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COMUNICATO STAMPA 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA LA RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE 2008 
E SI RICONVOCA ENTRO IL 5 SETTEMBRE P.V. PER FORMALIZZARE LA DECISIONE DI DISTRIBUIRE COME 

ACCONTO DI DIVIDENDO 2008 EURO 128 MILIONI (DIVIDENDO PER AZIONE 0,077 EURO)  
 

 Principali dati economico finanziari consolidati 
(in milioni di euro) 

  Primo 
Semestre 

2007 

Primo 
Semestre 

2008 

Var.% 

 
Fatturato netto  
 
     Like for Like 
 
 
Margine Operativo 
Lordo 
 
     Like for Like 
 

 
1.810,3 

 
1.810,3 

 
 

163,2 
 
 

163,2 

 
1.902,4 

 
1.974,5 

 
 

141,1 
 
 

146,3 
 

 
+5,1% 

 
+9,1% 

 
 

-13,6% 
 
 

-10,4% 
 

 
 
 
GRUPPO 
 
 
• MIGLIORA IL FATTURATO NETTO:  1.902,4 MILIONI 

DI EURO (+ 5,1%) 
  Like for Like: 1.974,5 Milioni di euro (+9,1%) 

 
 

• MARGINE OPERATIVO LORDO: 141,1 MILIONI DI 
EURO (-13,6%) 

 Like for Like: 146,3 Milioni di euro (-10,4%) 
 
 
 
 
• MIGLIORANO LE DISPONIBILITA’ FINANZIARIE 

NETTE: 901,0 MILIONI DI EURO 
  

 31/12/07 30/06/08 
 

 
Disponibilità  
finanziarie nette 
 

855,8 901,0 

 
 
 
• UTILE NETTO DELLA CAPOGRUPPO 447,1 milioni di 

euro 
 
• UTILE NETTO CONSOLIDATO 426,9 milioni di euro 
 
• PROSEGUE L’ATTIVITA’ DI MIGLIORAMENTO DEL 

MIX PRODOTTI (PRODOTTI FUNZIONALI) 
 

 
Utile Netto 
I semestre                                 198,2                    447,1             n.s. 
 
Utile Netto consolidato 
I semestre                                  244,3                   426,9              n.s. 
 

 30/06/07 30/06/08       Var.% 

 
 
 
Parmalat S.p.A. comunica che in data odierna si è tenuto, con la presidenza del Prof. Raffaele 
Picella, il Consiglio di Amministrazione della Società che ha esaminato ed approvato la relazione 
finanziaria semestrale al 30 giugno 2008. 
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Gruppo 
 
Il fatturato netto consolidato del primo semestre risulta pari a 1.902,4 milioni di euro, in crescita  
di 92,1 milioni di euro (+5,1%) rispetto a 1.810,3 milioni di euro dello stesso periodo dell’anno 
precedente. Se si esclude l’apprezzamento dell’euro rispetto alle principali valute (72,2 milioni di 
euro), il fatturato netto risulta in aumento dell’9,1%. Tale miglioramento è dovuto sia all’aumento 
dei listini prezzi per far fronte al forte incremento del costo della materia prima che all’ulteriore 
miglioramento del mix ottenuto con piani che hanno focalizzato le attività e gli investimenti sui 
prodotti ad alto valore aggiunto. In particolare si riscontra l’andamento positivo dei succhi di frutta 
ed il mantenimento delle quote di mercato nei latti funzionali. 
 
Il Margine Operativo Lordo del primo semestre 2008 risulta pari a 141,1 milioni di euro, in 
diminuzione, rispetto ai 163,2 milioni di euro del semestre 2007, di 22,1 milioni di euro (-13,6%). 
Se si esclude l’apprezzamento dell’euro rispetto alle principali valute (5,2 milioni di euro), il 
margine operativo lordo risulta pari a 146,3 milioni di euro, in diminuzione di 16,9 milioni di euro (-
10,4 %). Il dato è inferiore a quello del 2007 principalmente a causa di: 

 aumento del costo materia prima latte; 
 un impatto negativo dei volumi, sia per la contrazione dei consumi che per la forte pressione 

competitiva delle private label sul mercato; 
 un incremento dei costi fissi di produzione e di marketing dovuto quasi esclusivamente a 

significativi effetti inflattivi in Sud Africa ed in Centro-Sud America. 
 
Di seguito si riportano i risultati per Area geografica:  
 

Aree

2007 2008
Fatturato 

Netto MOL % Mol € ml Fatturato 
Netto MOL % Mol

558.9 55.9 10.0 Italia 599.9 55.9 9.3 
72.4 11.1 15.3 Altri Europa 81.8 10.9 13.4 

625.1 57.7 9.2 Nord America 637.3 57.3 9.0 
179.4 15.5 8.7 Centro Sud America 202.1 20.8 10.3 
168.2 17.9 10.7 Africa 160.0 8.5 5.3 
209.2 14.7 7.0 Oceania 223.1 3.7 1.6 
(2.9) (9.5) Altro * (1.9) (16.0)

1,810.3 163.2 9.0 Gruppo 1,902.4 141.1 7.4
Le Aree rappresentano il dato Consolidato dei paesi
(*) Include Holding, Altre società minori ed elisioni fra Aree  

 
In particolare, per quanto riguarda i principali Paesi: 
 
In Italia il fatturato netto passa da 558,9 milioni di euro nel primo semestre 2007 a 599,9 milioni di 
euro nel primo semestre 2008 con un incremento del 7,3%. Escludendo la consociata Newlat, 
ceduta a Maggio 2008, il fatturato passa da 517,5 milioni di euro a 556,6 milioni di euro (+7,6%).  
Il Margine Operativo Lordo (55,9 milioni di euro nel primo semestre 2007) è in linea con i 55,9 
milioni di euro nel primo semestre 2008 (di cui 4,2 milioni relativi a Newlat rispetto agli 1,8 milioni 
del primo semestre 2007). 
La redditività percentuale è pari al 9,3%, in riduzione rispetto al 10,0% del primo semestre 2007. I  
fattori principali che hanno caratterizzato il primo semestre 2008 possono essere sintetizzati in: 
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• forte incremento della materia prima latte, del petrolio e suoi derivati e degli altri 
approvvigionamenti energetici; 

• nuovo scenario competitivo in conseguenza dell’aumento dei prezzi e della forte crescita 
delle private label e discounts; 

• riduzione dei consumi alimentari delle famiglie, con forte spostamento sui segmenti più 
economici a scapito dei prodotti di marca. 

 
L’impatto dell’incremento della materia prima latte è stato solo parzialmente recuperato attraverso 
l’aumento del listino prezzi, l’ottimizzazione dei costi industriali e distributivi ed il lancio di nuovi 
prodotti. 
 
 
In Canada i ricavi consolidati si attestano a 637,3 milioni di euro rispetto ai 625,1 milioni di euro del 
medesimo periodo dell’anno precedente (+2%). Senza l’effetto cambio, l’andamento dei ricavi 
sarebbe positivo di 25,9 milioni di euro (+4,1%).  
Il Margine Operativo Lordo (57,7 milioni di euro nel primo semestre 2007) si attesta a 57,3 milioni 
di euro scontando un effetto cambio negativo pari a 1,2 milioni di euro rispetto allo stesso periodo 
dell’anno precedente. La crescita, escludendo l’effetto cambio, risulta pari a circa l’1,4%; la 
redditività sul fatturato passa dal 9,2% al 9,0%. 
Nonostante i volumi ed il fatturato abbiano superato quelli dello scorso anno, il margine operativo 
lordo presenta solo un leggero incremento a seguito delle maggiori spese di listing, promozionali e 
di marketing, necessarie a supportare il lancio di molti nuovi prodotti e l’ingresso nel mercato del 
Québec ed all’aumento dei costi dell’energia e di altri fattori della produzione (materia prima). 
 
In Australia i ricavi consolidati ammontano a 223,1 milioni di euro, in crescita del 6,6% rispetto al 
primo semestre 2007 (209,2 milioni di euro). La moneta locale (Aus$) non presenta variazioni 
significative rispetto al cambio applicato nello stesso periodo dell’anno precedente. 
I volumi complessivamente venduti risultano in calo rispetto allo stesso periodo del 2007, 
soprattutto nella categoria latte pastorizzato e dessert, a causa della concorrenza delle private 
label e per effetto degli aumenti dei listini di vendita. La redditività sui ricavi si è fortemente ridotta 
principalmente per effetto del significativo incremento del costo della materia prima latte. Nel 
semestre va comunque registrata la riduzione delle spese operative e dei costi fissi. La consociata 
australiana sta concentrando la sua produzione sui prodotti ad alto valore aggiunto come i latti 
aromatizzati, i prodotti funzionali e quelli specifici per le intolleranze, al fine di migliorare il proprio 
mix di vendita. 
 
In Africa il fatturato netto del primo semestre 2008 si attesta a 160,0 milioni di euro contro i 168,2 
milioni di euro del primo semestre 2007. Le cause principali di questa contrazione sono da 
individuarsi nella contrazione dei volumi di vendita (prevalentemente latte UHT) oltre che nella 
svalutazione, di circa il 23,2%, del rand verso l’euro, rispetto al cambio dello stesso periodo 
dell’anno precedente. Senza suddetto effetto cambio negativo la crescita risulta pari a circa il 15%. 
Il Margine Operativo Lordo (17,9 milioni di euro nel primo semestre 2007) è pari a 8,5 milioni di 
euro. L’impatto dei cambi sul MOL, per l’intera Business Unit, è pari a 1,4 milioni di euro. 
La regione è stata influenzata dall’andamento dell’economia globale con un rallentamento della 
crescita e un forte calo degli acquisti da parte dei consumatori nel secondo trimestre del 2008. Ciò 
si riflette nei risultati delle consociate africane rispetto all’anno precedente, con i volumi in calo ed il 
fatturato, espresso in rand, in crescita del 16,7% grazie ad una forte spinta inflazionistica. In tutti i 
paesi sono stati predisposti piani d’azione per proteggere le quote di mercato, ridurre i costi e 
migliorare le efficienze della supply chain.   
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Le altre consociate europee presentano un fatturato pari a 81,8 milioni di euro, in aumento del 
13% rispetto ai 72,4 milioni di euro del primo semestre dell’anno precedente. Il Margine Operativo 
Lordo (11,1 milioni di euro nel primo semestre 2007) risulta sostanzialmente in linea (10,9 milioni di 
euro); in termini percentuali sul fatturato netto, la redditività è pari al 13,4%, in diminuzione rispetto 
al 15,3% del primo semestre dell’anno precedente. 
L’andamento dei Paesi europei è caratterizzato da un buon trend delle attività in Russia dove i 
volumi venduti risultano in aumento rispetto allo stesso periodo del 2007. In Portogallo e Romania 
l’andamento risulta sostanzialmente stabile.  
 
In Centro e Sud America, il fatturato si attesta a 202,1 milioni di euro rispetto ai 179,4 del 
semestre precedente (+12,7%). 
Il Margine Operativo Lordo, (15,5 milioni di euro nel primo semestre 2007) risulta in crescita e si 
attesta a 20,8 milioni di euro. 
Le determinanti principali sono da ricercare nel buon andamento della consociata Venezuela nel 
comparto succhi di frutta la cui redditività risulta in aumento, oltre che nel lancio di nuovi prodotti 
ad alto valore aggiunto. In Colombia si registra un aumento nei volumi di latte UHT e latte in 
polvere rispetto allo stesso periodo del semestre precedente. 
 
L’utile netto consolidato è pari a 426,9 milioni di euro, in aumento di 182,6 milioni di euro rispetto 
ai 244,3 del primo semestre 2007. Sull’utile netto consolidato, i proventi derivanti dalle transazioni 
incidono in maniera significativa. 
  
La situazione finanziaria del Gruppo alla fine del primo semestre è migliorata di 45,2 milioni di 
euro, passando da una posizione di disponibilità finanziaria netta di 855,8 milioni di euro al 31 
dicembre 2007 ad una posizione di disponibilità finanziaria netta di 901,0 milioni di euro al 30 
giugno 2008. Le cause principali di tale variazione positiva sono: 
 

 la generazione di cassa delle attività operative pari a 14,9 milioni di euro, al netto della 
variazione del capitale circolante operativo e degli investimenti; 

 i flussi da attività non ricorrenti per 36,7 milioni di euro per effetto prevalentemente del 
deconsolidamento dell’indebitamento finanziario netto di Newlat S.p.A. (35,1 milioni), venduta a 
maggio 2008; 

 i flussi da litigations con incassi pari a 437,9 milioni derivanti dagli accordi transattivi raggiunti 
nel corso del semestre; le spese legali per la coltivazione delle cause ammontano a 28,8 
milioni di euro; 

 i flussi relativi alla gestione fiscale in totale pari a circa 172,6 milioni di euro; di questi, 
rispettivamente 83,0 milioni di euro si riferiscono alla gestione operativa e 89,6 milioni di euro 
alla gestione litigations; 

 il pagamento di dividendi per 262,1 milioni di euro; 
 l’indebitamento finanziario netto del periodo che presenta una maggiore liquidità per oltre 45 

milioni di euro beneficiando, tra l’altro, di un effetto positivo del cambio (rivalutazione dell’euro 
rispetto alle valute delle società consolidate) per 25,8 milioni di euro. 

 
 
PARMALAT S.p.A. 
 
Il fatturato netto del primo semestre del 2008 è pari a 458,3 milioni di euro, in aumento, rispetto ai 
426,9 milioni di euro del primo semestre del 2007, di 31,4 milioni di euro (+7,4%). 
 
Il Margine Operativo Lordo si attesta a 24,9 milioni di euro, in diminuzione di 10,0 milioni di euro 
rispetto ai 34,9 milioni del primo semestre 2007. Tale peggioramento è dovuto principalmente al 



 

Parmalat Spa  Sede: Via delle Nazioni Unite, 4  43044 Collecchio (Parma) Italia Tel.+39.0521.8081 Fax +39.0521.808322 
Cap. Soc. €  1.667.640.951 i.v. R.E.A. Parma n. 228069 Reg. Imprese Parma n. 04030970968 Cod. Fisc. e P. IVA n. 04030970968 

 

5

forte aumento del costo dei fattori della produzione, al calo dei volumi di vendita, all’incremento di 
costi non ricorrenti, in parte compensati da un effetto mix e da un effetto prezzi favorevole. 
 
L’utile netto del periodo è pari a 447,1 milioni di euro, in crescita, rispetto ai 198,2 milioni di euro  
del primo semestre 2007, di 248,9 milioni di euro. La variazione è principalmente determinata dagli 
accordi transattivi già descritti per il Gruppo che hanno contribuito per una variazione al netto degli 
effetti fiscali connessi di circa 426 milioni di euro (nello stesso periodo dello scorso anno gli accordi 
furono pari a circa 223 milioni di euro). Il resto del beneficio, dovuto soprattutto agli effetti dei 
proventi finanziari sulle disponibilità (30,3 milioni di euro) e ai dividendi percepiti da partecipate 
(45,8 milioni di euro) è stato quasi annullato dagli effetti delle svalutazioni su avviamento e su 
partecipate. 
 
Le disponibilità finanziarie nette passano da 1.231,3 milioni di euro al 31 dicembre 2007, a 
1.324,0 milioni di euro al 30 giugno 2008, con un incremento di 92,7 milioni di euro. Tale 
miglioramento è dovuto sia alla generazione di cassa da gestione corrente, sia agli eventi di natura 
non ricorrente già descritti. 
 
 
PREVEDIBILE EVOLUZIONE DELLA GESTIONE  
 
L’accentuarsi della crisi economica e finanziaria ha inciso, in misura maggiore di quanto previsto 
nello scorso mese di maggio, sull’andamento economico delle controllate Parmalat Australia e 
Parmalat Sud Africa. 
 
A tale situazione si associa una maggiore debolezza anche del mercato italiano. Le penalizzazioni 
dei mercati sopra citati sono state solo parzialmente compensate dal positivo andamento delle 
altre consociate e dai risultati delle azioni gestionali implementate e in corso di implementazione. 
 
Alla luce del contesto appena delineato e, in assenza di fatti straordinari, la nuova “guidance” si 
presenta, per quanto relativo al fatturato, con un incremento del 3% rispetto al 2007, mentre si 
ritiene che l’EBITDA del Gruppo per l’esercizio in corso possa attestarsi a circa 350 milioni di euro 
(con una contrazione di circa il 5% rispetto all’esercizio 2007). 
 
 
 

* * * * * 
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Acconto dividendo 
 
Il Consiglio di Amministrazione che in data odierna ha approvato la relazione finanziaria semestrale 
consolidata 2008 intende procedere alla distribuzione di un acconto dividendo per un importo di circa 
euro 128 milioni pari a circa euro 0,077 per azione con stacco cedola in data 22 settembre 2008 e 
pagamento in data 25 settembre 2008. Tale acconto di dividendo è una parte del totale dividendo 
relativo all’esercizio 2008. 
 
Il Consiglio si riunirà entro il 5 settembre 2008 per gli adempimenti di cui all’art. 2433 bis del Codice 
Civile. 
 

* * * * * 
 
 
Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 231/01 e successive modificazioni. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha esaminato ed approvato il Modello di organizzazione, gestione e 
controllo ex D.Lgs 231/01 aggiornato in considerazione delle recenti modifiche della normative in 
materia di salute e di sicurezza dei luoghi di lavoro. Il nuovo modello è consultabile al sito Parmalat al 
seguente indirizzo: www.parmalat.net  Corporate Governance  Come Amministriamo Parmalat  
Politiche di Corporate Governance. 
 
 

* * * * * 
 
 
Presentazione agli investitori  
 
I dati relativi al primo semestre 2008 verranno presentati alla comunità finanziaria venerdì 29 agosto 
2008 alle ore 15.00 (CET) – 14.00 (GMT) a Milano, Hotel Principe di Savoia, Piazza della Repubblica, 
17. Alla presentazione seguirà una sessione di Q&A. La presentazione potrà essere seguita in diretta 
tramite: 
 

 webcasting: http:// parmalat.netick.it/2008-002/live/evento/evento-ita.asp-(Italiano)     
Password: results. 

 
 webcasting: http:// parmalat.netick.it/2008-002/live/evento/evento-eng.asp-(English)  

Password: results. 
 

 audioconferenza al numero telefonico: +39 02 80 58 811 – Password: Parmalat 
 
Ulteriori dettagli relativi alla suddetta presentazione sono altresì disponibili al sito Parmalat: 
“www.parmalat.com”  “Investor Relations”. 
 
 

* * * * * 
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Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Parmalat SpA, Luigi De Angelis 
dichiara, ai sensi dell’art. 154 bis, comma 2 del Testo Unico della Finanza (D.Lgs 58/1998), che 
l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato stampa corrisponde alle risultanze 
documentali, ai libri ed alle scritture contabili della Società. 
 
 

* * * * * 
 
 
La relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2008, unitamente alla relazione della società di 
revisione, saranno messe a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla 
normativa vigente. Le relazioni saranno altresì consultabili sul sito www.parmalat.com  Investor 
Relations bilanci e relazioni. 
 

* * * * * 
 
 
 
Le tavole di sintesi economica, patrimoniale e finanziaria sono allegate in calce al presente 
documento. 

 
* * * * *  

 
 
 Parmalat S.p.A.  

 
 
Collecchio, 28 agosto 2008 
 
Contatti societari 
e-mail: affari.societari@parmalat.net 
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Like for Like Fatturato netto e Margine Operativo Lordo 
 
 

Fatturato Netto Giugno 08 vs 07 (€ ml)

Margine operativo Lordo Giugno 08 vs 07 (€ ml)

(*) Il dato include la variazione sull'acquisto di materia prima latte per circa 124 € ml e di frutta e altri ingredienti per l'ammontare rimanente
(1) L'incremento dei costi fissi è dovuto quasi esclusivamente a significativi effetti inflattivi in Sud Africa ed in Centro-Sud America

-721,975

528

-72-101

304

1,9021,810

Fatturato Netto
2007

Delta Prezzi Delta Sconti/Resi Effetto Volume Effetto Mix Perimetro Fatturato Netto
2008

Effetto Cambio Fatturato Netto
2008

141.1-5.2 0.4

15.9

-19.4 
-196.2 

204.0

163.2 -17.8 -3.8 146.3

Mol 2007 Delta
Prezzi/Sconti

Delta Costi
Variabili

Effetto Volume Effetto Mix Perimetro Costi Fissi e
Generali

"Operations"

OH Corporate
e Sval. Crediti

Mol 2008 Effetto Cambio Mol 2008

+9.1%

(1)

Delta Materie Prime (*) 158.5-    
Altri 37.7-     
Totale 196.2-    
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Gruppo Parmalat 
 

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO 
(in milioni di euro) 
 I Semestre 2008 I Semestre 2007 

   
RICAVI 1.916,0 1.823,9 
Fatturato netto 1.902,4 1.810,3 
Altri ricavi  13,6 13,6 
   
COSTI OPERATIVI (1.769,3) (1.654,0) 
Acquisti, prestazioni servizi e costi diversi (1.538,6) (1.435,1) 
Costo del lavoro (230,7) (218,9) 
   
Sub totale 146,7 169,9 
   
Svalutazione crediti e altri accantonamenti (5,6) (6,7) 
   
MARGINE OPERATIVO LORDO 141,1 163,2 
   
Ammortamenti e svalutazioni immobilizzazioni (119,0) (45,3) 
Altri proventi e oneri:   
- Spese legali per azioni revocatorie e risarcitorie (27,1) (31,9) 
- Altri proventi e oneri 448,0 197,6 
   
UTILE OPERATIVO NETTO 443,0 283,6 
  
Proventi finanziari 39,8 31,3 
Oneri finanziari (27,7) (26,0) 
Quota di risultato società valutate a patrimonio netto   
Altri proventi e oneri su partecipazioni (0,8) 2,6 
   
UTILE ANTE IMPOSTE  454,3 291,5 
   
Imposte sul reddito del periodo (27,4) (74,7)
  
UTILE NETTO DERIVANTE DALLE ATTIVITA’ IN FUNZIONAMENTO 426,9 216,8 
  
Utile (perdita) netto da attività destinate ad essere cedute - 27,5
  
UTILE DEL PERIODO 426,9 244,3 
   
(Utile)/perdita di terzi (1,9) (0,8) 
Utile/(perdita) di gruppo 425,0 243,5 
 
Attività in funzionamento: 
 

Utile/(Perdita) per azione base 0,2558 0,1480 

Utile/(Perdita) per azione diluito 0,2491 0,1427 
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Gruppo Parmalat 
 

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO RICLASSIFICATO 

(in milioni di euro) 30.06.2008 31.12.2007 

   
IMMOBILIZZAZIONI 1.799,3 1.968,2 
Immateriali 1.097,4 1.233,7 
Materiali 643,1 678,2 
Finanziarie 9,3 9,7 
Attività per imposte anticipate 49,5 46,6 
   
ATTIVITA’ DESTINATE ALLA VENDITA AL NETTO DELLE RELATIVE PASSIVITA’ 5,1 4,7 

   
CAPITALE D'ESERCIZIO NETTO 494,0 324,9 
Rimanenze 396,9 387,4 
Crediti Commerciali 492,3 522,4 
Altre Attività 275,9 243,2 
Debiti Commerciali (-) (492,2) (532,7) 
Altre Passività (-) (178,9) (295,4) 

   
CAPITALE INVESTITO DEDOTTE LE PASSIVITA' D'ESERCIZIO  2.298,4 2.297,8 
   
FONDI RELATIVI AL PERSONALE (-) (99,6) (106,8) 
FONDI PER RISCHI ED ONERI (-) (284,1) (338,3) 
FONDO PER DEBITI IN CONTESTAZIONE PER PRIVILEGIO E PREDEDUZIONE (11,5) (23,2) 
   
CAPITALE INVESTITO NETTO  1.903,2 1.829,5 
   
Finanziato da:   
   
PATRIMONIO NETTO (a) 2.804,2 2.685,3 
Capitale sociale 1.667,5 1.652,4 
Riserva convertibile in capitale sociale per opposizioni e per 
insinuazioni tardive 212,8 221,5 
Altre riserve 259,1 16,2 
Utile (perdita) dell’esercizio precedente 214,9 96,1 
Utile del periodo 425,0 673,4 
Patrimonio netto di terzi 24,9 25,7 

   
(DISPONIBILITA`) INDEBITAMENTO FINANZIARIE NETTE (901,0) (855,8) 
Debiti finanziari v/so banche e altri finanziatori 509,0 582,8 
Debiti finanziari v/so partecipate 5,8 6,0 
Altre attività finanziarie (-) (753,5) (591,7) 
Disponibilità (-) (662,3) (852,9) 
   
TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO  1.903,2 1.829,5 
 
(a) il prospetto di raccordo fra il risultato e il patrimonio netto al 30 giugno 2008 di Parmalat S.p.A. e il risultato e il patrimonio netto consolidato è illustrato nelle “Note 
esplicative al bilancio consolidato semestrale abbreviato”. 
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Gruppo Parmalat 
VARIAZIONE DELLA POSIZIONE FINANZIARIA NETTA NEL I SEMESTRE 2008 
 

(in milioni di euro) I Semestre 2008 I Semestre 2007 
(Disponibilità) Indebitamento finanziarie netto iniziale (855,8) 170,0 
Variazioni del periodo:   
- flussi derivanti dalle attività operative (7,6) (75,7) 
- flussi derivanti dalle attività di investimento 63,3 58,5 
- interessi maturati 21,5 19,1 
- flussi da transazioni (319,5) (237,4) 
- flussi da dismissioni e altri incassi minori (5,2) (22,8) 
- pagamento dividendi 262,1 43,4 
- esercizio warrant (6,4) (7,0) 
- altre minori 7,5 (9,0) 
- effetto della variazione dell’area di consolidamento (35,1) (12,2) 
- effetto cambio (25,8) 14,2 
Totale variazioni del periodo  (45,2) (228,9) 
(Disponibilità) Indebitamento finanziarie netto finale (901,0) (58,9) 
 

COMPOSIZIONE DELLA POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 
  

(in milioni di euro) 30.06.2008 31.12.2007 
Debiti finanziari verso banche e altri finanziatori 509,0 582,8 
Debiti finanziari verso partecipate 5,8 6,0 
Altre attività finanziarie (-) (753,5) (591,7) 
Disponibilità (-) (662,3) (852,9) 
(Disponibilità) Indebitamento finanziarie netto (901,0) (855,8) 

 
RACCORDO FRA VARIAZIONE INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO E IL RENDICONTO FINANZIARIO 
(Cash e cash equivalent) 
 

(in milioni di euro) 
Disponibilità Altre attività 

finanziarie 
Indebitamento 

finanziario lordo 
(Disponibilità) 
Indebitamento 

finanziarie netto 
Saldo iniziale  (852,9) (591,7) 588,8 (855,8) 
Flussi derivanti dalle attività operative (7,6) - - (7,6) 
Flussi derivanti dalle attività di investimento 63,3 - - 63,3 
Accensione nuovi finanziamenti (85,5) - 85,5 - 
Rimborso finanziamenti 114,5 - (114,5) - 
Interessi maturati - - 21,5 21,5 
Investimenti in attività finanziarie correnti e minori  162,1 (162,1) - - 
Flussi da transazioni  (319,5) - - (319,5) 
Flussi da dismissioni e altri incassi minori (5,2) - - (5,2) 
Pagamento dividendi 262,1 - - 262,1 
Esercizio warrant (6,4) - - (6,4) 
Altri minori - - 7,5 7,5 
Effetto della variazione dell'area di consolidamento 4,3 - (39,4) (35,1) 
Effetto cambio 8,5 0,3 (34,6) (25,8) 
Saldo finale (662,3) (753,5) 514,8 (901,0) 
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Parmalat S.p.A. 
 

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO 
(in milioni di euro) I Semestre 2008 I Semestre 2007 
   
RICAVI 470,3 438,5 
Fatturato netto 458,3 426,9 
Altri ricavi  12,0 11,6 
   
COSTI OPERATIVI (443,2) (400,1) 
Acquisti, prestazioni servizi e costi diversi (386,0) (349,2) 
Costo del lavoro (57,2) (50,9) 
   
Subtotale 27,1 38,4 
   
Svalutazione crediti e altri accantonamenti (2,2) (3,5) 
   
MARGINE OPERATIVO LORDO 24,9 34,9 
   
Ammortamenti e svalutazioni immobilizzazioni (65,2) (15,5) 
Altri proventi e oneri:   
- Spese legali per azioni revocatorie e risarcitorie (27,1) (31,9) 
- Accantonamento per società partecipate (13,3) (20,9) 
- Altri proventi e oneri 456,5 223,8 
   
UTILE OPERATIVO NETTO 375,8 190,4 
  
Proventi finanziari 31,9 16,6 
Oneri finanziari (1,6) (1,8) 
Altri proventi e oneri su partecipazioni 45,8 9,0 
   
UTILE ANTE IMPOSTE 451,9 214,2 
   
Imposte sul reddito del periodo (4,8) (48,1)
  
UTILE NETTO DERIVANTE DALLE ATTIVITA’ IN FUNZIONAMENTO 447,1 166,1 
  
Utile (perdita) netto da attività destinate ad essere cedute 0,0 32,1
  
UTILE DEL PERIODO 447,1 198,2 
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Parmalat S.p.A. 
 

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO 

(in milioni di euro) 30.06.2008 31.12.2007

  
IMMOBILIZZAZIONI 1.400,5 1.454,8
Immateriali 413,4 468,8
Materiali 153,2 154,1
Finanziarie 809,6 810,7
Attività per imposte anticipate 24,3 21,2
  
ATTIVITA’ DESTINATE ALLA VENDITA AL NETTO DELLE RELATIVE PASSIVITA’ 0,0 0,0

   
CAPITALE D’ESERCIZIO NETTO 181,3 70,3
Rimanenze 47,8 41,5
Crediti Commerciali 222,9 250,7
Altre Attività 213,3 153,1
Debiti Commerciali (-) (224,1) (218,8)
Altre Passività (-) (78,6) (156,2)

   
CAPITALE INVESTITO DEDOTTE LE PASSIVITA’ D’ESERCIZIO 1.581,8 1.525,0
   
FONDI RELATIVI AL PERSONALE (-) (31,4) (31,9)
FONDI PER RISCHI ED ONERI (-) (204,6) (231,3)
FONDO PER DEBITI IN CONTESTAZIONE PER PRIVILEGIO E PREDEDUZIONE (9,5) (21,3)
   
CAPITALE INVESTITO NETTO  1.336,3 1.240,6
   
Finanziato da:   
   
PATRIMONIO NETTO 2.660,3 2.471,9
Capitale sociale 1.667,5 1.652,4
Riserva convertibile in capitale sociale per opposizioni e per 
insinuazioni tardive 212,9 221,5
Utili (perdite) di esercizi precedenti e altre riserve 332,8 43,3
Utile del periodo 447,1 554,7

   
(DISPONIBILITA`) INDEBITAMENTO FINANZIARIE NETTE (1.324,0) (1.231,3)
Debiti finanziari v/so banche e altri finanziatori 7,5 9,7
Crediti finanziari verso partecipate (16,3) (1,2)
Altre attività finanziarie (-) (717,8) (588,9)
Disponibilità (-) (597,4) (650,9)
  
TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO  1.336,3 1.240.6

 


