L.V. ACE Portogallo      (0,4)  
L.R.D . S.n.c. Francia    (0,1) (0,1)   
Lactalis Compras y Suministros S.L. Spagna    (0,1)    
Lactalis Europe S.n.c. Francia    (1,0)  (0,1)  
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(in milioni di euro) 30.06.2018 

Società Paese Fatturato 
netto    Altri ricavi  Proventi 

finanziari 
Costo del 
venduto 

 Spese 
commerciali  

 Spese 
generali  

Altri proventi e 
oneri su 

partecipazioni 

Lactalis Forlasa S.L Spagna 0,1   (1,1)    
Lactalis Gestion International S.n.c Francia    (0,1) (0,8) (0,5)  
Lactalis Informatique S.n.c. Francia    (0,2)  (0,1)  
Lactalis Ingredients S.n.c. Francia 18,8 0,1  (7,3)    

Lactalis International S.n.c. Francia 9,1 0,4  (0,9) (0,8)   

Lactalis Investissements S.n.c Francia    (0,1)    

Lactalis Jindi Pty Ltd Australia 1,5       

Lactalis Logistique S.n.c Francia    (0,7) (0,1)   

Lactalis Management S.n.c Francia     (0,5) (0,4)  
Lactalis Portugal Produtos Lacteos Lda Portogallo  0,1      

Lactalis Puleva S.L. Spagna 0,1   (0,6)    

Lactalis Vostok Z.A.O. Russia 0,7       

Lemnos Foods Pty Ltd Australia 4,1 2,4  (0,9)    

Les Distributeurs Associés S.a.s. Francia     (0,3)   
L.J.S. - Ljubljanske Mlekarne d.d Slovenia    (1,1)    

Marcillat Corcieux S.n.c. Francia    (1,5)    

Marcillat Loulans S.n.c. Francia    (0,2)    

Societè Beurriere  D’Isigny S.n.c. Francia    (4,2)    

Societé Beurriere de Retiers S.n.c. Francia    (2,1)    

Societè des Caves S.a.s. Francia    (13,0)    

Societè Fromagère  de Charchigne S.n.c. Francia    (3,4)    

Societè Fromagère de Bouvron S.n.c. Francia    (0,6)    

Société Fromagère de Clecy S.n.c. Francia    (0,1)    

Société Fromagère de Domfront S.n.c. Francia    (0,3)    

Societè Fromagère de Lons Le Saunier S.n.c. Francia    (0,7)    

Société Fromagère de Retiers S.n.c. Francia    (0,6)    

Société Fromagère de Riblaire S.n.c. Francia    (0,6)    

Société Fromagère de Sainte Cecile S.n.c. Francia    (0,3)    

Société Fromagère de Vercel S.n.c. Francia    (0,1)    

Société Laitière de l'Hérmitage S.n.c. Francia    (0,6)    

Societè Laitiere de Vitre S.n.c. Francia    (0,9)    

Stonyfield Farm Inc. Usa 0,7       

The Icelandic Milk and Skyr Corporation Usa 0,1       

United Foods Industries Company LLC Arabia Saudita 1,0       

Yefremosvsky Butter and Cheese Russia 0,1       

Totale   38,4 3,3 - (56,6) (13,3) (2,1) - 

 
(in milioni di euro) 30.06.2017 

Società Paese Fatturato 
netto    Altri ricavi  Proventi 

finanziari 
Costo del 
venduto 

Spese 
commerciali 

 Spese 
generali  

Altri proventi e 
oneri su 

partecipazioni 

AK Gida Sanayi Ve Ticaret A.S. Turchia       0,4     
Al Nour Company for Dairy Products 

 
Egitto       0,1     

B.S.A. S.A. Francia         1,4    

B.S.A. International  S.A. Belgio          0,1   

BIG S.r.l Italia 0,5           

BPA Italia S.r.l. Italia   0,3   0,1 4,0 0,2   

Canelia Etc. Achat Lait Francia 0,1           

Egidio Galbani S.r.l. Italia       3,7 2,5    

Groupe Lactalis Iberia S.A. Spagna         0,2 0,2   
Gruppo Lactalis Italia S.p.A. Italia          0,1   
Italatte S.r.l. Italia 1,0     7,5     

KIM d.o.o. Croazia       0,7     
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(in milioni di euro) 30.06.2017 

Società Paese Fatturato 
netto    Altri ricavi  Proventi 

finanziari 
Costo del 
venduto 

Spese 
commerciali 

 Spese 
generali  

Altri proventi e 
oneri su 

partecipazioni 

L.C.H.F. S.n.c. Francia 0,2           

L.G.P.O. S.n.c. Francia       0,1 0,1 0,4   
L.N.U.F. Laval S.n.c. Francia       0,9     

L.P.L.V. ACE Portogallo          0,4   
L.R.D . S.n.c. Francia       0,1  0,1   
Lactalis Europe S.n.c. Francia       1,1     

Lactalis Forlasa S.L. Spagna 0,1     1,0     
Lactalis Gestion International S.n.c Francia       0,1 0,7 0,4   
Lactalis Informatique S.n.c. Francia   0,1   0,2  0,1   
Lactalis Ingredients S.n.c. Francia 14,1     7,0     

Lactalis International S.n.c. Francia 8,2 0,1   0,3 0,8    

Lactalis Investissements Ets. Ingénierie Francia       0,3     

Lactalis Jindi Pty Ltd Australia 2,3           

Lactalis Logistique S.n.c Francia       0,6 0,1    

Lactalis Management S.n.c Francia         0,4 0,5   
Lactalis McLelland Ltd Regno Unito       1,3     

Lactalis Nutrition Santé S.a.s Francia       0,6     

Lactalis Portugal Produtos Lacteos Lda Portogallo   0,1         

Lactalis Puleva S.L. Spagna       0,4     

Lactalis Singapore PTE Ltd Singapore           1,6 

Lactalis Vostok Z.A.O. Russia 0,4           

Lemnos Foods Pty Ltd Australia 4,8 2,6   0,2     

Les Distributeurs Associés S.a.s. Francia         0,3    
L.J.S. - Ljubljanske Mlekarne d.d Slovenia   0,1   0,8     

Marcillat Corcieux S.n.c. Francia       1,5     

Marcillat Loulans S.n.c. Francia       0,3     

Societè Beurriere  D’Isigny S.n.c Francia       4,4     

Societè Beurriere de Retiers Francia       1,5     

Societè des Caves S.a.s. Francia       11,0     

Société Fromagère de Vercel S.n.c. Francia       0,1     

Societè Fromagère  de Charchigne S.n.c. Francia       3,1     

Societè Fromagère  de Craon S.n.c. Francia       0,1     

Societè Fromagère de Bouvron S.n.c. Francia       0,6     

Société Fromagère de Clecy S.n.c. Francia       0,1     

Société Fromagère de Domfront S.n.c. Francia       0,3     
Societè Fromagère de Lons Le Saunier 

 
Francia       0,6     

Société Fromagère de Retiers S.n.c. Francia       0,7     

Société Fromagère de Riblaire S.n.c. Francia       0,5     

Société Laitière de l'Hérmitage S.n.c. Francia       0,5     

Societè Laitiere de Vitre S.n.c. Francia       0,7     

Tirumala Milk Products Pvt Ltd India       0,1     

United Foods Industries Company LLC Arabia Saudita 0,9           

Yefremosvsky Butter and Cheese Russia       0,2     

Totale   32,6 3,3 - 53,8 10,5 2,5 1,6 

 
 
 

76 Gruppo Parmalat – Bilancio consolidato semestrale abbreviato al 30 giugno 2018 

 
 



Garanzie ricevute da parti correlate 

La Parmalat S.p.A. si è avvalsa della possibilità di garantire il rimborso del credito I.V.A. mediante il rilascio della 
obbligazione di pagamento da parte della Capogruppo francese B.S.A. S.A.. Al 30 giugno 2018 l’importo complessivo 
garantito è pari a 58,2 milioni di euro. Per il rilascio di tale garanzia, è stata pattuita una remunerazione a favore di 
B.S.A. S.A. dello 0,4% sull'ammontare garantito. 
 
 
Incidenza percentuale rapporti con parti correlate 
 
(in milioni di euro) Attivo 

Consolidato 
Passivo 

Consolidato 
Fatturato netto  Altri ricavi Costo del venduto Spese commerciali Spese generali 

Totale Consolidato 4.965,8 1.831,4 3.033,6 18,1 (2.459,1) (320,6) (229,3) 
Di cui verso parti 
correlate 20,1 30,6 38,4 3,3 (56,6) (13,3) (2,1) 

Incidenza percentuale 0,4% 1,7% 1,3% 18,1% 2,3% 4,1% 0,9% 

 
 
Compensi spettanti ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio 
I compensi di competenza del primo semestre 2018 spettanti ai componenti del Consiglio di Amministrazione di 
Parmalat S.p.A. ammontano a 0,6 milioni di euro (0,6 milioni di euro nel primo semestre 2017), incluso quanto 
previsto per la partecipazione ai comitati consiliari. 
I compensi di competenza del primo semestre 2018 spettanti ai componenti del Collegio Sindacale di Parmalat S.p.A. 
ammontano a 0,1 milioni di euro (0,1 milioni di euro nel primo semestre 2017). 
 
 
Compensi spettanti ai key management personnel 
I compensi di competenza del primo semestre 2018 spettanti ai dirigenti con responsabilità strategica di Gruppo (cd. 
Key management personnel) sono di seguito riportati: 
 
(in milioni di euro) I Semestre 2018 I Semestre 2017 

Benefici a breve termine 1,1 1,2 

Benefici successivi al rapporto di lavoro 0,1 0,1 

Benefici a lungo termine 0,1 0,2 

Totale 1,3 1,5 

 
Piano di incentivazione monetario triennale 
In data 29 aprile 2016 l’Assemblea degli Azionisti di Parmalat ha approvato un Piano di incentivazione monetario 
triennale 2016-2018 per il Top Management del Gruppo. Tale piano è finalizzato all’erogazione di un bonus in forma 
monetaria che viene determinato in relazione ad alcuni parametri di performance tra i quali è considerato anche un 
parametro collegato al prezzo dell’azione Parmalat. Tale piano triennale termina il 31 dicembre 2018 e fissa a maggio 
2019 la data dell’eventuale erogazione ai partecipanti all’incentivo, in relazione al grado di conseguimento degli 
obiettivi. I costi massimi teorici del piano ammontano, alla data di predisposizione della presente Relazione Finanziaria 
Semestrale, a 3,2 milioni di euro. Per ulteriori dettagli sul piano si rimanda al documento informativo pubblicato sul 
sito all’indirizzo: 
www.parmalat.com/it/corporate_governance/assemblea_azionisti/politica_remunerazioni/.
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Note alle poste della situazione patrimoniale – finanziaria – attivo 
 

 
(1) Avviamento 
 
La voce “Avviamento” è pari ad euro 565,7 milioni. Le variazioni intervenute nel corso dei semestri 2017 e 2018 sono 
di seguito riportate: 
 
(in milioni di euro) Avviamento 

Valori al 01.01.2017 548,7 

- aggregazioni aziendali 171,5 

- differenze cambio da conversione (20,7) 

Valori al 30.06.2017  699,5 
  

Valori al 01.01.2018 577,3 

- svalutazioni (-) (5,9) 

- differenze cambio da conversione (5,7) 

Valori al 30.06.2018 565,7 
 
L’avviamento pari a 565,7 milioni di euro è al netto di perdite per riduzione di valore cumulate pari a 195,8 milioni di 
euro (208,1 milioni al 31 dicembre 2017), per effetto di riduzioni permanenti di valore registrate nel periodo corrente 
e negli esercizi precedenti. 

L’avviamento è stato allocato alle unità generatrici di flussi finanziari (“cash generating unit”) identificate sulla base 
delle aree geografiche. 

La movimentazione della voce “Avviamento” rispetto al 31 dicembre 2017, è, come sopra evidenziato, riferibile alla 
svalutazione effettuata in seguito all’aggiornamento dell’impairment test effettuato al 31 dicembre 2017 (-5,9 milioni 
di euro) e alle differenze cambio da conversione (-5,7 milioni di euro). 
 
L’avviamento ai sensi dello IAS 36 non è soggetto ad ammortamento, ma a verifica per riduzione di valore 
(“impairment test”) con cadenza annuale o più frequentemente, qualora si verifichino specifici eventi o circostanze 
che possano far presumere una riduzione di valore. 
 
In particolare, nel caso della cash generating unit Messico, le proiezioni dei flussi di cassa operativi, predisposte ai fini 
dell’impairment test 2017, sono state riviste per tenere in considerazione la flessione dei volumi di vendita e la 
riduzione della marginalità registrate nel semestre. 
 
Pur non disponendo di un piano triennale aggiornato, si è proceduto ad effettuare una stima degli impatti che tali 
mutate condizioni determinano sui flussi di cassa operativi attesi dell’ultimo piano 2018 – 2020 approvato dal 
Consiglio di Amministrazione della controllata. 
 
Sulla base di tale verifica è emersa la necessità di operare una svalutazione dell’avviamento di 5,9 milioni di euro.  
Per le altre cash generating unit, nel periodo in esame, non si sono evidenziati impairment indicators che hanno 
indotto gli amministratori ad effettuare il test di impairment sul valore dell’avviamento, pur essendosi verificati in 
taluni casi alcuni scostamenti rispetto ai risultati attesi nel primo anno di piano 2018 - 2020.    
 
Con riferimento alle differenze cambio da conversione, negative per 5,7 milioni, si evidenziano le seguenti cash 
generating unit che per effetto del rafforzamento dell’euro hanno subito una variazione: Canada (-3,1 milioni), 
Australia (-3,1 milioni), Brasile (-0,9 milioni), Cile (-0,7 milioni) e Russia (-0,2 milioni). Tale variazione in diminuzione è 
stata in parte compensata dalle cash generating unit USA (1,7 milioni) e Messico (0,6 milioni) per effetto 
dell’indebolimento dell’euro nei confronti rispettivamente del dollaro americano e del peso messicano. 
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Le cash generating unit a cui è stato allocato l’avviamento sono le seguenti: 
 
(in milioni di euro) 30.06.2018 31.12.2017 

Europa   
- Italia 227,3 227,3 
- Russia 3,2 3,4 
- Romania 0,1 0,1 

Nord America   
- Canada 117,1 120,2 
- USA (LAG) 38,1 37,0 
- USA (Karoun) 23,8 23,2 

America Latina   
- Cile 26,2 26,9 
- Messico 14,1 19,4 
- Brasile  6,7 7,6 

Oceania   
- Australia 109,1 112,2 

Totale 565,7 577,3 
 
 
(2) Marchi a vita utile non definita 
 
La voce “Marchi a vita utile non definita” è pari ad euro 519,1 milioni. Le variazioni intervenute nel corso dei semestri 
2017 e 2018 sono di seguito riportate: 
 
(in milioni di euro) Marchi a vita utile non definita 

Valori al 01.01.2017 544,0 

- differenze cambio da conversione (12,7) 

Valori al 30.06.2017 531,3 
  

Valori al 01.01.2018 537,6 

- svalutazioni (-) (8,9) 

- differenze cambio da conversione (9,6) 

Valori al 30.06.2018 519,1 
 
I marchi a vita utile non definita pari a 519,1 milioni di euro sono al netto di perdite per riduzione di valore cumulate 
pari a 70,4 milioni di euro (62,5 milioni al 31 dicembre 2017), per effetto di riduzioni permanenti di valore registrate 
nel periodo corrente e negli esercizi precedenti. 
 
La movimentazione della voce “Marchi a vita utile non definita” rispetto al 31 dicembre 2017 è riferibile alla 
svalutazione effettuata in seguito all’aggiornamento dell’impairment test effettuato al 31 dicembre 2017 (-8,9 milioni 
di euro) e alle differenze cambio da conversione (-9,6 milioni di euro). 
 
I marchi a vita utile non definita ai sensi dello IAS 36 non sono soggetti ad ammortamento, ma a verifica per riduzione 
di valore (“impairment test”) con cadenza annuale o più frequentemente, qualora si verifichino specifici eventi o 
circostanze che possano far presumere una riduzione di valore. 
 

Gruppo Parmalat – Bilancio consolidato semestrale abbreviato al 30 giugno 2018 79 

 
 



In particolare, nel caso della cash generating unit Colombia, le proiezioni dei flussi di cassa operativi, predisposte ai fini 
dell’impairment test 2017, sono state riviste per tenere in considerazione la flessione dei volumi di vendita e la 
riduzione della marginalità registrate nel semestre. 
 
Pur non disponendo di un piano triennale aggiornato, si è proceduto ad effettuare una stima degli impatti che tali 
mutate condizioni determinano sui flussi di cassa operativi attesi dell’ultimo piano 2018 – 2020 approvato dal 
Consiglio di Amministrazione della controllata. 
 
Sulla base di tale verifica è emersa la necessità di operare una riduzione di valore dell’unica attività a vita indefinita, 
ovvero il marchio Parmalat per 8,9 milioni di euro. 
Per tutti gli altri marchi a vita utile non definita, nel periodo in esame, non si sono evidenziati impairment indicators 
che hanno indotto gli amministratori ad effettuare il test di impairment sul valore dei marchi. 
  
Con riferimento alle differenze cambio da conversione, negative per 9,6 milioni di euro, le aree che hanno avuto una 
variazione in diminuzione per effetto del rafforzamento dell’euro sono state le seguenti: Nord America (-5,4 milioni), 
Australia (-2,2 milioni), Africa (-2,0 milioni) ed Europa (-0,2 milioni). Tale variazione in diminuzione è stata in parte 
compensata dall’area America Latina (0,2 milioni) per effetto dell’indebolimento dell’euro nei confronti del peso 
colombiano. 
 
La voce “Marchi a vita utile non definita” pari ad euro 519,1 milioni, include i seguenti marchi: 
 
(in milioni di euro)  30.06.2018 31.12.2017 

Europa    

- Parmalat  125,8 125,9 

- Santàl 27,2 27,3 

- Centrale del Latte di Roma 24,7 24,7 

- Chef 15,1 15,1 

- Altri minori 4,0 4,0 

Nord America   

 - Beatrice 76,4 78,4 

- Lactantia 63,0 64,7 

- Black Diamond 28,6 29,4 

 - Astro 21,1 21,7 

- Altri minori 14,8 15,1 

America Latina   

- Parmalat 4,1 12,4 

- Altri minori 12,6 13,0 

Oceania   

- Pauls 77,5 79,7 

- Altri minori 0,3 0,3 

Africa   

                  - Parmalat 10,9 11,8 

- Bonnita 8,8 9,5 

- Altri minori 4,2 4,6 

Totale  519,1 537,6 
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(3) Altre attività immateriali 
 
La voce “Altre attività immateriali”, pari ad euro 231,7 milioni, include costi ad utilità pluriennale riferibili sia alla 
Parmalat S.p.A. che alle sue controllate. 
 
La composizione e le variazioni intervenute nel corso dei semestri 2017 e 2018 sono di seguito riportate: 
 

(in milioni di euro) Marchi a vita 
definita 

Concessioni, 
licenze e diritti 

simili 
Altre 

Immob. In 
corso Totale 

Valori al 01.01.2017  171,9 11,0 27,5 6,4 216,8 

- aggregazioni aziendali - 0,1 0,2 - 0,3 

- acquisizioni - - - 0,7 0,7 

- ammortamenti (-) (4,4) (3,5) (3,1) - (11,0) 

- altri movimenti (6,6) 12,7 (5,0) (5,3) (4,2) 

- correzione monetaria per iperinflazione 1,4 - 0,4 - 1,8 

- differenze cambio da conversione (10,9) (1,2) (0,7) (0,2) (13,0) 

Valori al 30.06.2017 151,4 19,1 19,3 1,6 191,4 
      

Valori al 01.01.2018 200,4 13,3 38,4 1,8 253,9 

- acquisizioni - 0,1 - 0,7 0,8 

- alienazioni (-) - (0,1) - - (0,1) 

- ammortamenti (-) (4,7) (1,2) (4,8) - (10,7) 

- altri movimenti - - 0,2 (1,5) (1,3) 

- correzione monetaria per iperinflazione 0,8 - 0,1 - 0,9 

- differenze cambio da conversione (9,6) (0,9) (1,3) - (11,8) 

Valori al 30.06.2018 186,9 11,2 32,6 1,0 231,7 
 
La voce “acquisizioni”, pari ad euro 0,8 milioni, si riferisce principalmente ad implementazioni e licenze d’uso SAP ed 
all’acquisto di software. 
 
La voce “differenze cambio da conversione”, negativa per euro 11,8 milioni, è riconducibile principalmente 
all’apprezzamento dell’euro nei confronti del real brasiliano. 
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(4) Immobili, impianti e macchinari 
 
La voce “Immobili, Impianti e Macchinari” è pari ad euro 1.397,1 milioni. La composizione e le variazioni intervenute 
nel corso dei semestri 2017 e 2018 sono di seguito riportate: 
 
(in milioni di euro) 

Terreni Fabbricati Impianti e 
macchinari 

Attrezza-
ture indu-

striali 
Altri beni 

Immob. 
in corso e 

acconti 
Totale 

Valori al 01.01.2017 185,0 445,1 653,0 21,5 42,9 142,2 1.489,7 

- aggregazioni aziendali 6,7 20,5 1,1 3,7 3,0 2,2 37,2 

- acquisizioni - 6,3 9,0 2,1 4,1 73,2 94,7 

- alienazioni (-) - (0,5) (1,0) (0,2) (0,4) (0,1) (2,2) 

- ammortamenti (-) - (14,8) (58,0) (3,1) (6,4) - (82,3) 

- altri movimenti 0,2 7,0 29,2 (7,3) 0,4 (26,9) 2,6 

- correzione monetaria per iperinflazione 6,6 10,6 7,8 - 0,7 1,1 26,8 

- differenze cambio da conversione (11,1) (31,5) (37,9) (0,4) (2,3) (9,1) (92,3) 

Valori al 30.06.2017 187,4 442,7 603,2 16,3 42,0 182,6 1.474,2 
        

Valori al 01.01.2018 181,1 454,3 647,0 11,8 51,2 114,1 1.459,5 

- acquisizioni 0,8 1,2 4,1 1,6 3,3 64,3 75,3 

- alienazioni (-) (0,3) (0,5) (0,6) - (0,6) - (2,0) 

- ammortamenti (-) - (14,5) (54,6) (2,3) (7,0) - (78,4) 

- altri movimenti 0,6 11,2 44,0 0,7 2,1 (56,7) 1,9 

- correzione monetaria per iperinflazione 4,5 5,9 4,2 - 0,4 1,1 16,1 

- differenze cambio da conversione (9,8) (24,9) (33,0) (0,4) (1,7) (5,5) (75,3) 

Valori al 30.06.2018 176,9 432,7 611,1 11,4 47,7 117,3 1.397,1 
 
Informazioni sugli investimenti in immobilizzazioni materiali effettuati sono indicate nel capitolo “investimenti” della 
Relazione intermedia sulla Gestione. 
 
La voce “alienazioni”, pari ad euro 2,0 milioni, si riferisce principalmente alla dismissione di alcuni depositi non più 
funzionali all’attività operativa. 
 
La voce “differenze cambio da conversione”, negativa per euro 75,3 milioni, è riconducibile principalmente 
all’apprezzamento dell’euro nei confronti delle valute dei più importanti paesi di riferimento in cui il Gruppo opera. 
 
Gli immobili, gli impianti e i macchinari in locazione finanziaria sono pari ad euro 7,9 milioni e sono così suddivisi: 
 
(in milioni di euro) 30.06.2018 31.12.2017 

Terreni 0,9 1,0 

Fabbricati 3,6 3,8 

Impianti e macchinari 0,1 - 

Altri beni 3,3 2,8 

Totale Immobili, impianti e macchinari in locazione finanziaria 7,9 7,6 
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(5) Rimanenze 
 
Ammontano a 702,8 milioni di euro con una variazione in aumento rispetto a dicembre 2017 pari a 20,7 milioni di 
euro. 
 
(in milioni di euro) 30.06.2018 31.12.2017 

Materie prime, sussidiarie e di consumo  205,0 218,7 

Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 48,4 62,7 

Prodotti finiti e merci 456,6 408,8 

Fondo svalutazione magazzino (7,2) (8,1) 

 Totale Rimanenze 702,8 682,1 

 
Tale variazione è principalmente dovuta: 
 

- alle maggiori rimanenze di prodotti finiti, nella controllata canadese, per effetto della stagionalità del 
business che vede, nella prima parte dell’anno, un aumento della produzione di formaggi a cui si 
contrappone, nell’ultima parte dell’anno, un aumento delle vendite; tale incremento è determinato anche dal 
programma (cd. Plan B) posto in essere dall’ente governativo che regolamenta la gestione delle quote latte, il 
Canadian Diary Commission (“CDC”), che al fine di mitigare i problemi di stagionalità richiede alle aziende di 
trasformazione di acquistare l’eccedenza di latte prodotto dagli allevatori dell’Ontario. Il burro prodotto 
secondo tale programma può essere venduto al CDC e riacquistato dalle aziende stesse durante l’anno 
quando necessario; 

- ai maggiori investimenti in formaggio stagionato effettuati nel corso del primo semestre in Sudafrica. 
 

Tale variazione è stata in parte compensata dalla diminuzione delle rimanenze di latte in polvere nella controllata 
australiana per effetto dell’incremento delle vendite di latte in polvere e dalle differenze cambio da conversione 
negative per effetto dell’apprezzamento dell’euro nei confronti delle valute dei più importanti paesi di riferimento in 
cui il Gruppo opera. 
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(6) Crediti commerciali 
 
Ammontano a 597,0 milioni di euro con una variazione in diminuzione rispetto a dicembre 2017 pari a 15,7 milioni di 
euro. 
 
Tale variazione è principalmente riconducibile a differenze cambio da conversione negative per effetto 
dell’apprezzamento dell’euro nei confronti delle valute dei più importanti paesi di riferimento in cui il Gruppo opera. 
 
I “Crediti verso clienti” pari a 582,1 milioni di euro, sono al netto del “Fondo Svalutazione Crediti” di 33,2 milioni di 
euro. Tale fondo ha subito nel corso dei semestri 2017 e 2018 la seguente movimentazione: 
 
(in milioni di euro)  
Valori al 01.01.17 48,8 

- incrementi 1,9 
- utilizzi (-) (9,9) 
- altri movimenti (0,6) 
Valori al 30.06.2017 40,2 
  
Valori al 01.01.18 36,8 

- incrementi 1,7 
- utilizzi (-) (4,9) 
- altri movimenti (0,4) 
Valori al 30.06.2018 33,2 
 
I “Crediti verso parti correlate” pari a 14,9 milioni di euro sono riportati al paragrafo “Rapporti con parti correlate”. 
 
 
(7) Altre attività correnti 
 
Ammontano a 259,0 milioni di euro con una variazione in aumento rispetto a dicembre 2017 pari a 61,7 milioni di 
euro: 
 
(in milioni di euro)  30.06.2018 31.12.2017 

Crediti verso l’erario per I.V.A. 71,9 60,6 

Crediti verso l’erario per imposte, acconti e altri crediti tributari 124,9 77,9 

Altri crediti diversi 25,1 26,6 

Ratei e risconti attivi 37,1 32,2 

 Totale 259,0 197,3 

 
La voce “Crediti verso l’erario per I.V.A.” è principalmente riconducibile:  
 

- ai crediti I.V.A. delle società italiane per i quali non è ancora pervenuto il rimborso. Tali crediti, pari a 45,1 
milioni di euro, sono incrementati di 18,0 milioni di euro nel corso del semestre; 

- ai crediti I.V.A. delle società brasiliane e messicane pari a 12,2 milioni di euro. Tali crediti sono diminuiti nel 
corso del semestre di 3,0 milioni di euro. 

 
L’incremento intervenuto nel corso del semestre della voce “Crediti verso l’erario per imposte, acconti ed altri crediti 
tributari” è da ricondurre prevalentemente:  
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- al beneficio, in termini di minori imposte, stimato per il triennio 2015-2017 e derivante dalla sottoscrizione 
con l’Ufficio accordi preventivi e controversie internazionali dell’Agenzia delle Entrate italiana, a maggio 
2018, dell’accordo preventivo che definisce i metodi ed i criteri per il calcolo ai fini del c.d. Patent Box. Tale 
accordo consentirà di usufruire di un regime agevolato sui redditi prodotti dai beni intangibili nel periodo 
2015 – 2019;  

- al credito riconosciuto dall’autorità fiscale canadese (“Canada Revenue Agency”) a fronte della definizione 
della controversia, avvenuta ad Aprile 2018, in merito al trattamento fiscale attribuito al Liquidity payment. 
Nel 2015 infatti, a seguito dell’invio del final assessment da parte dell’autorità fiscale, la controllata, al fine di 
non incorrere in ulteriori sanzioni ed interessi, aveva effettuato il pagamento delle imposte richieste risultato 
poi essere superiore rispetto a quanto definitivamente accertato ad Aprile 2018; 

- a crediti per imposte indirette (PIS e COFINS) vantati dalle società brasiliane ed il cui periodo di rimborso è 
superiore all’anno. Tale variazione è stata in parte compensata dall’apprezzamento dell’euro nei confronti del 
real brasiliano.   

 
La diminuzione, per 1,5 milioni di euro, della voce “Altri crediti diversi” è principalmente dovuta all’apprezzamento 
dell’euro nei confronti delle valute dei più importanti paesi di riferimento in cui il Gruppo opera. 
 
L’incremento, per 4,9 milioni di euro, della voce “Ratei e risconti attivi” è principalmente riconducibile a costi per 
affitti e premi assicurativi già sostenuti ma di competenza dei periodi successivi e ad importi anticipati a clienti della 
grande distribuzione a fronte del raggiungimento di un minimo garantito di vendite. 
 
 
(8) Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 

 
Le disponibilità liquide e gli investimenti in attività finanziarie la cui scadenza originaria non supera i tre mesi dalla 
data d’acquisto, ammontano a 377,1 milioni di euro con una variazione in diminuzione rispetto a dicembre 2017 pari a 
99,0 milioni di euro: 
 
(in milioni di euro) 30.06.2018 31.12.2017 

- Depositi bancari e postali 344,4 447,1 

- Assegni 0,2 0,4 

- Denaro e valori in cassa 0,7 0,8 

- Altre disponibilità liquide e mezzi equivalenti 31,8 27,8 
 Totale Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 377,1 476,1 

 
La diminuzione delle “Disponibilità liquide e mezzi equivalenti” di 99,0 milioni di euro è principalmente dovuta ad  
investimenti in immobilizzazioni immateriali e materiali per 76,1 milioni, al rimborso del Finanziamento in Pool presso 
la Capogruppo per 71,5 milioni di euro, previsto dal proprio piano di ammortamento, e al pagamento di dividendi per 
14,8 milioni. Tale diminuzione è stata in parte compensata dalla diminuzione della liquidità impiegata oltre tre mesi 
per 62,0 milioni e dalla generazione di cassa da attività operative per 20,1 milioni di euro.  
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Note alle poste della situazione patrimoniale - finanziaria – patrimonio netto 
 
Al 30 giugno 2018 il valore del Patrimonio Netto del Gruppo ammonta a 3.117,5 milioni di euro.  
 
 
(9) Capitale sociale 
 

Al 30 giugno 2018, il capitale sociale di Parmalat S.p.A., interamente versato, ammonta a euro 1.855.149.677 ed è 
rappresentato da 1.855.149.677 azioni ordinarie del valore nominale unitario di 1 euro. Il capitale sociale non è variato 
rispetto al 31 dicembre 2017.  

Nel capitale sociale sono presenti numero 2.049.096 di azioni proprie, acquisite a titolo gratuito e riferite a creditori 
non manifestatisi che, per effetto del Concordato (art. 9.4), sono entrate nelle disponibilità della Parmalat S.p.A. 

Valore massimo del capitale sociale 
In base alle delibere assembleari del 1° marzo 2005, del 19 settembre 2005, del 28 aprile 2007 e del 31 maggio 2012 il 
capitale sociale della società potrà essere aumentato fino a 1.940 milioni di euro, come da tabella seguente: 

- Aumento riservato a creditori chirografari ammessi alle liste 1.541,1 
- Aumento riservato a creditori chirografari ammessi con riserva e/o 
proponenti opposizione all’esclusione dalle liste e/o creditori aventi 
proposto insinuazioni tardive 

303,8 

Totale aumenti riservati ai creditori 1.844,9 

- Azioni a servizio dell’esercizio warrant1 95,0 

Totale aumento di capitale 1.939,9 

Capitale sociale alla costituzione 0,1 

Valore massimo del capitale sociale 1.940,0 
1 Di cui 88,0 milioni di warrant esercitati e convertiti in azioni nel periodo dal 2005 al 2015 ed incluse nel capitale sociale. 

In data 31 dicembre 2015 si è concluso l’esercizio “warrant azioni ordinarie Parmalat 2005-2015”, a seguito di tale 
procedimento il capitale sociale si è attestato a 1.855,1 milioni di euro. 
 
In data 27 febbraio 2015 si è tenuta l’Assemblea Straordinaria degli Azionisti, che ha deliberato (i) di prorogare il 
termine per la sottoscrizione dell’aumento del capitale sociale di cui all’articolo 5, lettera b) dello statuto sociale 
riservato ai creditori opponenti e tardivi, (ii) di conferire delega al Consiglio di Amministrazione per la sua esecuzione e 
(iii) di conferire delega al Consiglio di Amministrazione per regolare l’assegnazione dei warrant successivamente al 1° 
gennaio 2016, il tutto ai fini dell’adempimento delle previsioni del concordato Parmalat in tema di assegnazione di 
azioni e warrants.  
 

Nel corso del semestre non sono stati assegnati nuovi warrant disciplinati dal regolamento “warrant azioni ordinarie 
Parmalat 2016-2020”. Al 30 giugno 2018 il totale complessivo dei warrant emessi è pari a 1.300. Per tali warrant ad 
oggi non sussistono i presupposti per la quotazione. 
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(10) Riserva convertibile in capitale sociale per opposizioni e per insinuazioni tardive 
 
La riserva convertibile in capitale sociale al 30 giugno 2018 è pari a 52,9 milioni di euro. 

L’utilizzo di tale riserva darà luogo ad una conversione in capitale sociale della Parmalat S.p.A., per la parte 
corrispondente ai crediti riconosciuti. 

 
(11) Riserva da differenza di traduzione 
 
La riserva di traduzione, negativa per 616,3 milioni di euro, riguarda le differenze cambio da conversione in euro dei 
bilanci delle imprese operanti in aree diverse dall’euro. Nel corso del periodo tale riserva ha avuto una variazione 
negativa di 108,0 milioni di euro, dovuta per 129,1 milioni di euro ad effetti cambio netti negativi, in parte compensati, 
per 21,1 milioni di euro, dall’effetto dell’iperinflazione in Venezuela. Gli effetti cambio netti negativi di 129,1 milioni di 
euro hanno riguardato principalmente i seguenti paesi: Brasile (-60,7 milioni di euro), Venezuela (-23,3 milioni di 
euro), Canada (-18,8 milioni di euro), Australia (-13,2 milioni di euro) e Sud Africa (-12,9 milioni di euro). 

 
(12) Altre Riserve 
 
Al 30 giugno 2018 la voce “Altre riserve”, pari a 1.786,6 milioni di euro, risulta composta: (i) dai risultati degli esercizi 
precedenti e altre riserve per 1.695,6 milioni di euro; tale voce potrà anche essere utilizzata per il soddisfacimento di 
eventuali diritti di creditori tardivi e contestati se ed in quanto ammessi in via definitiva per massimi 24,8 milioni di 
euro; (ii) dalla riserva legale per 115,6 milioni di euro; (iii) dalla riserva per dividendo (secondo quanto previsto dal 
Concordato) per i creditori che abbiano proposto opposizione allo stato passivo e condizionali, che risultino in seguito 
aver diritto ad azioni, per 26,3 milioni di euro; (iv) dalla riserva per rimisurazione piani a benefici definiti, negativa per 
50,9 milioni di euro, costituita a seguito dell’applicazione dello IAS 19 revised. 

  
(13) Utile del periodo 
 
La voce espone l’utile del periodo del Gruppo pari ad euro 39,5 milioni. 
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Raccordo tra il Patrimonio netto di Parmalat S.p.A. e il Patrimonio netto consolidato 
 
(in milioni di euro) Patrimonio netto 

escluso risultato 
Risultato  

del periodo   
Patrimonio 

 netto  

Patrimonio netto di Parmalat S.p.A. al 30.06.2018 3.089,5 40,9 3.130,4 

Eliminazione del valore di carico delle partecipazioni consolidate:    
- differenza tra valore di carico e valore pro-quota del patrimonio 
netto 951,7 - 951,7 

- effetto relativo all’acquisizione di Lactalis American Group Inc (e 
delle relative controllate), Lactalis do Brazil e Lactalis Alimentos 
Mexico 

(376,9) - (376,9) 

- risultati pro – quota conseguiti dalle partecipate - (1,1) (1,1) 

- riserva di traduzione (616,3) - (616,3) 

Altre rettifiche:    

- eliminazione minori svalutazione crediti verso controllate 30,0 (0,2) 29,8 

- eliminazione svalutazione delle controllate - 6,0 6,0 

- eliminazione dividendi - (6,1) (6,1) 

Patrimonio netto Gruppo Parmalat al 30.06.2018 3.078,0 39,5 3.117,5 

Patrimonio netto e risultato del periodo di terzi 16,5 0,4 16,9 

Patrimonio netto consolidato al 30.06.2018 3.094,5 39,9 3.134,4 

 
 
(14) Patrimonio attribuibile agli azionisti terzi 
 
Al 30 giugno 2018 il valore del patrimonio attribuibile agli azionisti terzi ammonta a 16,9 milioni di euro. Tale valore è 
essenzialmente riconducibile alle seguenti società: 

(in milioni di euro)  30.06.2018 31.12.2017 

Centrale del Latte di Roma S.p.A. 12,8 14,0 

Parmalat Zambia Limited 1,6 1,9 

Industria Lactea Venezolana CA (Indulac) 1,0 1,0 

Altre minori 1,5 1,6 

 Totale  16,9 18,5 
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Note alle poste della situazione patrimoniale - finanziaria – passivo 
 
(15) Passività finanziarie 
 
Il valore delle Passività finanziarie correnti e non correnti è pari ad euro 380,3 milioni ed è di seguito dettagliato: 
 
(in milioni di euro) 30.06.2018 31.12.2017 

- Non correnti 152,3 241,8 

- Correnti 228,0 216,8 

Totale 380,3 458,6 

 
Le variazioni intervenute nel corso dei semestri 2017 e 2018 sono di seguito riportate: 
 
(in milioni di euro) Passività finanziarie 

Valori al 01.01.2017 (A) 694,3 

Variazioni monetarie del periodo  

- accensione finanziamenti 139,3 

- rimborsi (capitale e interessi) (-) (170,0) 

Totale variazioni monetarie del periodo (30,7) 

Variazioni non monetarie del periodo  

- aggregazioni aziendali 16,0 

- interessi maturati 4,1 

- mark to market (29,4) 

- differenze cambio su finanziamenti in valuta (0,2) 

- altri movimenti (0,5) 

- differenze cambio da conversione (8,1) 

Totale variazioni non monetarie del periodo (18,1) 

Totale variazioni (B) (48,8) 

Valori al 30.06.2017 (A+B) 645,5 
  
Valori al 01.01.2018 (C) 458,6 

Variazioni monetarie del periodo  

- accensione finanziamenti 62,0 

- rimborsi (capitale e interessi) (-) (145,1) 

Totale variazioni monetarie del periodo (83,1) 

Variazioni non monetarie del periodo  

- interessi maturati 8,7 

- mark to market 3,8 

- differenze cambio su finanziamenti in valuta 0,6 

- altri movimenti (1,5) 

- differenze cambio da conversione (6,8) 

Totale variazioni non monetarie del periodo 4,8 

Totale variazioni (D) (78,3) 

Valori al 30.06.2018 (C+D) 380,3 
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La voce “accensioni finanziamenti”, pari ad euro 62,0 milioni, è principalmente riconducibile a nuovi tiraggi di linee 
revolving concesse da primari istituti di credito per finanziare il capitale circolante. 
 
La voce “rimborsi capitale e interessi”, pari ad euro 145,1 milioni, è principalmente riconducibile al parziale rimborso 
di una linea di credito a medio-lungo termine concessa alla Parmalat S.p.A. da un pool di banche per un ammontare 
totale di 500 milioni di euro; al rimborso di linee di credito a breve concesse alla controllata canadese e venezuelana 
per finanziare il capitale circolante; al parziale rimborso da parte di una controllata messicana di un finanziamento 
concesso da un primario istituto di credito nel dicembre 2015. 
 
Si segnala che al 30 giugno 2018 tutti i covenants relativi alle posizioni debitorie in essere risultano rispettati ad 
eccezione di quelli relativi al finanziamento della controllata uruguayana che ha valore residuo pari a 1,0 milione di 
euro e che è stato interamente classificato alla voce “Passività finanziarie correnti”. 
 

(16) Fondo per rischi ed oneri 
 
La voce “Fondi per rischi ed oneri” è pari ad euro 123,2 milioni. Le variazioni intervenute nel corso dei semestri 2017 e 
2018 sono di seguito riportate: 
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Valori al 01.01.2017 97,9 5,1 6,5 0,0 3,8 2,5 0,3 12,3 128,4 3,2 131,6 

- incrementi - 0,6 0,1 - - 0,1 - - 0,8 - 0,8 

- diminuzioni (-) - (0,7) (0,2) - - - - (5,0) (5,9) - (5,9) 

- rilasci (-) - (0,1) - - - - (0,1) - (0,2) - (0,2) 

- altri movimenti - 0,1 - - - - - (2,9) (2,8) - (2,8) 

- differenze cambio conversione - - - - - - - (0,2) (0,2) (0,4) (0,6) 

Valori al 30.06.2017 97,9 5,0 6,4 0,0 3,8 2,6 0,2 4,2 120,1 2,8 122,9 

            

Valori al 01.01.2018 99,5 4,0 4,4 0,0 3,8 2,3 0,2 4,3 118,5 0,7 119,2 

- incrementi - 0,7 0,1 - - 0,1 3,5 - 4,4 3,0 7,4 

- diminuzioni (-) - - (0,4) - - (0,2) (0,2) - (0,8) (0,2) (1,0) 

- rilasci (-) - (0,8) - - - (1,0) (0,4) - (2,2) - (2,2) 

- altri movimenti - (0,1) - - - - 0,1 - - - - 

- differenze cambio conversione - - - - - - (0,1) - (0,1) (0,1) (0,2) 

Valori al 30.06.2018 99,5 3,8 4,1 0,0 3,8 1,2 3,1 4,3 119,8 3,4 123,2 

 
Fondo per altri rischi ed oneri 
L’incremento intervenuto nel periodo è principalmente riconducibile all’onere stimato a fronte di alcune vertenze 
legali nei confronti di ex-dipendenti.  
 
L’appostazione avvenuta negli anni precedenti del fondo rischi per “Controversia Centrale del Latte di Roma” è 
connessa alla soccombenza nel primo grado di giudizio, a seguito della sentenza emessa dal Tribunale di Roma nel 
2013, e del rischio connesso a tale sentenza. Parmalat ha presentato appello a tutela delle proprie ragioni, 
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richiedendo anche la sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza impugnata. Per maggiori dettagli sulla 
controversia si veda quanto riportato al paragrafo “Contenzioso e passività potenziali al 30 giugno 2018”. 
Fondo per rischi ed oneri per imposte  
L’incremento intervenuto nel periodo è riconducibile ad un aggiornamento della stima delle passività fiscali probabili. 
 
L’analisi delle principali posizioni di contenzioso delle società del Gruppo è illustrata nel paragrafo “Contenzioso e 
passività potenziali al 30 giugno 2018”. 
 

(17) Debiti commerciali 
 
Ammontano a 831,5 milioni di euro con una variazione in diminuzione rispetto a dicembre 2017 di 59,6 milioni di 
euro: 
 
(in milioni di euro) 30.06.2018 31.12.2017 

- Debiti verso fornitori 798,2 857,6 

- Debiti verso parti correlate 30,6 31,2 

- Acconti 2,7 2,3 

 Totale 831,5 891,1 

 
Tale variazione è principalmente riconducibile al pagamento effettuato nei primi giorni lavorativi del 2018 di alcuni 
debiti verso fornitori la cui scadenza ricadeva in concomitanza delle festività natalizie e a differenze cambio da 
conversione negative per effetto dell’apprezzamento dell’euro nei confronti delle valute dei più importanti paesi di 
riferimento in cui il Gruppo opera. 
 
I “Debiti verso parti correlate” pari a 30,6 milioni di euro sono riportati al paragrafo “Rapporti con parti correlate”. 
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(18) Altre passività correnti 

Ammontano a 159,2 milioni di euro con una variazione in aumento rispetto a dicembre 2017 pari a 3,0 milioni di euro: 
 
(in milioni di euro) 30.06.2018 31.12.2017 

- Debiti tributari 24,0 23,5 

- Debiti verso istituti previdenziali 15,1 13,2 

- Altri debiti 107,0 105,1 

- Ratei e risconti passivi 13,1 14,4 

 Totale 159,2 156,2 
 
La voce “Debiti tributari”, pari ad euro 24,0 milioni, si riferisce principalmente a debiti per IVA (10,8 milioni di euro), a 
ritenute su redditi da lavoro dipendente ed autonomo (7,6 milioni di euro), ad imposte patrimoniali, di registro e altre 
imposte indirette (5,6 milioni di euro). 
 
La voce “Altri Debiti”, pari ad euro 107,0 milioni, si riferisce principalmente alle competenze maturate al 31 dicembre 
2017 dal personale (99,6 milioni di euro) e dagli organi sociali della Parmalat S.p.A. e delle altre controllate (0,4 milioni 
di euro) e ai debiti verso azionisti per dividendi non riscossi (0,2 milioni di euro). 
 
La voce “Ratei e risconti passivi”, pari ad euro 13,1 milioni, si riferisce principalmente al differimento, lungo la vita utile 
del bene, dei contributi in conto capitale ricevuti da alcune società del Gruppo. 
 
 
(19) Debiti per imposte sul reddito 
 
Ammontano a 8,1 milioni di euro con un decremento rispetto a dicembre 2017 pari a 10,3 milioni. Le principali 
variazioni intervenute nel corso del periodo hanno riguardato: lo stanziamento di imposte per 34,8 milioni di euro; 
l’utilizzo di crediti per imposte sul reddito e ritenute d’acconto subite sulla liquidità investita a compensazione dei 
debiti per imposte sul reddito per 21,3 milioni; il pagamento di 18,6 milioni di euro; differenze cambio da conversione 
negative per effetto principalmente dell’apprezzamento dell’euro nei confronti del bolivar venezuelano. 
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Garanzie e impegni 
 
Garanzie 
 
(in milioni di euro) 30.06.2018 31.12.2017 

 Fidejussioni Garanzie reali Totale Fidejussioni Garanzie reali Totale 

- nell’interesse di società del gruppo - 1,0 1,0 - 1,8 1,8 

- nell’interesse proprio 107,9 16,3 124,2 93,5 16,7 110,2 

Totale garanzie 107,9 17,3 125,2 93,5 18,5 112,0 

 
Le fidejussioni emesse da terzi nell’interesse proprio, pari ad euro 107,9 milioni, riguardano principalmente garanzie 
rilasciate da istituti di credito e/o compagnie di assicurazione ad uffici finanziari dello Stato per richieste di rimborso 
I.V.A. e per concorsi a premi. La voce include 58,2 milioni di euro di obbligazioni di pagamento rilasciate da parte della 
Capogruppo francese B.S.A. S.A. ad uffici finanziari dello Stato per richieste di rimborso I.V.A. di Parmalat S.p.A.  
 
Le “garanzie reali”, pari ad euro 17,3 milioni, sono state rilasciate a banche e istituti di credito in relazione alla 
concessione di linee di credito alle controllate australiana ed uruguaiana ed insistono su alcuni beni delle società 
stesse.   
 
Parmalat S.p.A. presenta limitazioni all’emissione di garanzie reali su beni di impresa, derivanti dal Contratto di 
Finanziamento in Pool del 28 Aprile 2015, per un importo tale da ritenere che Parmalat S.p.A., e le società del Gruppo, 
siano sostanzialmente libere di utilizzare anche tali garanzie per espandere ulteriormente la propria capacità 
finanziaria. 
  
 
Impegni 
 
(in milioni di euro) 30.06.2018 31.12.2017 

Impegni:   

-leasing operativi 56,8 61,0 

 entro 1 anno 12,8 14,3 

 tra 1 e 5 anni 36,0 36,7 

 oltre 5 anni 8,0 10,0 

-altri 35,4 39,8 

Totale impegni 92,2 100,8 

 
Gli “Impegni per leasing operativi” riguardano essenzialmente le controllate australiane (28,2 milioni di euro), la 
controllata canadese (17,2 milioni di euro) e le controllate africane (11,2 milioni di euro). 
 
Gli “Altri impegni”, pari ad euro 35,4 milioni, si riferiscono principalmente a contratti a breve termine per l’acquisto di 
materie prime, imballaggi e immobilizzazioni materiali. Le società del Gruppo che hanno contratto tali fattispecie 
d’impegni sono: Parmalat Canada Inc. (19,1 milioni di euro), le controllate australiane (10,6 milioni di euro) e le 
controllate africane (3,4 milioni di euro). 
Tale voce include inoltre il valore nominale delle azioni Parmalat (2,3 milioni di euro), da trasferire a creditori delle 
società oggetto del Concordato e nominativamente individuati. 
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Contenzioso e passività potenziali al 30 giugno 2018 
 
Il Gruppo è parte in procedimenti civili ed amministrativi passivi che, sulla base delle informazioni attualmente a 
disposizione e tenuto conto dei fondi rischi esistenti, si ritiene non determineranno sul bilancio effetti negativi 
rilevanti. 
 
Citibank - procedimento di delibazione sentenza Superior Court of New Jersey 
Con ordinanza del 18 luglio 2014, comunicata in data 29 agosto 2014, la Corte d’appello di Bologna ha dichiarato 
“efficace nella Repubblica Italiana la sentenza della Superior Court of New Jersey…del 27 ottobre 2008…” (“Sentenza 
SCNJ”) che ha riconosciuto a favore di Citibank N.A. la somma di US$ 431.318.828,84 (US$ 364.228.023 in sorte 
capitale e US$ 67.090.801,84 a titolo di interessi). 
L’ordinanza è stata pronunciata all’esito di un procedimento di delibazione instaurato da Citibank N.A. nei confronti di 
Parmalat Finanziaria S.p.A. in A.S., Parmalat S.p.A. in A.S., Centro Latte Centallo S.r.l. in A.S., Contal S.r.l. in A.S., Eurolat 
S.p.A. in A.S., Geslat S.r.l. in A.S., Lactis S.p.A. in A.S., Newco S.r.l. in A.S., Panna Elena C.P.C. S.r.l. in A.S. e 
Parmengineering S.r.l. in A.S.  (le “Società Convenute”) e notificata in data 19 settembre 2014. 
Le Società Convenute hanno impugnato la suddetta ordinanza, con ricorso in Cassazione, notificato a Citibank N.A. in 
data 17 novembre 2014 sulla base di nove motivi sostanzialmente riconducibili alla violazione e falsa applicazione 
dell’art. 64 lett. g) l. 218/1995 (produzione di effetti contrari all’ordine pubblico). Taluni di questi motivi riguardano i 
temi dell’individuazione delle parti attrici nel giudizio avanti la Corte del New Jersey e della conseguente estensione 
soggettiva della relativa sentenza: le Società Convenute contestano in toto la ricostruzione di Citibank N.A., non 
potendosi ammettere una sentenza di condanna che non contempli l’individuazione dei comportamenti e delle 
distinte condotte illecite materialmente causative del danno e ascrivibili a ognuna di esse. Va segnalato infatti che le 
uniche società del vecchio gruppo Parmalat con le quali il gruppo Citibank aveva posto in essere operazioni finanziarie 
sono Parmalat S.p.A. in A.S. e Geslat S.p.A. in A.S..  
In data 23 dicembre 2014, Citibank N.A. ha notificato alle Società Convenute il proprio controricorso.  
Secondo la prospettazione avversaria, contestata in toto da Parmalat, Citibank N.A. potrebbe avanzare pretese di 
credito  riferibili a ciascuna delle società in amministrazione straordinaria nei confronti delle quali è stata pronunciata 
l’ordinanza, facendo valere un’asserita responsabilità solidale delle stesse, così ottenendo, in applicazione dei relativi 
recovery ratios1, recuperi percentuali dei propri crediti concorsuali, fino al ristoro della totalità del proprio credito.  
Ai sensi del Concordato, Parmalat sarà tenuta alla soddisfazione delle pretese di Citibank N.A. soltanto laddove i 
crediti dovessero essere definitivamente accertati, ovvero riconosciuti in forza di un accordo transattivo.  
In tali casi il credito di Citibank N.A. verrebbe comunque soddisfatto con l’assegnazione di azioni Parmalat secondo le 
corrispondenti percentuali di recupero previste nel Concordato. Si segnala che in relazione alle operazioni finanziarie 
sopra citate, prese in considerazione nel giudizio avanti la Superior Court of New Jersey, il gruppo Citibank per effetto 
di domande di ammissione di crediti negli stati passivi di Parmalat S.p.A. in A.S. e Geslat S.p.A. in A.S è già stato 
soddisfatto con assegnazione di azioni Parmalat S.p.A. secondo i termini e le modalità del Concordato Parmalat. 
In applicazione del tasso di conversione EUR/USD alla data di ammissione di Parmalat S.p.A. alla procedura di A.S. (24 
dicembre 2003) il controvalore del credito di Citibank N.A. accertato dalla Sentenza SCNJ è pari ad euro 
347.641.512,73. Nell’ipotesi di ristoro della totalità del credito vantato da Citibank N.A., Parmalat potrebbe pertanto, 
secondo la prospettazione di controparte in toto contestata da Parmalat, essere chiamata ad assegnare a Citibank N.A. 
fino a massime n. 347.641.513 azioni.  
L’aumento di capitale deliberato in data 1 marzo 2005, come modificato da ultimo con delibera del 31 maggio 2012, e 
riservato ai creditori tardivi contempla, in via prudenziale, l’emissione di azioni a copertura del rischio connesso alle 
pretese di Citibank. Qualora, a fronte di pretese creditorie che dovessero essere in futuro avanzate da Citibank, 
l’attuale importo dell’aumento di capitale riservato ai creditori tardivi dovesse risultare non adeguato, Parmalat dovrà 
proporre all’assemblea di incrementarne l’importo, vincolando a tal fine parte delle “Altre riserve e risultati di periodi 
precedenti”. 
Per un aggiornamento sullo stato della controversia, si veda il paragrafo della Relazione sulla Gestione “Eventi 
significativi del primo semestre 2018”. 

1 Parmalat Finanziaria S.p.A. in A.S. (recovery ratio 5,72%), Parmalat S.p.A. in A.S. (recovery ratio 6,94%), Centro Latte Centallo S.r.l. in A.S. (recovery 
ratio 64,82%), Contal S.r.l. in A.S. (recovery ratio 7,06%), Eurolat S.p.A. in A.S. (recovery ratio 100%), Geslat S.r.l. in A.S. (recovery ratio 28,22%), 
Lactis S.p.A. in A.S. (recovery ratio 100%), Newco S.r.l. in A.S. (recovery ratio 14,04%), Panna Elena C.P.C. S.r.l. in A.S. (recovery ratio 75,70%) e 
Parmengineering S.r.l. in A.S. (recovery ratio 4,90%) 
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Partecipazione Parmalat in Centrale del Latte di Roma  

Con riferimento al giudizio avente ad oggetto l’impugnazione della sentenza del 18 aprile 2013 emessa dal Tribunale di 
Roma, Sezione III Civile, con la quale sono state rigettate “tutte le domande dell’attrice Parmalat S.p.A. nei confronti 
della convenuta Roma Capitale”, è stato dichiarato “che Roma Capitale (già Comune di Roma) è l’attuale ed unica 
proprietaria del 75% del capitale sociale di Centrale del Latte di Roma Spa, già oggetto del contratto di cessione del 
26/1/98 fra Comune di Roma e Cirio Spa” ed è stata disposta la condanna di “Parmalat Spa all’immediata restituzione 
a Roma Capitale delle azioni in questione”, la Corte d’appello di Roma all’udienza dell’8 ottobre 2017 ha rinviato 
all’udienza del 16 maggio 2018.  
A seguito della impossibilità del giudice relatore a far parte del Collegio a causa di altri impegni istituzionali, con 
decreto del gennaio 2018 la Corte di Appello ha rimesso la causa al Presidente per riassegnazione ad altro relatore. 
Successivamente, la Corte d’appello ha designato il nuovo giudice relatore e ha fissato la nuova udienza per la 
precisazione delle conclusioni al 4 giugno 2019. 
 
Opposizioni agli stati passivi e insinuazioni tardive  
Alla data del 30 giugno 2018 risultano pendenti 1 causa dinanzi al Tribunale di Parma, 3 cause dinanzi alla Corte 
d’Appello di Bologna e 6 cause dinnanzi alla Corte di Cassazione, tutte relative alle opposizioni agli stati passivi delle 
società oggetto del Concordato e ad insinuazioni tardive agli stati passivi delle stesse. Quattro di queste ultime cause 
vertono sull’asserita responsabilità di Parmalat Finanziaria S.p.A. in A.S. quale socio unico di Parmalat S.p.A. in A.S. ai 
sensi dell’art. 2362 c.c. (formulazione previgente). 
 
 
Contenzioso penale 
 
Procedimento penale “settore turismo”  
Nell’ambito del procedimento che ha visto imputati ex amministratori, ex sindaci ed ex dipendenti delle società del 
“settore turismo”, definito con sentenza della Corte di Cassazione del 16 novembre 2015, con riguardo all’imputato 
Gianluca Vacchi (la cui posizione era stata stralciata a seguito dell’annullamento, nei confronti dello stesso, da parte 
della Corte d’Appello di Bologna della sentenza di condanna emessa in primo grado), il Tribunale di Parma ha disposto 
un nuovo rinvio a giudizio. 
Il Tribunale di Parma ha ammesso la costituzione di parte civile di Parmalat S.p.A., subentrata alle società in 
amministrazione straordinaria quale persona offesa. Attualmente è in corso il dibattimento, la prossima udienza è 
fissata per il 16 novembre 2018. 
 
Indagini in relazione all’operazione di acquisizione LAG  
Nell’ambito delle indagini relative all’operazione di acquisizione di LAG, nel mese di aprile si è avuta notizia 
dell’archiviazione da parte del Tribunale di Roma del procedimento a carico di taluni ex consiglieri e di un dirigente 
della Società con riferimento alle originarie ipotesi di reato contestate (infedeltà patrimoniale e appropriazione 
indebita). 
Con riguardo allo stato del procedimento pendente presso il Tribunale di Roma nei confronti di un amministratore, ex 
consiglieri e un dirigente della Società, avente ad oggetto il reato di ostacolo all’attività di vigilanza per eventi occorsi 
nel periodo tra l’8 febbraio ed il 1° luglio 2013 si veda il paragrafo della Relazione sulla Gestione “Eventi significativi 
del primo semestre 2018”. 
 
Contenzioso civile attivo 
 
Azioni revocatorie 
 
HSBC Bank PLC 
Nell’azione revocatoria promossa nel confronti di HSBC Bank PLC - attualmente pendente avanti la Corte d’Appello di 
Bologna – all’udienza per la precisazione delle conclusioni tenutasi in data 3 luglio 2018, la Corte ha trattenuto la 
causa in decisione. 
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Azioni risarcitorie 

Citibank N.A.  
Parmalat S.p.A. ha intrapreso un giudizio avanti il Tribunale di Milano nei confronti di dirigenti e dipendenti di società 
del Gruppo Citibank (già imputati per fatti di bancarotta nel procedimento penale avanti il Tribunale di Parma), 
nonché nei confronti di talune società del Gruppo Citibank (che nel medesimo procedimento penale rivestivano la 
qualifica di responsabile civile rispetto alle attività poste in essere dai loro dipendenti) a seguito della definizione del 
ridetto procedimento penale con sentenza di applicazione della pena presentata da tutti gli imputati, chiedendo la 
condanna dei convenuti al risarcimento dei danni patiti dalle società del Gruppo Parmalat e dai creditori delle 
medesime. L’ammontare del petitum è pari a euro 1,8 miliardi. 
Per un aggiornamento sullo stato della controversia, si veda il paragrafo della Relazione sulla Gestione “Eventi 
significativi del primo semestre 2018”. 
 
Azioni di responsabilità 
E’ attualmente pendente l’azione di responsabilità promossa nei confronti di ex amministratori ed ex sindaci di 
Parmalat Finanziaria S.p.A. e di Parmalat S.p.A., nonché nei confronti di soggetti terzi, ritenuti responsabili della 
causazione e dell’aggravamento del dissesto del Gruppo Parmalat. 
 
Azioni esecutive 
In esecuzione delle provvisionali disposte a favore delle società in amministrazione straordinaria costituitesi parti civili 
nell’ambito del procedimento penale per bancarotta fraudolenta e del procedimento penale “settore turismo”, sono 
attualmente pendenti numerose azioni esecutive volte ad ottenere il ristoro dagli ingenti danni patrimoniali cagionati 
dalle condotte illecite dei soggetti condannati. 
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Contenzioso fiscale e altre informazioni 
 
Di seguito vengono fornite alcune informazioni di carattere fiscale con riferimento a Parmalat S.p.A. ed alle maggiori 
controllate italiane ed estere. 

Italia 
Nella Parmalat S.p.A. non si evidenziano particolari fattispecie riconducibili a rischi fiscali. Si segnalano tuttavia, nel 
“Fondo per debiti in contestazione per privilegio e prededuzione”, posizioni derivanti dalle società in Amministrazione 
Straordinaria che hanno preso parte al Concordato e riferibili a periodi anteriori alla data di entrata delle stesse nella 
procedura di Amministrazione Straordinaria, per circa 3,9 milioni di euro. Per tali atti impositivi è stato proposto 
ricorso avanti le competenti Commissioni Tributarie e il contenzioso che ne è scaturito è successivamente proseguito 
nei vari gradi di giudizio.  
Nelle altre società italiane del Gruppo sono accantonati 3,4 milioni di euro per rischi relativi ad esercizi precedenti. 

Estero 
Come riportato nella Relazione e Bilancio 2017, l’autorità fiscale canadese (Canada Revenue Agency, “CRA”) aveva 
contestato il trattamento fiscale del Liquidity Payment adottato da Parmalat Canada Inc.. In particolare, il CRA aveva 
inviato alla società un notice of assessment sostenendo la parziale indeducibilità, limitatamente al 25%, del costo in 
oggetto e la deducibilità del restante 75% in quote annue del 7%.  
A seguito dell’invio del final assessment, nel quale erano state confermate dal CRA le precedenti contestazioni, la 
società aveva effettuato il pagamento delle maggiori imposte richieste, al fine di non incorrere in ulteriori sanzioni ed 
interessi, ed aveva proposto ricorso avverso le contestazioni. 
 
Il 23 aprile 2018 la società ha siglato con il “CRA” un settlement agreement a chiusura del contenzioso instauratosi 
negli esercizi precedenti. Il settlement agreement prevede le seguenti condizioni: 

- piena deducibilità di un importo pari al 50% del Liquidity Payment; 
- deducibilità pari al 75% del residuo 50% in quote annue del 7%. 

 
La chiusura di tale contenzioso ha pertanto determinato nel conto economico di periodo maggiori imposte pari a 3,4 
milioni di euro ed interessi passivi verso l’erario pari a 1,7 milioni di euro ed il riconoscimento di un credito di 14,4 
milioni di euro, pari alle maggiori imposte versate al momento del ricevimento del final assessment rispetto a quanto 
definitivamente accertato con il settlement agreement. 
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Note alle poste del conto economico 
 
 
(20) Ricavi 
 
La voce risulta così composta: 

(in milioni di euro)  I Semestre 2018 I Semestre 2017 

Fatturato netto 3.033,6 3.274,0 

Altri ricavi 18,1 23,5 

Totale ricavi 3.051,7 3.297,5 
 

Il fatturato netto comprende: 

(in milioni di euro)  I Semestre 2018 I Semestre 2017 

Europa 570,1 550,2 
Nord America 1.128,8 1.229,9 
America Latina 578,4 731,1 
Oceania 502,6 525,9 
Africa 215,2 219,2 
Altro1 (10,2) (8,2) 
Iperinflazione Venezuela 48,7 25,8 

Totale Fatturato netto 3.033,6 3.274,0 
1 Include altre società minori, elisioni fra aree e costi della Capogruppo 

 

Gli altri ricavi comprendono: 

(in milioni di euro)  I Semestre 2018 I Semestre 2017 

Riaddebito spese pubblicitarie 3,2 7,9 
Indennizzi assicurativi 2,6 0,4 
Riaddebito servizi amministrativi 2,4 2,8 
Sopravvenienze ed insussistenze 1,5 2,1 
Plusvalenze da alienazione immobilizzazioni 1,3 1,3 
Royalties 0,7 1,2 
Canoni di locazione 0,7 0,7 
Commissioni su vendita prodotti 0,4 0,3 
Contributi in c/to esercizio 0,2 0,1 
Rimborsi spese 0,1 1,0 
Altri 5,0 5,7 

Totale Altri ricavi 18,1 23,5 
 
La diminuzione pari a 5,4 milioni di euro è principalmente dovuta a minori riaddebiti di spese pubblicitarie e 
all’apprezzamento dell’euro nei confronti delle valute dei più importanti paesi di riferimento in cui il Gruppo opera, 
compensati in parte da maggiori indennizzi assicurativi.  
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(21) Costi 
 
I costi sostenuti nel I semestre 2018 sono di seguito elencati: 

(in milioni di euro)  I Semestre 2018 I Semestre 2017 

Costo del venduto 2.459,1 2.654,6 

Spese commerciali 320,6 330,4 

Spese generali 229,3 220,7 

Totale costi 3.009,0 3.205,7 
 

I costi sostenuti nel periodo suddivisi per natura sono di seguito elencati: 

(in milioni di euro)  I Semestre 2018 I Semestre 2017 

Materie prime e prodotti finiti 1.667,4 1.829,2 

Costi del personale 416,8 438,7 

Imballaggi 275,7 276,6 

Trasporti 162,1 169,4 

Ammortamenti e svalutazioni immobilizzazioni 103,9 93,3 

Altri servizi 58,2 66,3 

Provvigioni su vendite 64,9 65,2 

Energia, acqua e gas 61,5 61,3 

Pubblicità e promozioni 45,3 50,6 

Materiale di consumo 52,4 42,3 

Manutenzione e riparazione 46,3 42,3 

Costi per godimento beni di terzi 32,3 32,8 

Stoccaggio, movimentazione e lavorazioni esterne 26,7 27,9 

Oneri diversi 13,6 18,9 

Consulenze 16,5 18,5 

Spese postali, telefoniche ed assicurative 12,4 13,4 

Svalutazione crediti e altri accantonamenti 2,1 2,7 

Compensi società di revisione 1,9 2,2 

Compensi presidente ed amministratori 0,7 0,7 

Compensi sindaci 0,2 0,2 

Variazioni materie prime e prodotti finiti (51,9) (46,8) 

Totale costo del venduto, spese commerciali e spese generali 3.009,0 3.205,7 
 
La diminuzione pari a 196,7 milioni di euro dei costi totali è principalmente dovuta all’apprezzamento dell’euro nei 
confronti delle valute dei più importanti Paesi di riferimento in cui il Gruppo opera, alla generale diminuzione del 
costo della materia prima latte che ha caratterizzato la prima parte dell’anno, compensati in parte dal 
consolidamento, per l’intero periodo, delle società acquisite nel 2017. 
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(22) Spese legali su litigations 
 
Comprende l’ammontare delle parcelle, pari a 0,6 milioni di euro (1,0 milioni di euro nel primo semestre 2017), 
riconosciute a studi legali incaricati della coltivazione delle azioni risarcitorie e revocatorie avviate dalle società in A.S. 
prima dell’esecuzione del Concordato e che la Capogruppo sta proseguendo. 
 
 
(23) Altri proventi e oneri 
 
Gli oneri, al netto dei proventi, sono pari ad euro 3,7 milioni e risultano costituiti dalle seguenti poste:  
 
(in milioni di euro) I Semestre 2018 I Semestre 2017 

Proventi/(oneri) per rischi fiscali (3,0) (0,1) 
Costi di ristrutturazione (0,6) (0,7) 
Altri proventi/(oneri) (0,1) (2,1) 
Totale altri proventi e oneri (3,7) (2,9) 
 
Gli oneri per rischi fiscali, pari ad euro 3,0 milioni, sono riconducibili ad un aggiornamento della stima delle passività 
fiscali probabili. 
 
I costi di ristrutturazione, pari ad euro 0,6 milioni, si riferiscono principalmente agli oneri stimati per piani di 
ristrutturazione intrapresi dal Gruppo. 
 
 
(24) Proventi (Oneri) Finanziari netti 
 
I proventi finanziari netti sono pari ad euro 26,1 milioni e risultano costituiti dalle seguenti poste: 
 
(in milioni di euro) I Semestre 2018 I Semestre 2017 

Effetto iperinflazione 43,9 9,0 
Interessi attivi verso banche e istituti finanziari 2,4 3,6 
Interessi attivi verso l’Erario 0,2 0,2 
Altri proventi 1,1 2,2 
Interessi passivi su finanziamenti (8,7) (11,1) 
Differenze cambio nette (7,3) 2,2 
Commissioni bancarie (2,8) (1,6) 
Oneri attuariali (0,2) (0,8) 
Altri oneri (2,5) (3,1) 
Totale proventi (oneri) finanziari 26,1 0,6 
 
La voce “Differenze cambio nette” è aumentata rispetto al periodo precedente per il forte deprezzamento del bolivar 
venezuelano nei confronti del dollaro americano con conseguente effetto sulle posizioni in valuta. 
 
La voce “Interessi attivi verso banche e istituti finanziari” è in calo rispetto al periodo precedente per il minor saldo di 
liquidità. Sono altresì in diminuzione gli interessi passivi su finanziamenti, principalmente per l’estinzione di una linea 
di credito a breve concessa alla controllata brasiliana per finanziare il capitale circolante e per il parziale rimborso da 
parte di una controllata messicana di un finanziamento concesso a dicembre 2015. 
 
Al 30 giugno 2018, l’effetto dell’iperinflazione è positivo per 43,9 milioni di euro (9,0 milioni di euro nel primo 
semestre 2017). 
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(25) Imposte sul reddito 
 
Le imposte sul reddito sono pari ad euro 24,6 milioni e risultano costituite dalle seguenti poste: 
 
(in milioni di euro) I Semestre 2018 I Semestre 2017 

Imposte correnti   
- imprese italiane (15,6) 2,9 
- imprese estere 24,6 36,0 
Imposte differite e anticipate nette   
- imprese italiane 5,4 6,2 
- imprese estere 10,2 14,4 
Totale 24,6 59,5 
 
Le imposte correnti relative ad imprese italiane, negative per euro 15,6 milioni, si riferiscono a IRAP per 0,1 milioni e a 
IRES per negativi 15,7 milioni. 
 
La diminuzione delle imposte correnti relative a imprese italiane è da ricondurre prevalentemente al beneficio, in 
termini di minori imposte, stimato per il triennio 2015-2017 e derivante dalla sottoscrizione con l’Ufficio accordi 
preventivi e controversie internazionali dell’Agenzia delle Entrate italiana, a maggio 2018, dell’accordo preventivo che 
definisce i metodi ed i criteri per il calcolo ai fini del c.d. Patent Box. Tale accordo consentirà di usufruire di un regime 
agevolato sui redditi prodotti dai beni intangibili nel periodo 2015 – 2019. 
 
La diminuzione delle imposte correnti relative a imprese estere è da ricondurre alle minori imposte delle controllate 
statunitensi per effetto della riduzione dell’aliquota fiscale in vigore dal 1° gennaio 2018. 
  
Le imposte differite e anticipate nette, pari ad euro 15,6 milioni, sono calcolate sulle differenze temporanee tra i valori 
delle attività e delle passività iscritte in bilancio e quello ad esse attribuito ai fini fiscali. 
 
La diminuzione delle imposte differite e anticipate nette è principalmente riconducibile all’effetto sulle imposte 
differite del settlement agreement raggiunto dalla controllata canadese con il Canada Revenue Agency che ha 
riconosciuto la deducibilità posticipata di un importo pari al 50% del Liquidity Payment ed al parziale rilascio delle 
imposte differite passive iscritte sul marchio Parmalat in Colombia, per effetto dell’impairment test rilevato nel 
periodo. 
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La riconciliazione tra l’onere fiscale teorico, determinato applicando l’aliquota fiscale IRES vigente in Italia, e quello 
effettivamente registrato a Conto Economico è la seguente:  
 
(in milioni di euro)  I Semestre 2018 I Semestre 2017 

Risultato consolidato ante imposte 64,5 90,1 

Aliquota teorica 24% 24% 

Onere fiscale teorico 15,5 21,6 

Effetto fiscale delle differenze permanenti 6,7 14,8 

Perdite fiscali del periodo non considerate recuperabili ed eliminazione di imposte 
anticipate  6,1 8,1 

Iscrizione di precedenti perdite fiscali (-) (3,9) - 

Maggiori/(Minori) imposte a seguito di verifiche fiscali 3,8  

Maggiori/(Minori) imposte derivanti da dichiarazione dei redditi e beneficio da 
Patent Box e beneficio da Patent Box relativo ad anni precedenti (17,6) (1,1) 

Differenze tra aliquote fiscali estere e aliquota fiscale teorica italiana e altre minori 5,2 3,2 

Carico effettivo d'imposta sui redditi 15,8 46,6 

IRAP e altre imposte calcolate su base diversa dal risultato ante imposte 8,8 12,9 

Carico d'imposta effettivo registrato a Conto Economico 24,6 59,5 

Aliquota fiscale effettiva 38,2% 66,0% 

 
L'aliquota fiscale teorica è pari all'aliquota fiscale IRES vigente in Italia. 
 
La riduzione dell’aliquota fiscale effettiva di Gruppo rispetto al periodo precedente è principalmente riconducibile alle 
minori differenze permanenti e al beneficio, in termini di minori imposte, stimato per il triennio 2015 – 2017 e 
derivante dalla sottoscrizione nel maggio 2018 dell’accordo di ruling ai fini del c.d. Patent Box. Tale regime opzionale 
di agevolazione fiscale, introdotto dallo Stato Italiano con la legge di stabilità del 2015, consente di escludere dalla 
base imponibile sia IRES che IRAP una quota dei redditi derivanti dall’utilizzo diretto ed indiretto di opere dell’ingegno, 
di brevetti, di marchi ed altre attività immateriali; l’esenzione, pari al 30% per il 2015 e al 40% per il 2016, salirà poi al 
50% per le annualità 2017, 2018 e 2019. Dal 2020 l’agevolazione non potrà più essere estesa anche ai marchi 
aziendali.  
Si segnala, inoltre, che le maggiori imposte rilevate a seguito di verifiche fiscali sono conseguenza del settlement 
agreement sottoscritto dalla consociata canadese con il Canada Revenue Agency che ha chiuso il contenzioso in essere 
in merito al trattamento fiscale del Liquidity Payment. 
 
L’aliquota fiscale effettiva di Gruppo è pari al 38,2% (66,0% nel primo semestre 2017). Escludendo l’impatto fiscale del 
Venezuela, delle società che hanno avuto nel periodo una perdita fiscale non considerata recuperabile, del beneficio 
fiscale relativo al Patent Box e del settlement agreement sottoscritto dal Canada, l’aliquota fiscale effettiva di Gruppo 
risulterebbe pari al 26,5% (31,6% nel primo semestre 2017). 
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(26) Altre informazioni 
 

Operazioni significative non ricorrenti e transazioni atipiche e/o inusuali 
 
Il Gruppo non ha concluso operazioni non ricorrenti significative né operazioni atipiche o inusuali ai sensi della 
Comunicazione Consob n. DEM/6064293 del 28 luglio 2006. 
 
Posizione finanziaria netta 
  
Secondo quanto richiesto dalla Comunicazione Consob del 28 luglio 2006 e in conformità con la Raccomandazione del 
CESR del 10 febbraio 2005 “Raccomandazioni per l’attuazione uniforme del regolamento della Commissione Europea 
sui prospetti informativi”, si segnala che la Posizione finanziaria netta del Gruppo Parmalat al 30 giugno 2018 è la 
seguente: 
 
(in milioni di euro) 30.06.2018 31.12.2017 

A) Cassa   0,7  0,8 

B) Altre disponibilità liquide:     

 - depositi bancari e postali  344,4  447,1 

- assegni  0,2  0,4 

- ratei maturati  1,1  0,8 

- depositi bancari a termine e prodotti assimilati  197,2  262,0 

C) Titoli detenuti per la negoziazione  -  - 

D) Liquidità (A+B+C)   543,6  711,1 

E) Crediti finanziari correnti  5,1  2,8 

                    di cui verso parti correlate 3,5  1,5  

F) Debiti bancari correnti  134,2  39,5 

G) Parte corrente dell’indebitamento non corrente  72,3  163,1 

H) Altri debiti finanziari correnti  21,5  14,2 

I) Indebitamento finanziario corrente (F+G+H)  228,0  216,8 

J) Indebitamento finanziario corrente netto (I-E-D)  (320,7)  (497,1) 

K) Debiti bancari non correnti  147,0  219,3 

L) Obbligazioni emesse  -  - 

M) Altri debiti non correnti  5,3  22,5 

N) Indebitamento finanziario non corrente (K+L+M)  152,3  241,8 

O) Indebitamento finanziario netto (J+N)  (168,4)  (255,3) 

 
Nel paragrafo “Gestione Finanziaria” all’interno della Relazione intermedia sulla gestione ne sono illustrate le 
principali dinamiche e la gestione dei rischi. 
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Costi del personale per natura 
 
La voce risulta così composta: 

   I Semestre 2018 I Semestre 2017 

Salari e stipendi 319,1 328,0 
Oneri sociali 63,7 73,3 
Trattamento di fine rapporto 10,4 11,8 
Altri costi del personale 23,6 25,6 

Totale costi del personale 416,8 438,7 
 
La diminuzione della voce “Costi del personale” è principalmente dovuto all’apprezzamento dell’euro nei confronti 
delle valute dei più importanti paesi di riferimento in cui il Gruppo opera, compensati dal consolidamento, per l’intero 
periodo, delle società acquisite nel 2017 e dall’incremento del numero di dipendenti registrato in Canada, Australia e 
Stati Uniti. 
  
I costi del personale, pari a 416,8 milioni di euro, sono inclusi alle voci “costo del venduto” per 248,2 milioni (257,6 
milioni nel primo semestre 2017), “spese commerciali” per 78,0 milioni (80,7 milioni nel primo semestre 2017) e 
“spese generali” per 90,6 milioni (100,4 milioni nel primo semestre 2017). 
 
Numero medio dipendenti 
 
Il numero medio dei dipendenti in forza al Gruppo al 30 giugno 2018, suddiviso per categoria, è di seguito riportato: 
 
(in milioni di euro) 30.06.2018 

 
30.06.2017  

 

Dirigenti 293 329 

Quadri 2.171 1.819 

Impiegati 7.817 7.572 

Operai 14.510 15.423 

Contratti a termine 1.086 1.299 

Totale 25.877 26.442 

 
Il numero medio dei dipendenti è calcolato come semisomma dei dipendenti all’inizio e alla fine del periodo. Il numero 
dei dirigenti comprende i manager assunti e operanti all’estero la cui posizione organizzativa è assimilabile alla 
qualifica di dirigente. 
 
La diminuzione del numero medio dei dipendenti è dovuta principalmente a processi di riorganizzazione avviati in 
Brasile a partire dalla seconda metà del 2017. 
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Ammortamenti e svalutazioni 
 
La voce risulta così composta: 

(in milioni di euro) I Semestre 2018 I Semestre 2017 

- Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 10,7 11,0 
- Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 78,4 82,3 
- Svalutazioni delle immobilizzazioni 14,8 - 
Totale amm.ti e svalutazioni delle immobilizzazioni 103,9 93,3 
 
Le svalutazioni delle immobilizzazioni, pari a 14,8 milioni di euro, sono riconducibili alla perdita di valore 
dell’avviamento nella cash generating unit Messico e del marchio Parmalat in Colombia per effetto 
dell’aggiornamento dell’impairment test effettuato al 31 dicembre 2017. Per maggiori dettagli si rimanda a quanto 
commentato nei paragrafi “Avviamento” e “Marchi a vita utile non definita”. 
 
L’incremento della voce “ammortamenti e svalutazioni delle immobilizzazioni” è principalmente riconducibile, oltre 
alle svalutazioni effettuate a seguito dell’aggiornamento dell’impairment test effettuato al 31 dicembre 2017, al 
consolidamento, per l’intero periodo, delle società acquisite nel 2017. Tale incremento è stato in parte compensato 
dall’apprezzamento del tasso di cambio medio dell’euro nei confronti delle valute dei più importanti paesi di 
riferimento in cui il Gruppo opera. 
 
Gli ammortamenti e le svalutazioni, pari a 103,9 milioni di euro, sono inclusi alle voci “costo del venduto” per 71,9 
milioni (66,7 milioni nel primo semestre 2017), “spese commerciali” per 20,1 milioni (9,4 milioni nel primo semestre 
2017) e “spese generali” per 11,9 milioni (17,2 milioni nel primo semestre 2017). 
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Utile per azione 
 
L’utile per azione determinato secondo le modalità dello IAS 33 è indicato nella seguente tabella: 

(in euro) I Semestre 2018 I Semestre 2017 

Utile di Gruppo 
di cui 
- utile da attività di funzionamento 
- utile/(perdita) da attività destinate ad essere cedute 

39.520.812 
 

39.520.812 
- 

30.373.847 
 

30.373.847 
- 

Numero medio ponderato delle azioni in circolazione ai fini del 
calcolo dell’utile per azione: 
- di base 
- diluito 

 
 

1.855.149.677 
1.855.150.543 

 
 

1.855.142.422 
1.855.142.422 

Utile base per azione 
di cui 
- utile da attività di funzionamento     
- utile/(perdita) da attività destinate ad essere cedute                              

0,0213 
 

0,0213 

0,0164 
 

0,0164 
 

Utile diluito per azione 
di cui 
- utile da attività di funzionamento     
- utile/(perdita) da attività destinate ad essere cedute                              

0,0213 
 

0,0213 

0,0164 
 

0,0164 
- 
 

 
Il numero di azioni in circolazione, pari a 1.855.149.677 al 1/1/2018, non ha subito variazioni nel corso del semestre. Il 
numero medio ponderato di azioni in circolazione, pertanto, coincide col numero di azioni in circolazione ad inizio e 
fine periodo. 
 
Nel calcolo dell’utile diluito per azione sono stati considerati 1.300 warrant disciplinati dal regolamento “warrant 
azioni ordinarie Parmalat 2016-2020”. Per tali warrant ad oggi non sussistono i presupposti per la quotazione. 
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Informativa settoriale 
 
In ottemperanza a quanto previsto dall’IFRS 8, si forniscono di seguito le informazioni settoriali al 30 giugno 2018 e il relativo comparativo 2017. La ripartizione per area 
geografica rappresenta la struttura di governo del Gruppo e viene riflessa sia sui dati economici che su quelli patrimoniali del Gruppo. I dati patrimoniali indicati di 
seguito sono quelli di fine periodo.  

2018

Fatturato netto di settore  570,1  1.128,8  578,4  502,6  215,2 (10,2)  48,7  3.033,6 

Fatturato netto intrasettore  0,0 (10,3)  0,0  0,0  0,0  10,3  0,0 

Fatturato netto verso terzi  570,1  1.118,5  578,4  502,6  215,2  0,1  48,7  3.033,6 

Margine operativo lordo  55,8  86,0  14,9  0,3  9,5 (5,2) (14,8)  146,6 

% sul fatturato netto  9,8  7,6  2,6  0,1  4,4 n.s. ns  4,8 
Ammortamenti e svalutazioni 
immobilizzazioni (13,8) (30,0) (39,1) (14,0) (4,8) (2,2) (103,9)

- Spese legali su litigations (0,6)

- Altri oneri e proventi (3,7)

UTILE OPERATIVO NETTO  38,4 

Proventi finanziari  86,8 

Oneri finanziari (60,7)

Altri proventi e oneri su partecipazioni  0,0 

UTILE ANTE IMPOSTE  64,5 

Imposte sul reddito del periodo (24,6)

UTILE DEL PERIODO  39,9 

Totale Attività di settore  1.301,3  1.522,7  986,5  608,9  261,0  66,2  4.746,6 

Totale Attività non di settore  219,2 

Totale Attivo  4.965,8 

Totale Passività di settore  430,9  338,6  243,5  149,5  64,5 (13,7)  1.213,3 

Totale Passività non di settore  618,1 

Totale Passivo  1.831,4 

Investimenti tecnici (imm.materiali)  8,9  34,7  17,0  10,6  4,1  0,0  75,3 

Investimenti tecnici (imm.immateriali)  0,2  0,2  0,2  0,3  0,8 

Dipendenti (numero)  3.293  4.890  11.973  2.284  3.079 25.519

- gli investimenti tecnici sulle immobilizzazioni materiali comprendono anche I terreni ed I fabbricati

(in milioni di euro)
HOLDING, 

ALTRE 
MINORI ED 

ELISIONI FRA 
AREE

GRUPPOEUROPA NORD 
AMERICA

AMERICA 
LATINA

OCEANIA AFRICA IPERINFLAZIONE 
VENEZUELA

 
Maggiori informazioni sull’andamento dei settori nel periodo sono illustrate nella Relazione intermedia sulla gestione. 
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2017

Fatturato netto di settore  550,2  1.229,9  731,1  525,9  219,2 (8,2)  25,8  3.274,0 

Fatturato netto intrasettore  0,0  8,3  0,0  0,0  0,0 (8,3)  0,0 

Fatturato netto verso terzi  550,2  1.221,6  731,1  525,9  219,2  0,1  25,8  3.274,0 

Margine operativo lordo  49,0  110,3  21,3  12,9  14,6 (6,7) (16,3)  185,1 

% sul fatturato netto  8,9  9,0  2,9  2,5  6,7 n.s. ns  5,7 
Ammortamenti e svalutazioni 
immobilizzazioni (13,9) (26,9) (31,2) (14,3) (4,5) (2,5) (93,3)

- Spese legali su litigations (1,0)

- Altri oneri e proventi (2,9)

UTILE OPERATIVO NETTO  87,9 

Proventi finanziari  32,6 

Oneri finanziari (32,0)

Altri proventi e oneri su partecipazioni  1,6 

UTILE ANTE IMPOSTE 90,1
Imposte sul reddito del periodo (59,5)

UTILE DEL PERIODO  30,6 

Totale Attività di settore  1.413,3  1.597,7  1.191,0  639,5  268,6  17,3  5.127,4 

Totale Attività non di settore  231,0 

Totale Attivo  5.358,4 

Totale Passività di settore  433,5  326,2  266,8  148,8  61,7 (11,0)  1.226,0 

Totale Passività non di settore  900,4 

Totale Passivo  2.126,4 

Investimenti tecnici (imm.materiali)  10,8  36,6  21,0  17,7  8,6  0,0  94,7 

Investimenti tecnici (imm.immateriali)  0,1  0,1  0,2  0,3  0,7 

Dipendenti (numero)  3.305  4.912  12.953  2.403  3.129 26.702

- gli investimenti tecnici sulle immobilizzazioni materiali comprendono anche I terreni ed I fabbricati

(in milioni di euro)
HOLDING, 

ALTRE 
MINORI ED 

ELISIONI FRA 
AREE

GRUPPOEUROPA NORD 
AMERICA

AMERICA 
LATINA

OCEANIA AFRICA IPERINFLAZIONE 
VENEZUELA
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Valutazione al fair value 
 
L’IFRS 7 richiede che gli strumenti finanziari valutati al fair value siano classificati sulla base di una gerarchia di livelli 
che rifletta la significatività degli input utilizzati nella determinazione del fair value. Tale gerarchia prevede i seguenti 
livelli: 
 

- Livello 1 – quotazioni rilevate su un mercato attivo per attività o passività oggetto di valutazione; 

- Livello 2 – input diversi dai prezzi quotati di cui al punto precedente, che sono osservabili direttamente 
(prezzi) o indirettamente (derivati dai prezzi) sul mercato; 

- Livello 3 – input che non sono basati su dati di mercato osservabili. 

 

La seguente tabella evidenzia le attività e passività che sono valutate al fair value al 30 giugno 2018 e al 31 dicembre 
2017, per livello gerarchico di valutazione del fair value.  

 
(in milioni di euro) Livello 1 Livello 2 Livello 3 Totale 

30.06.2018     

Partecipazioni   66,2 66,2 

Altre attività non correnti 0,2   0,2 

Attività finanziarie correnti   0,1  0,1 

Totale attività 0,2 0,1 66,2 66,5 

Passività finanziarie da strumenti 
derivati 

 20,2  20,2 

Totale passività - 20,2 - 20,2 

 

 
(in milioni di euro) Livello 1 Livello 2 Livello 3 Totale 

31.12.2017     

Partecipazioni   65,0 65,0 

Altre attività non correnti 0,2   0,2 

Attività finanziarie correnti  0,4  0,4 

Totale attività 0,2 0,4 65,0 65,6 

Passività finanziarie da strumenti 
derivati 

 17,7  17,7 

Totale passività - 17,7 - 17,7 

 

Nel corso del primo semestre 2018 non vi sono stati trasferimenti tra i diversi livelli della gerarchia del fair value. 
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La seguente tabella evidenzia le variazioni intervenute nel Livello 3 nel corso del primo semestre 2018: 
 
(in milioni di euro) Partecipazioni 

Valori al 31.12.2017 65,0 

Utili/(perdite) rilevati nel conto economico complessivo 1,2 
Trasferimenti da e verso il Livello 3 - 
Valori al 30.06.2018 66,2 
 
Il fair value delle partecipazioni, riconducibile esclusivamente alla percentuale di possesso detenuta in Bonatti S.p.A., 
essendo la società non quotata, è stata effettuata nel rispetto di quanto previsto dall’IFRS 13 (Livello 3) prendendo a 
riferimento il patrimonio netto contabile della società al 31 dicembre 2017, ultimo dato reso disponibile dalla società. 

Il fair value degli strumenti derivati è determinato sia sulla base di quotazioni fornite dalle controparti bancarie, sia 
mediante modelli di valutazione generalmente adottati in ambito finanziario. 

Il fair value degli strumenti derivati è determinato tenendo conto del rischio di credito di controparte (cd. "credit 
valuation adjustment"); tale componente è stato considerato nel test di efficacia della relazione di copertura. 
 
Il valore contabile degli strumenti finanziari è sostanzialmente coincidente con il loro fair value. 
 
Informativa sui rischi 
 
Per ogni tipo di rischio derivante dagli strumenti finanziari il Gruppo ha fornito informativa sugli obiettivi, le politiche e 
i processi per gestire i rischi nella Relazione intermedia sulla gestione, capitolo “Gestione dei rischi d’impresa”. 
 
Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura del 30 giugno 2018 
 
Non si segnalano eventi significativi avvenuti dopo il 30 giugno 2018.
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Tassi di cambio utilizzati nella conversione dei bilanci 
 
 
Fonte: Banca d’Italia 
 

 
     

 
 

VALUTA LOCALE PER 1 EURO COD. ISO 30.06.2018 
(Cambio finale) 

31.12.2017 
(Cambio finale) 

Variaz. % 
(Cambio finale) 

30.06.2018 
(Cambio medio) 

30.06.2017 
(Cambio medio) 

Variaz. % 
(Cambio medio) 

PESO ARGENTINA ARS 32,7048 22,9310 42,62% 26,0382 17,0173 53,01% 

DOLLARO AUSTRALIANO AUD 1,5787 1,53460 2,87% 1,56881 1,43642 9,22% 

BOLIVIANO BOLIVIA BOB 8,0557 8,28720 -2,79% 8,36354 7,48369 11,76% 

REAL BRASILE BRL 4,4876 3,97290 12,96% 4,14146 3,44311 20,28% 

PULA BOTSWANA BWP 12,1818 11,8158 3,10% 11,8288 11,2720 4,94% 

DOLLARO CANADESE CAD 1,5442 1,50390 2,68% 1,54575 1,44529 6,95% 

FRANCO SVIZZERO CHF 1,15690 1,17020 -1,14% 1,16975 1,07664 8,65% 

PESO CILENO CLP 757,260 737,290 2,71% 740,216 714,890 3,54% 

PESO COLOMBIANO COP 3.437,56 3.580,19 -3,98% 3.448,76 3.165,93 8,93% 

QUETZAL GUATEMALA GTQ 8,7403 8,81060 -0,80% 8,96332 7,99998 12,04% 

DOLLARO  HONG KONG HKD 9,14680 9,37200 -2,40% 9,48632 8,41993 12,67% 

PESO MESSICANO MXN 22,8817 23,6612 -3,29% 23,0850 21,0441 9,70% 

NUOVO METICAL MOZAMBICO MZM 69,1300 70,6600 -2,17% 73,1745 71,7650 1,96% 

DOLLARO NEOZELANDESE NZD 1,72470 1,68500 2,36% 1,69083 1,52971 10,53% 

NUEVO SOL PERÙ PEN 3,81870 3,88540 -1,72% 3,93090 3,54834 10,78% 

GUARANI PARAGUAY PYG 6.650,35 6.704,65 -0,81% 6.777,93 6.081,28 11,46% 

NUOVO LEU ROMANIA RON 4,66310 4,65850 0,10% 4,65429 4,53704 2,58% 

RUBLO RUSSIA RUB 73,1582 69,3920 5,43% 71,9601 62,8057 14,58% 

DOLLARO SINGAPORE SGD 1,5896 1,60240 -0,80% 1,60544 1,52076 5,57% 

LILANGENI SWAZILAND SZL 16,0484 14,8054 8,40% 14,8913 14,3063 4,09% 

DOLLARO USA1 USD 1,16580 1,19930 -2,79% 1,21035 1,08302 11,76% 

PESO URUGUAIANO UYU 36,5439 34,5522 5,76% 35,3963 30,7632 15,06% 

BOLIVAR FUERTE VENEZUELA2 VEF 786.070 20.261 3.779,72% 257.720 2.123,25 12.038,00% 

RAND SUD AFRICA ZAR 16,0484 14,8054 8,40% 14,8913 14,3063 4,09% 

KWACHA ZAMBIA ZMW 11,6343 11,9679 -2,79% 11,9028 10,3312 15,21% 
 

1 I valori dei bilanci delle società con sede in Ecuador vengono espressi in dollari statunitensi 
 

2 Per maggiori informazioni sul tasso di cambio utilizzato si veda il paragrafo “Venezuela”  
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Partecipazioni del Gruppo Parmalat  
 
Impresa controllante 
 

Società Capitale sociale Partecipazione  
Denominazione 
Sede 

Ti-
po(1)  

Val. Importo N. az. / quote 
possedute 

Detenuta tramite N. az. / quote % di possesso Interess. 
di 

Gruppo 

PARMALAT S.P.A.  

Milano 

AQ EUR 1.855.149.677       

100,0000 

 
 
Imprese controllate consolidate integralmente 
 

Società Capitale sociale Partecipazione  
Denominazione 
Sede 

Ti-
po(1)  

Val. Importo N. az. / quote 
possedute 

Detenuta tramite N. az. / quote % di 
possesso 

Interess. 
di 

Gruppo 

EUROPA             

ITALIA             

CENTRALE DEL LATTE DI ROMA S.P.A.* 

Roma 

A EUR 37.736.000 5.661.400  Parmalat S.p.A. 5.661.400 75,013 

75,013 

 

75,0130 

DALMATA S.P.A. 

Collecchio 

A EUR 120.000 120.000  Parmalat S.p.A.  

 

120.000 

 

100,000 

100,000 

 

100,0000 

SATA SRL  

Collecchio  

SRL EUR 500.000 500.000 Parmalat S.p.A. 500.000 100,000 

100,000 

 

100,0000 

SILAC COMMERCIALE SRL 

Collecchio 

SRL EUR 10.000 1 Parmalat S.p.A. 1 100,000 

100,000 

 

100,0000 

BELGIO             

PARMALAT BELGIUM SA 

Anderlecht 

E EUR 

  

101.318.775  4.052.751  Parmalat S.p.A.  

Dalmata S.p.A.  

4.052.750 

1 

100,000 

0,000 

100,000 

 

 

100,0000 

FRANCIA         

LACTALIS EXPORT AMERICAS 

Choisy Le Roi 

E EUR 16.000 1000 Lactalis American Group, Inc. 1000 100,000 

100.000 

 

100,0000 

PORTOGALLO             

PARMALAT PORTUGAL PROD. ALIMENT. 
LDA 

Sintra 

E EUR 11.651.450,04 2 

 

Parmalat S.p.A. 

Dalmata S.p.A. 

1 

1 

99,990 

0,010 

100,000 

 

 

100,0000 

ROMANIA             

PARMALAT ROMANIA SA 

Comuna Tunari 

E RON 26.089.760 2.608.957  Parmalat S.p.A. 2.608.957 99,999 

99,999 

 

99,9993 

RUSSIA             

AO BELGORODSKIJ MOLOCNIJ KOMBINAT 

Belgorod 

E RUB 67.123.000 67.060.000 

  

Parmalat S.p.A 

OOO Parmalat MK  

66.958.000 

102.000 

 

99,754 

0,152 

99,906 

 

 

99,9061 

OOO PARMALAT MK 

Mosca 

E RUB 210.734.160 1  Parmalat S.p.A. 

 

1 100,000 

100,000 

 

100,0000 

SVIZZERA             

A.D. BRANDS S.A. 

Kuessnacht am Rigi 

E CHF 3.600.000 3.600 Parmalat S.p.A 

 

3.600 100,000 

100,000 

 

100,0000 

* Si veda al riguardo quanto esposto nel precedente capitolo “Contenzioso e passività potenziali al 30 giugno 2018”.  
 
 
(1) A = società per azioni; AQ = società per azioni quotata; SRL = società a responsabilità limitata; E = società estera 
(2) soc. in liquidazione e loro controllate 
(3) soc. in A.S. o no core 
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Società Capitale sociale Partecipazione  
Denominazione 
Sede 

Ti-
po(1)  

Val. Importo N. az. / quote 
possedute 

Detenuta tramite N. az. / quote % di 
possesso 

Interess. 
di 

Gruppo 

NORD AMERICA             

STATI UNITI D’AMERICA         

LAG HOLDING INC. 

Wilmington 

E USD 1 100 Parmalat Belgium SA 100 100,000 

100,000 

 

100,0000 

LACTALIS AMERICAN GROUP INC. 

Wilmington 

E USD 140.585.000 11.400 LAG Holding Inc. 11.400 100,000 

100,000 

 

100,0000 

LACTALIS RETAIL DAIRY INC. 

Midvale 

E USD 4.500 4.500 Sorrento Lactalis Inc. 4.500 100,000 

100,000 

 

100,0000 

LACTALIS DELI INC. 

Wilmington 

E USD 2.500 100 Lactalis American Group Inc. 

Lactalis USA Inc. 

60 

40 

60,000 

40,000 

100,000 

 

 

100,0000 

LACTALIS USA INC. 

Madison 

E USD  600 Lactalis American Group Inc. 600 100,000 

100,000 

 

100,0000 

SORRENTO LACTALIS INC. 

Wilmington 

E USD 3.000 300.000 Lactalis American Group Inc. 300.000 100,000 

100,000 

 

100,0000 

SCC PROPERTIES INC. 

New York 

E USD  200 Sorrento Lactalis Inc. 200 100,000 

100,000 

 

100,0000 

MOZZARELLA FRESCA INC. 

Los Angeles 

E USD  274.033 Lactalis American Group Inc. 274.033 100,000 

100,000 

 

100,0000 

KAROUN DAIRIES PROPERTIES LLC 

Wilmington 

E USD 100 100 LAG Holding Inc. 100 100,000 

100,000 

 

100,0000 

KAROUN DAIRIES LLC 

Los Angeles 

E USD 100.000 100.000 LAG Holding Inc. 100.000 100,000 

100,000 

 

100,0000 

CENTRAL VALLEY CHEESE INC. 

Los Angeles 

E USD 2.000 2.000 LAG Holding Inc. 2.000 100,000 

100,000 

 

100,0000 

CANADA             

PARMALAT CANADA INC. 

Toronto 

E CAD 1.072.480.000 938.019 Class A 

134.460 Class B  

Parmalat S.p.A. 

Parmalat S.p.A. 

938.019 

134.460 

86,314 

13,685 

100,000 

 

 

100,0000 

12 SHAFTSBURY LANE HOLDINGS INC. 

Toronto 

E CAD 3.491.984 3.491.984 Parmalat Canada Inc. 3.491.984 100,000 

100,000 

 

100,0000 

AMERICA CENTRALE             

ANTILLE OLANDESI             

CURCASTLE CORPORATION NV 

Curaçao 

E USD 6.000 6.000 Dalmata S.p.A. 6.000 100,000 

100,000 

 

100,0000 

MESSICO         

LACTALIS ALIMENTOS MEXICO S. DE R.L. 

Ciudad de Mexico 

E MXN 2.664.232.568,77 2 Parmalat Belgium SA 

Dalmata S.p.A. 

1 

1 

100,000 

0,000 

100,000 

 

 

100,0000 

DERIVADOS DE LECHE LA ESMERALDA S.A. 
DE C.V. 

Guanajuato 

E MXN 196.027.135 196.027.135 

 

Lactalis Alimentos Mexico S. de R.L. 

Dalmata S.p.A. 

196.027.134 

1 

100,000 

0,000 

100,000 

 

 

100,0000 

DISTRIBUIDORA ALGIL S.A. DE C.V. 

Guadalajara 

E MXN 17.600.000 375 

 

Lactalis Alimentos Mexico S. de R.L. 

Dalmata S.p.A. 

374 

1 

99,733 

0,267 

100,000 

 

 

100,0000 

IMPULSORA DE VENTAS ALIMENTICIAS 
S.A. DE C.V. 

Ciudad de Mexico 

E MXN 2.580.040 300.225 

 

Lactalis Alimentos Mexico S. de R.L. 

Dalmata S.p.A. 

300.224 

1 

100,000 

0,000 

100,000 

 

 

100,0000 

 
 
(1) A = società per azioni; AQ = società per azioni quotata; SRL = società a responsabilità limitata; E = società estera 
(2) soc. in liquidazione e loro controllate 
(3) soc. in procedura concorsuale o no core 
 
 
Gruppo Parmalat – Bilancio consolidato semestrale abbreviato al 30 giugno 2018 113 

 
 



Società Capitale sociale Partecipazione  
Denominazione 
Sede 

Ti-
po(1)  

Val. Importo N. az. / quote 
possedute 

Detenuta tramite N. az. / quote % di 
possesso 

Interess. 
di 

Gruppo 

DISTRIBUIDORA DE LACTEOS ALGIL S.A. DE 
C.V. 

Guanajuato 

E MXN 390.316.710 390.316.710 

 

Lactalis Alimentos Mexico S. de R.L. 

Dalmata S.p.A. 

390.316.709 

1 

100,000 

0,000 

100,000 

 

 

100,0000 

OPERADORA DE PRODUCTOS 
REFRIGERADOS S.A. DE C.V. 

Guadalajara 

E MXN 8.500.000 375.094 

 

Lactalis Alimentos Mexico S. de R.L. 

Dalmata S.p.A. 

375.093 

1 

100,000 

0,000 

100,000 

 

 

100,0000 

PROMOTORA TECNICA Y PROFESIONAL 
S.A. DE C.V. 

Ciudad de Mexico 

E MXN 12.060.000 12.060.000 

 

Lactalis Alimentos Mexico S. de R.L. 

Dalmata S.p.A. 

12.059.999 

1 

100,000 

0,000 

100,000 

 

 

100,0000 

SUD AMERICA             

ARGENTINA             

LA MUCCA S.A. 

Buenos Aires 

E ARS 9.700.000 

 

97.000 Parmalat Belgium SA 

Derivados de Leches La Esmeralda 

Dalmata S.p.A. 

 

80.345 

16.050 

605 

 

82,830 

16,546 

0,624 

100,000 

 

 

 

100,0000 

BOLIVIA             

PARMALAT BOLIVIA SRL 

Santa Cruz 

E BOB 2.401.000 2.401 Parmalat Belgium SA 

Dalmata S.p.A. 

2.383 

18 

99,250 

0,750 

100,000 

 

 

100,0000 

BRASILE             

LACTALIS DO BRAZIL COMERCIO 
IMPORTACAO E EXPORTACAO DE 
LATICINOS LTDA 

Porto Alegre 

E BRL 2.950.937.280 9.221.679 Parmalat Belgium SA 

Dalmata S.p.A. 

9.221.678 

1 

100,000 

0,000 

100,000 

 

 

100,0000 

NUTRIFONT ALIMENTOS S.A. 

Cidade de Tres de Maio 

E BRL 110.490.255 110.490.255 Lactalis do Brazil Comercio 
Importacao e Exportacao de 
Laticinios Ltda 

110.490.255                                                                                    100,000 

100,000 

 

100,0000 

CILE             

LA VAQUITA HOLDING SPA 

Santiago 

E CLP 61.390.900.000 6.139.090 Parmalat Belgium SA 6.139.090 100,000 

100,000 

 

100,0000 

AGROINDUSTRIAL CODIGUA SPA 

Santiago 

E CLP 1.541.621.517 1.541.622 La Vaquita Holding SpA 1.541.622 100,000 

100,000 

 

100,0000 

LACTEOS KUMEY SPA 

Rio Negro 

E CLP 711.000.000 1.000.000 La Vaquita Holding SpA 1.000.000 100,000 

100,000 

 

100,0000 

INMOBILIARIA E INDUSTRIAL CODIGUA II 
SPA 

Santiago 

E CLP 590.282.383 590.282.383 La Vaquita Holding SpA 590.282.383 100,000 

100,000 

 

100,0000 

AGROCOMERCIAL CODIGUA SPA 

Santiago 

E CLP 5.318.943.818 5.318.944 La Vaquita Holding SpA 5.318.944 100,000 

100,000 

 

100,0000 

LACTEOS DEL SUR S.A. 

Rancagua 

E CLP 4.998.998.633 1.800.000 La Vaquita Holding SpA 

Agrocomercial Codigua SpA 

1.799.999 

1 

100,000 

0,000 

100,000 

 

 

100,0000 

TRANSPORTES KUMEY SPA 

Rio Negro 

E CLP 31.000.000 1.000.000 La Vaquita Holding SpA 1.000.000 100,000 

100,000 

 

100,0000 

TRANSPORTES CODIGUA SPA 

Purranque 

E CLP 113.373.328 113.373 La Vaquita Holding SpA 113.373 100,000 

100,000 

 

100,0000 

COLOMBIA             

PARMALAT COLOMBIA LTDA 

Bogotá 

E COP 

 

41.392.864.000 

 

  

41.392.864  Parmalat S.p.A. 

Dalmata S.p.A.  

41.391.021 

1.843 

99,996 

0,004 

100,000 

 

 

100,0000 

 
 
(1) A = società per azioni; AQ = società per azioni quotata; SRL = società a responsabilità limitata; E = società estera 
(2) soc. in liquidazione e loro controllate 
(3) soc. in A.S. o no core 
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Società Capitale sociale Partecipazione  
Denominazione 
Sede 

Ti-
po(1)  

Val. Importo N. az. / quote 
possedute 

Detenuta tramite N. az. / quote % di 
possesso 

Interess. 
di 

Gruppo 

PROCESADORA DE LECHES SA (Proleche 
sa) 

Bogotá  

  

E COP 

  

  

  

173.062.136 

  

  

  

138.102.792  

  

  

  

Parmalat S.p.A. 

Dalmata S.p.A. 

Parmalat Colombia Ltda 

 

131.212.931 

4.101.258 

2.788.603 

94,773 

2,962 

2,014 

99,749 

          

 

 

  99,7492 

ECUADOR             

PARMALAT DEL ECUADOR SA (già Leche 
Cotopaxi Lecocem SA) 

Quito 

E USD 

  

13.389.910,76 

  

323.018.972 

 

Parmalat S.p.A. 

 

323.018.972 

 

96,496 

96,496 

 

96,4962 

LACTEOSMILK SA (già Parmalat del 
Ecuador sa)  

Quito 

E USD 

  

345.344 

  

8.633.599  

  

Parmalat S.p.A. 

Parmalat Colombia Ltda 

  

8.633.598 

1 

100,000 

0,000 

100,000 

 

 

100,0000 

GUATEMALA             

LACTEOS ALGIL GUATEMALA S.A. 

Guatemala 

E  GTQ 3.829.700 

  

38.297  

  

Parmalat Belgium SA 

Dalmata S.p.A. 

  

38.296 

1 

99,997 

0,003 

100,000 

 

 

100,0000 

PARAGUAY             

PARMALAT PARAGUAY SA 

San Lorenzo 

E PYG 

  

9.730.000.000 

  

9.632  

  

Parmalat S.p.A. 

  

9.632 98,993 

98,993 

 

98,993 

PERU             

PARMALAT PERU SAC 

Lima 

E  PEN 2.526.132  2.526.132 Parmalat Belgium SA 

Dalmata S.p.A. 

2.525.232 

900 

99,964 

0,036 

100,000 

 

 

100,0000 

URUGUAY             

INDUSTRIA LACTEA SALTENA S.A. 

Salto 

E UYU 1.191.135.672,14 

 

1.191.135.672,14 

 

Parmalat Belgium SA 

Dalmata S.p.A. 

1.191.135.664,89 

7,25 

100,000 

0,000 

100,000 

 

 

100,0000 

PARMALAT URUGUAY SRL 

Montevideo 

E  UYU 21.202.869  21.202.869 Parmalat Belgium SA 

Dalmata S.p.A. 

20.990.840 

212.029 

99,000 

1,000 

100,000 

 

 

100,0000 

SADEFOX S.A. 

Montevideo 

E UYU 840.000 840.000 Parmalat Belgium SA 

Dalmata S.p.A. 

839.999 

1 

100,000 

0,000 

100,000 

 

 

100,0000 

VENEZUELA             

INDUSTRIA LACTEA VENEZOLANA CA 
(INDULAC) 

Caracas  

E VEF 

  

34.720.471,6 

  

343.108.495  

 

Parmalat S.p.A.  343.108.495 98,820 

98,820 

        

    98,8202 

QUESOS NACIONALES CA QUENACA 

Caracas  

E VEF 

  

3.000.000 

  

3.000.000  

  

Indu.Lac.Venezol. ca-Indulac 

  

3.000.000 100,000 

100,000 

 

98,8202 

AFRICA             

BOTSWANA             

PARMALAT BOTSWANA (PTY) LTD 

Gaborone  

E BWP 

  

80.019.618  22.814 

  

Dalmata S.p.A. 

  

22.814 100,000 

100,000 

 

100,0000 

MOZAMBICO             

PARMALAT PRODUTOS ALIMENTARES 
SARL 

Matola 

E MZM 

  

57.841.500 

   

536.422  

 

Dalmata S.p.A. 

  

536.422 92,739 

92,739 

 

92,7390 

SUD AFRICA             

PARMALAT SOUTH AFRICA (PTY) LTD 

Stellenbosch  

E ZAR 

  

1.368.288,73 

  

122.010.000   

14.818.873  

Dalmata S.p.A. 

Parmalat S.p.A. 

  

122.010.000 

14.818.873 

89,170 

10,830 

100,000 

 

 

100,0000 

 
 
(1) A = società per azioni; AQ = società per azioni quotata; SRL = società a responsabilità limitata; E = società estera 
(2) soc. in liquidazione e loro controllate 
(3) soc. in procedura concorsuale o no core 
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Società Capitale sociale Partecipazione  
Denominazione 
Sede 

Ti-
po(1)  

Val. Importo N. az. / quote 
possedute 

Detenuta tramite N. az. / quote % di 
possesso 

Interess. 
di 

Gruppo 

SWAZILAND             

PARMALAT SWAZILAND (PTY) LTD 

Matsapha 

E SZL 

  

100 

  

60  

  

Dalmata S.p.A.  

  

60 60,000 

60,000 

 

60,0000 

ZAMBIA             

PARMALAT ZAMBIA LIMITED 

Lusaka  

E ZMK 

  

27.281 

  

19.506  

  

Dalmata S.p.A. 

  

19.506 71,500 

71,500 

 

71,5000 

OCEANIA             

AUSTRALIA             

PARMALAT AUSTRALIA PTY LTD 

South Brisbane  

E AUD 

  

222.727.759 

  

22.314.388 ord.  

200.313.371 pr. 

1 sp. 

Parmalat Belgium sa 

Parmalat S.p.A. 

Parmalat Finance Australia Pty Ltd  

22.314.388 

200.313.371 

1 

10,023 

89,977 

0,000 

100,000 

 

 

 

100,0000 

PARMALAT FINANCE AUSTRALIA PTY LTD 

South Brisbane 

E AUD 120.000 120.000 Parmalat Belgium sa 

 

120.000 

 

100,000 

100,000 

 

100,0000 

QUANTUM DISTRIBUTION SERV. PTY LTD 

South Brisbane 

E AUD 10.000.000 10.000.000 Parmalat Australia Pty Ltd 

 

10.000.000 100,000 

100,000 

 

100,0000 

HARVEY FRESH JUICE PTY LTD 

West Perth 

E AUD 20.000.100 20.000.100 Harvey Fresh (1994) Ltd 20.000.100 100,000 

100,000 

 

100,0000 

HARVEY FRESH (1994) LTD 

West Perth 

E AUD 54.205.001 103.000.000 Parmalat Australia Pty Ltd 

 

103.000.000 100,000 

100,000 

 

100,0000 

LONGWARRY FOOD PARK PTY LTD 

South Brisbane 

E AUD 34.620.004 34.620.004 Parmalat Australia Pty Ltd 

 

100 100,000 

100,000 

 

100,0000 

PARMALAT AUSTRALIA YD PTY LTD 

South Brisbane 

E AUD 2 2 Parmalat Australia Pty Ltd 2 100,000 

100,000 

 

100,0000 

HONG KONG             

PARMALAT HONG KONG LIMITED 

Mongkok KLN 

E  HKD 1.000 1.000 Parmalat International Pte Ltd 

 

1.000 100,000 

100,000 

 

100,0000 

NUOVA ZELANDA             

PARMALAT NZ LIMITED 

Auckland  

E  NZD 100 100 Parmalat Australia Pty  Ltd 

 

100 100,000 

100,000 

 

100,0000 

SINGAPORE             

PARMALAT INTERNATIONAL PTE LTD 

Singapore 

E SGD 1.000 1.000 Parmalat Australia Pty  Ltd 

 

1.000 100,000 

100,000 

 

100,0000 

 
 
(1) A = società per azioni; AQ = società per azioni quotata; SRL = società a responsabilità limitata; E = società estera 
(2) soc. in liquidazione e loro controllate 
(3) soc. in A.S. o no core 
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Imprese non controllate delle quali si detiene il pacchetto azionario di maggioranza 
 

Società Capitale sociale Partecipazione 
Denominazione 
Sede 

Tipo(1)  Val. Importo N. az. / quote 
possedute 

Detenuta tramite N. az. / quote % di possesso 

SUD AMERICA            

BRASILE            

PRM ADMIN E PART DO BRASIL LTDA(2)  

San Paolo 

E BRL 1.000.000 810.348 Parmalat S.p.A. 810.348 81,035 

81,035 

PPL PARTICIPACOES DO BRASIL LTDA(3) 

San Paolo 

E BRL 1.271.257.235 1.260.921.807 Parmalat S.p.A. 1.260.921.807 99,187 

99,187 

 
Per tali società escluse dall’area di consolidamento integrale si è provveduto a: 
• azzerare il valore di carico delle partecipazioni; 
• svalutare interamente i crediti che altre società del gruppo vantavano verso le stesse; 
• iscrivere un fondo rischi a fronte dei debiti garantiti da società del gruppo; 
• mantenere nell’indebitamento finanziario, i debiti delle società del gruppo verso le stesse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
(1) A = società per azioni; AQ = società per azioni quotata; SRL = società a responsabilità limitata; E = società estera 
(2) soc. in liquidazione e loro controllate 
(3) soc. in procedura concorsuale o no core 
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Altre imprese 
 

Società Capitale sociale Partecipazione 
Denominazione 
Sede 

Tipo(1)  Val. Importo N. az. / quote 
possedute 

Detenuta tramite N. az. / 
quote 

% di possesso 

EUROPA            

ITALIA            

ALBALAT SRL 

Albano Laziale (Roma) 

SRL EUR 20.000 100 Sata S.r.l.  100 0,500 

0,500 

BONATTI S.P.A.* 

Parma 

A EUR 35.696.792,28 1.837.082 Parmalat S.p.A. 1.837.082 26,555 

26,555 

CE.PI.M S.P.A. 

Parma 

A EUR 6.642.928 464.193 Parmalat S.p.A. 464.193 0,840 

0,840 

CONSORZIO PER LA TUTELA DEL FORMAGGIO MONTASIO 

Codroipo 

 EUR       84.498,96  

 

 Parmalat S.p.A.  16,02 

16,02 

LARIANA DEPURAZIONI  

Sondrio 

A EUR 1.296.156 1 Parmalat S.p.A. 1 0,000 

PREMIO S.P.A. 

Bologna 

A EUR 13.178.259 10.329 Parmalat S.p.A. 10.329 0,08 

SO.GE.AP S.P.A. 

Parma 

A EUR 19.454.528 526 Parmalat S.p.A. 526 0,092 

0,092 

TECNOALIMENTI  SCPA 

Milano 

A EUR 780.000 33.800 Parmalat S.p.A. 33.800 4,330 

4,330 

VENCHIAREDO SPA 

Sesto al Reghena 

A EUR 6.737.000 225.000 Parmalat S.p.A. 225.000 3,340 

3,340 

PORTOGALLO            

EMBOPAR 

Lisbon 

E EUR 241.500 70 Parmalat Portugal 70 1,449 

1,449 

CNE – Centro Nacional de Embalagem 

Lisbon 

E EUR 488.871,88 897 Parmalat Portugal 1 0,111 

0,111 

L.P.L.V. ACE 

Sintra 

E EUR -  Parmalat Portugal Prod. Alim. 
Lda 

 33,333 

33,333 

ASIA            

SINGAPORE            

LACTALIS SINGAPORE PTE LTD 

 

E SGD 1.000 338 Parmalat Australia Pty  Ltd 

 

338 33,800 

33,800 

*Pur disponendo di più del 20% dei diritti di voto, non si ha influenza notevole nella società in quanto la partecipante non ha rappresentanza nel 
consiglio di amministrazione e non partecipa al processo decisionale. 
 
 
(1) A = società per azioni; AQ = società per azioni quotata; SRL = società a responsabilità limitata; E = società estera 
(2) soc. in liquidazione e loro controllate 
(3) soc. in A.S. o no core 
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Società uscite dal Gruppo Parmalat nel corso del periodo 
 

Società Paese Motivo 

Nessuna   

 
 
Società entrate nel Gruppo Parmalat nel corso del periodo 
 

Società Paese Motivo 

Nessuna   

 
 
 
 

f.to Il Presidente  f.to L’Amministratore Delegato e Direttore Generale 
Dott.ssa Gabriella Chersicla  Dott. Jean-Marc Bernier 
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Attestazione sul Bilancio consolidato semestrale abbreviato ai sensi 
dell’art. 81-ter del Regolamento Consob n. 11971 (che richiama l’art. 154 
bis comma 5 del TUF) del 14 maggio 1999 e successive modifiche 
 
 

I sottoscritti Jean-Marc Bernier, in qualità di Amministratore Delegato e Direttore Generale e Pierluigi Bonavita, in 
qualità di Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Parmalat S.p.A. tenuto anche 
conto di quanto previsto dall’art.154-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive 
modifiche: 

 
ATTESTANO 

 
• l’adeguatezza in relazione alle caratteristiche dell’impresa e l’effettiva applicazione delle procedure 

amministrative e contabili per la formazione del bilancio consolidato semestrale abbreviato, nel corso del 
primo semestre 2018. La valutazione dell’adeguatezza delle procedure amministrative e contabili per la 
formazione del bilancio consolidato semestrale abbreviato al 30 giugno 2018 è stata svolta coerentemente 
con il modello Internal Control – Integrated Framework emanato dal Committee of Sponsoring Organizations 
of the Treadway Commission che rappresenta lo schema di riferimento a livello internazionale generalmente 
accettato; 

 
• inoltre che il bilancio consolidato semestrale abbreviato: 

 
a) corrisponde alle risultanze dei libri e delle scritture contabili; 
 
b) è redatto in conformità agli International Financial Reporting Standards adottati dall’Unione Europea 

nonché ai provvedimenti emanati in attuazione del D. Lgs n. 38/2005 ed è idoneo a fornire una 
rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria 
dell’emittente e dell’insieme delle imprese incluse nel consolidamento; 

 
c) infine la relazione intermedia sulla gestione contiene riferimenti agli eventi importanti che si sono 

verificati nei primi sei mesi dell'esercizio e alla loro incidenza sul bilancio consolidato semestrale 
abbreviato, unitamente alla descrizione dei principali rischi e incertezze per i sei mesi restanti 
dell'esercizio e le informazioni sulle operazioni rilevanti con parti correlate, ai sensi di quanto 
disposto dal comma 4 dell'articolo 154-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 

 
 
 
 
31 luglio 2018 
 
 
 
L’Amministratore Delegato    Il Dirigente Preposto alla redazione 
e Direttore Generale dei documenti contabili societari 
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