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Missione
Al servizio del benessere 
dei suoi consumatori nel mondo

Parmalat è un gruppo alimentare a strategia multinazionale al servizio del benessere dei suoi 
consumatori nel mondo, il cui obiettivo finale è la creazione di valore per tutti i propri azionisti 
nel rispetto dell’etica degli affari e l’assolvimento di una funzione sociale, contribuendo alla 
crescita professionale dei dipendenti e collaboratori e trasferendo elementi di progresso 
economico e civile alle Comunità in cui opera.
Vogliamo affermare Parmalat come uno dei principali operatori mondiali nel settore degli 
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“alimenti ad alto valore aggiunto” per la corretta nutrizione ed il benessere dei consumatori, 
raggiungendo un’importante leadership in alcune selezionate categorie di prodotto ed in 
alcuni paesi ad elevato potenziale per il Gruppo.

Le categorie chiave per il Gruppo sono il Latte con i suoi derivati e le Bevande Frutta, 
alimenti di valore insostituibile nell’alimentazione quotidiana.

MISSIONE
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I Numeri Chiave
e i Paesi di Attività

PRESENZA DIRETTA IN

92
siti produttivi

Europa
Italia, Portogallo, Romania, Russia.

Resto del Mondo
Argentina, Australia, Bolivia, Botswana, 
Brasile, Canada, Colombia, Ecuador, Messico, 
Mozambico, Nuova Zelanda, Paraguay, Perù, 
Stati Uniti d’America, Sud Africa, Swaziland, 
Uruguay, Venezuela, Zambia  

23
Paesi

oltre

6,4 mld € 
di fatturato
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I NUMERI CHIAVE E I PAESI D’ATTIVITÀ

PRESENZA TRAMITE LICENZA IN
Cile, Cina, Haiti, Messico, Repubblica Dominicana,

Stati Uniti d’America, Ungheria

8
centri di ricerca 

oltre

26.000
dipendenti
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Risorse Umane

La valorizzazione delle Risorse Umane viene confermata come elemento centrale dello sviluppo 
dell’azienda nel tempo. Valutazione delle prestazioni, identificazione e gestione delle risorse 
chiave, piani di successione rappresentano la declinazione della Missione e dei Valori del Gruppo 
in ambito Risorse Umane: questi, affiancati da piani di formazione e retribuzione programmati, 
sono gli strumenti principali utilizzati da Parmalat per attrarre, motivare e trattenere risorse di 
valore fornendo un quadro di riferimento comune, rispettando e beneficiando delle diversità 
culturali e delle società del Gruppo.

Il grafico rappresenta il totale dei dipendenti del Gruppo al 31.12.2016 suddivisi per aree 
geografiche.

Europa 3.270 

Nord America 4.683

America Latina 12.830 

Africa 3.037

Oceania 2.360

  
  

  

 

TOTALE
26.180



PARMALAT RELAZIONI E BILANCIO 2016

12

Lettera 
agli Azionisti
Gentili Azionisti, 

nel 2016 abbiamo proseguito la fase di efficientamento e consolidamento delle attività, concen-
trando gli sforzi dell’azienda su una crescita sostenibile grazie alla quale le perfomance di tutti 
gli indicatori economico finanziari e operativi sono stati positivi e in evoluzione, nonostante la 
presenza di un difficile contesto di mercato. 

Il 2016, a livello macroeconomico, è stato caratterizzato da una timida ripresa che si è inserita in 
uno scenario discontinuo e complesso. La crescita economica si è dimostrata blanda, ma con 
modesti segnali di ripartenza dovuti soprattutto alla ripresa dei Paesi emergenti. A livello globale 
e con particolare riferimento alle grandi economie, le aspettative sono state parzialmente delu-
se anche in virtù dell’incertezza legata all’esito elettorale degli Stati Uniti d’America, che potreb-
be alimentare delle criticità soprattutto nei Paesi del bacino americano, con riflessi significativi 
anche sul nostro settore. Tra questi il Messico, storicamente importatore di prodotti dagli USA, 
corre il rischio di perdere questa posizione, e il Canada anch’esso sensibile a ricadute derivanti 
della politica protezionista intrapresa dalla nuova amministrazione. 

Nell’area latino americana, il Brasile, pur continuando a essere in recessione, ha iniziato a mo-
strare segnali positivi, fornendo un supporto alla valuta locale che ha parzialmente riassorbito il 
forte deprezzamento registrato nel corso del 2015. Resta molto critica, invece, la situazione in 
Venezuela in considerazione dell’incertezza sia economica che politica, e dell’elevata inflazione 
dei prezzi al consumo. 

Resta sostanzialmente stabile la situazione nell’Eurozona, che ha mostrato segnali di moderata 
espansione durante tutto l’esercizio, risentendo solo parzialmente dell’esito del voto inglese 
con un intervento sui flussi commerciali attraverso la netta svalutazione della sterlina. 

Con riferimento all’andamento del mercato lattiero-caseario, si registrano tensioni che hanno 
generato variazioni significative nel prezzo del latte, determinando, con fenomeni sempre più 
accentuati sia verso il basso, sia verso l’alto, importanti cambiamenti nel ciclo storico del setto-
re. Tra i fattori determinanti, l’eccesso di offerta di materia prima latte a livello globale, ricondu-
cibile in particolare al venir meno delle quote latte in tutta l’Unione Europea e che ha mantenuto 
relativamente bassi i prezzi del latte alla stalla, pur con significative differenze regionali e con 
un’inversione di tendenza in alcune zone a partire dalla fine del terzo trimestre. Queste dina-
miche sono all’origine della crisi del settore a livello mondiale, generando instabilità e tensioni 
senza precedenti sia per durata che per estensione geografica. 
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In questo quadro di limitato avanzamento congiunturale, il Gruppo Parmalat, anche nel 2016, 
ha registrato un soddisfacente miglioramento dei principali indicatori economici, reso possibile 
dal piano di consolidamento già avviato negli anni precedenti e da una strategia orientata alla 
crescita organica. Nel 2016, in particolare, gli sforzi aziendali sono stati rivolti al processo di 
riorganizzazione ed efficientamento delle attività acquisite nel corso degli esercizi precedenti, 
generando un impatto positivo sulla redditività e sui flussi di cassa.

Il fatturato del Gruppo ha raggiunto i 6.489,4 milioni di euro, in crescita rispetto all’esercizio pre-
cedente, principalmente grazie ai maggiori volumi di vendita e ad un migliore mix di prodotto. 

La riorganizzazione delle attività unitamente alla crescita organica ha portato significativi miglio-
ramenti nella reddittività con un margine operativo lordo a fine esercizio pari a 458,5 milioni di 
euro in crescita del 3,2% rispetto al 2015.

In questo quadro, si inserisce anche la capacità della Società di generare flussi di cassa positivi 
che a fine 2016 porta le disponibilità finanziarie nette a 334,4 milioni di euro, in aumento di 23,6 
milioni rispetto ai 310,8 milioni di fine 2015. 

Nel dettaglio, la redditività dell’area Europa risente negativamente delle mutate condizioni di 
approvvigionamento della materia prima latte, registrate in particolare in Italia e Russia nel corso 
dell’ultimo trimestre dell’anno. Resta molto positivo l’andamento del Nord America: negli USA 
le performance sono state particolarmente buone grazie al contributo della consociata ameri-
cana che ha visto risultati in forte crescita rispetto all’anno precedente. 

Le attività brasiliane, sebbene si incomincino a vedere segnali positivi, hanno parzialmente 
risentito di un’economia in recessione. In un contesto di riorganizzazione volto a normalizzare 
l’insieme delle attività acquisite al fine di ottenere sinergie ed ottimizzazioni nei processi produt-
tivi e nei mercati di riferimento, i risultati economici sono complessivamente positivi. 

Questi risultati sono espressione di un Gruppo solido e il frutto di una strategia votata a una 
crescita di lungo periodo e a una maggiore focalizzazione sulle aree di business a più alto valore 
aggiunto nelle aree geografiche in cui vantiamo importanti quote di mercato. Questo ci consen-
te di ottenere margini considerevoli. 

Forti di una strategia improntata alla crescita, abbiamo continuato a guardare al mercato con 
un approccio selettivo. Oggi il Gruppo Parmalat può contare su una dimensione globale, con la 
presenza in 23 Paesi, 92 siti produttivi nel mondo e una leadership in diversi Paesi e settori del 
mercato lattiero-caseario. Negli ultimi anni abbiamo consolidato la nostra presenza nei mercati 
in cui si è registrato il maggiore incremento della domanda di prodotti, tra questi, il Nord Ame-
rica, l’America Latina, l’Australia. 

La posizione finanziaria ci ha consentito di ampliare le attività nei Paesi in cui siamo presenti, 
contribuendo al rafforzamento e al miglioramento del mix di prodotti, in alcuni casi al comple-
tamento della gamma, generando un impatto diretto sulla capacità di creare valore aggiunto. 
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La generazione di cassa e il costante miglioramento delle risorse finanziarie, ci ha permesso di 
partecipare al processo di consolidamento che è in atto in alcuni mercati, mantenendo i volumi 
di vendita, potenziando il mix e consolidando l’offerta di prodotti a più alto valore aggiunto.

Si inserisce in questo quadro, l’acquisizione delle attività relative a yogurt e dairy dessert da 
Fonterra, Società australiana – compresi due stabilimenti produttivi – attraverso la sottoscri-
zione di accordi con Nestlé, grazie ai quali, Parmalat ha acquistato, limitatamente al territorio 
australiano, il marchio Ski ed ottenuto in licenza alcuni confectionary brands. Con questa ac-
quisizione abbiamo consolidato la leadership nel mercato dei dessert. 

La strategia del Gruppo in un’ottica di crescita organica ha tenuto conto degli assetti del mer-
cato e della pressione competitiva, dei fattori di crescita demografica e di reddito e del trend 
della domanda nei singoli mercati al fine di consolidare le posizioni competitive di leadership 
grazie alla nostra capacità di adattamento e di saper cogliere opportunità di sviluppo. 

Questa capacità è supportata da uno sforzo notevole sul fronte degli investimenti, indirizzati sia 
a sviluppare nuova capacità produttiva ad alto contenuto tecnologico, sia all’ammodernamento 
degli impianti necessario a mantenere la capacità competitiva. A tal proposito, il Gruppo nel 
2016 è stato impegnato in una serie di interventi finalizzati a ottimizzare e innovare i processi 
ottenendo il miglioramento delle performance industriali, risultati che è stato possibile raggiun-
gere anche grazie al contributo e alla passione di tutti i collaboratori del Gruppo Parmalat, oltre 
26 mila nel mondo.

In particolare, gli investimenti hanno riguardato l’aumento della capacità produttiva, il raggiun-
gimento di maggiori efficienze nell’utilizzo delle materie prime assicurando una positiva ricaduta 
sulla qualità del prodotto. Sono proseguiti anche gli investimenti destinati al miglioramento 
dell’efficienza energetica, della sostenibilità ambientale e della sicurezza dell’ambiente di lavoro. 

Siamo consapevoli che creare valore in un contesto sempre più competitivo sia la reale sfida del 
futuro. A tal proposito, uno dei fattori chiave del nostro successo a livello globale è la capacità 
di innovare e sviluppare prodotti al passo con le nuove esigenze del mercato e in grado di con-
tinuare a costruire un rapporto fiduciario con i nostri consumatori. Nel 2016 abbiamo sviluppato 
nuovi prodotti nelle principali categorie. In particolare, in Italia, sono stati lanciati uno yogurt “alla 
greca” senza lattosio (Zymil) e la panna montata spray al cioccolato (Chef); in Sud Africa sono 
stati introdotti lo yogurt “double cream” (Parmalat) e il formaggio a fette (Melrose); in Australia 
sono stati introdotti il nuovo latte Pauls Farmhouse Gold e il primo yogurt alla greca per il target 
bambini senza zucchero aggiunto nel formato pouch (Tamar Valley) e in Canada il formaggio in 
barrette (Black Diamond). 

Abbiamo ulteriormente rafforzato le sinergie con il Gruppo Lactalis attraverso uno scambio 
continuo di competenze e l’ampliamento del portafoglio prodotti; in Sud Africa, ad esempio, è 
stata avviata la migrazione al marchio Galbani e Président dei formaggi a marchio locale.
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Anche nel 2016 il nostro impegno nel quadro della Responsabilità Sociale è stato caratterizzato 
da molte iniziative a sostegno dello sviluppo economico, culturale e civile soprattutto nei territori 
in cui siamo presenti. Nello specifico, Parmalat ha implementato un piano di Corporate Social 
Responsibility interdisciplinare che ha visto il coinvolgimento di istituzioni, associazioni benefi-
che e fondazioni. Tra le iniziative più significative, il sostegno a numerose banche alimentari nei 
diversi Paesi in cui operiamo, come ad esempio la Fondazione Banco Alimentare Onlus in Italia. 

Nel 2017 continueremo a sviluppare il piano di consolidamento nei Paesi in cui siamo presenti e 
l’efficientamento dei processi. Ci troviamo in una fase di passaggio delicato per il Gruppo. È in 
corso uno sforzo rilevante, in termini di Capex, volto a rinnovare gli impianti e a sviluppare nuova 
capacità produttiva nelle categorie di prodotto dove la domanda è in crescita.

L’inizio del 2017 ha visto il Consiglio di Amministrazione impegnato nelle attività che hanno 
seguito l’annuncio da parte dell’azionista di maggioranza di aver promosso un’offerta pub-
blica di acquisto volontaria totalitaria. In questo quadro il Consiglio, visti i termini e le con-
dizioni dell’offerta, esaminate la fairness opinion dell’esperto indipendente nominato dagli 
Amministratori Indipendenti, il parere degli Amministratori Indipendenti ai sensi dell’art. 39 bis 
del Regolamento Consob n. 11971/1999, la fairness opinion dell’esperto indipendente nomi-
nato dal Consiglio di Amministrazione, ha valutato che il corrispettivo dell’OPA sia congruo.  
Desidero esprimere la mia riconoscenza al management di Parmalat e al Consiglio di Ammi-
nistrazione che hanno operato con l’obiettivo prioritario di rendere quest’azienda una realtà 
solida a livello globale. 

Ambizione, Coinvolgimento e con Semplicità sono i valori a cui ci ispiriamo. Valori che ritrovia-
mo nella professionalità delle persone, donne e uomini, che quotidianamente e in ogni parte del 
mondo sono impegnati nella gestione del business. A loro va sempre il mio ringraziamento per 
il fondamentale contributo al successo del nostro Gruppo.

L’Amministratore Delegato 
Yvon Guérin 
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Dati di Sintesi
Principali dati economici

(in milioni di euro)

GRUPPO
Esercizio

2016
Esercizio

2015 (1)

Variazione a cambi e perimetro

correnti
(incluso 

Venezuela)

costanti
(incluso 

Venezuela)

FATTURATO NETTO 6.489,4 6.416,1 1,1% 2,5%

MARGINE OPERATIVO LORDO 458,5 444,5 3,2% 6,6%

UTILE OPERATIVO NETTO 205,2 276,9 (24,8%) (8,0%)

UTILE DELL’ESERCIZIO 79,4 147,6 (45,6%) (15,5%)

UTILE OPERATIVO NETTO/RICAVI (%) 3,1 4,3 (1,1) (0,4)

UTILE DELL’ESERCIZIO/RICAVI (%) 1,2 2,3 (1,1) (0,4)

(in milioni di euro)

SOCIETÀ CAPOGRUPPO
Esercizio

2016
Esercizio

2015
Variazione

FATTURATO NETTO 846,4 864,6 (2,1%)

MARGINE OPERATIVO LORDO 71,0 71,1 (0,2%)

UTILE OPERATIVO NETTO 54,7 71,6 (23,7%)

UTILE DELL’ESERCIZIO 56,9 65,3 (12,8%)

UTILE OPERATIVO NETTO/RICAVI (%) 6,2 8,0 (1,8)

UTILE DELL’ESERCIZIO/RICAVI (%) 6,4 7,3 (0,8)

Principali dati finanziari
(in milioni di euro)

GRUPPO SOCIETÀ CAPOGRUPPO
31.12.2016 31.12.2015 (1) 31.12.2016 31.12.2015 (1)

334,4 310,8 DISPONIBILITÀ FINANZIARIE NETTE 61,3 136,8

7,3 11,5 ROI (%) (2) 6,7 9,9

2,5 4,7 ROE (%) (2) 1,9 2,2

0,6 0,6 PATRIMONIO/ATTIVO 0,8 0,8

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

0,19 0,17 FLUSSO DA ATTIVITÀ D’ESERCIZIO PER AZIONE 0,02 0,05

(1) Come previsto dall’IFRS 3, con il completamento avvenuto nel corso del 2016 della Purchase Price Allocation, i saldi economici 
e patrimoniali al 31 dicembre 2015 sono stati rideterminati per tenere conto, alla data di acquisizione, del fair value definitivo delle 
attività e passività acquisite. Per maggiori dettagli si rinvia alle “Note illustrative al bilancio consolidato”. 

(2) Indici calcolati utilizzando i dati economici e i dati patrimoniali mediati tra inizio e fine esercizio.
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I nostri Marchi

International Brands

Local Jewels Brands

Marchi in Licenza nel continente Americano

Canada

Global Brands

Colombia

Italia

Questi marchi Parmalat sono diffusi in più paesi, 
sia con presenza produttiva diretta sia tramite 
accordi di licenza.

Tutti i marchi del Gruppo Parmalat sono registrati nelle classi internazionali merceologiche di riferimento.

DATI DI SINTESI

Australia

RussiaMessico Portogallo

VenezuelaUSA Sud AfricaBrasile
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RELAZIONE
SULLA GESTIONE
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Il mercato Dairy 
nel mondo
Il segmento Dairy a livello mondo vale circa 403 miliardi di euro nel 2016, corrispondenti a  
241 milioni di tonnellate di prodotti a base Latte. Il comparto ha mostrato trend positivi nel 
periodo di riferimento (2011-2016) a volume (+1,7%) e a valore (+1,9%). 

In particolare, nel 2016, si è assistito ad un’accelerazione dei consumi rispetto all’anno 
precedente pari al +1,3% (1).

La categoria Latte (bianco ed aromatizzato) è in assoluto la categoria più importante a valore 
(29%) seguita dai Formaggi (27%) e da Yogurt e Latte Fermentato (19%).

A volume, come riportato nel grafico sottostante, il Latte bianco rimane la categoria principale 
(54%) seguita da Yogurt e Latte Fermentato (15%) e dai Formaggi (7%). 

Le categorie più dinamiche sono state quelle dello Yogurt (+4,7%) e Latti aromatizzati (+1,8%) 
che hanno mostrato un tasso di crescita significativo nei cinque anni di riferimento, mentre il 
Latte in Polvere (non inclusivo dei prodotti per l’infanzia) e il Burro, hanno registrato il tasso di 
crescita più basso (rispettivamente +0,8% e + 0,3%).
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Cagr % 2011-2016

Yogurt e latte fermentato

Latte bianco liquido

Formaggio

Latte aromatizzato

Latte in polvere (No prodotti infanzia)

Altri

Burro
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Fonte dati: Euromonitor – anno 2016
Market Size – Total Volume %.

4,3%

1,7%

6% 1,8%

0,3%

1,1%

(1) Fonte: Euromonitor – CAGR 2011-2016
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Come emerge dal grafico riportato sotto, le macro-aree geografiche più importanti per il mercato 
Dairy, in termini di volumi, sono l’Europa occidentale e l’Asia che insieme rappresentano il 53% 
del Dairy totale.

MACROAREA CAGR % 2011-2016

Asia 4,8%

Medio Oriente e Africa 3,4%

Sud America 1,0%

Australasia 1,9%

Europa Orientale 0,8%

Europa Occidentale –0,4%

Nord America –0,5%

MONDO 1,7%

L’Europa occidentale e il Nord America risultano essere mercati più maturi con crescite 
leggermente negative (Cagr 2011-2016 rispettivamente pari a -0,5% e -0,4%); l’Asia registra 
invece la crescita più sostenuta (Cagr 2011-2016 pari al 4,8%) dimostrandosi, nel comparto 
Dairy, un’area dinamica e fortemente in crescita insieme all’Africa ed al Medio Oriente (Cagr 
2011-2016 pari al 3,4%).

Nei mercati in cui operano le Società del Gruppo Parmalat, alcune categorie hanno evidenziato 
trend di crescita dei consumi nel periodo 2011-2016.
In Nord America si registra un’interessante crescita per la categoria Yogurt (+1,4%) e per la 
categoria Formaggi (+1,3%) mentre in Sud America le crescite più significative si sono avute 
nelle categorie Latti Aromatizzati (+4,2%) e Yogurt (+2,8%).
Il mercato australiano ha mostrato andamenti particolarmente positivi nelle categorie Yogurt 
(+6,2%) e Latti aromatizzati (+4,7%); l’area africana, tra le più dinamiche in assoluto, ha 
evidenziato trend di crescita molto interessanti nelle categorie dei Latti Aromatizzati (+8,5%), 
degli Yogurt (+5,4%) e Formaggi (+4,0%).

In termini generali, la posizione delle private label nel mercato Dairy ha visto un leggero calo 
rispetto all’anno precedente e rappresenta il 14,1% del valore complessivo. 
La loro posizione è più rilevante nei mercati dei prodotti base quali Latte liquido (pastorizzato e 
UHT con un 20,2% di quota) e Formaggi (17,2% di quota). 
In maniera più specifica, nei paesi principali in cui il Gruppo Parmalat opera, le private label 
detengono importanti quote a valore nella categoria del Latte liquido: rispettivamente 8,5% in 
Canada (Latte Pastorizzato), 43,2% in Australia (Latte pastorizzato) e 21,3% in Italia (latte UHT)  (1).

(1) Fonte: AC Nielsen / IRI Aztec.

Europa
Occidentale 22%

Asia 31%

Australasia 2%
Europa Orientale 8%

America Latina 13%

Medio Oriente
e Africa
9%

Nord America 15%

Fonte dati: Euromonitor – anno 2016
Market Size – Total Volume %.

RELAZIONE SULLA GESTIONE – IL MERCATO DAIRY NEL MONDO
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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.

Nell’anno 2016 l’economia globale ha avuto una crescita modesta ed un andamento incerto, 
che ha portato le principali banche centrali a proseguire ed in alcuni casi rafforzare la propria 
politica monetaria espansiva.  

Di particolare rilevanza per il Gruppo, un eccesso relativo di offerta di materia prima latte a livello 
globale, riconducibile in particolare al venir meno delle quote latte a livello di Unione Europea, 
ha mantenuto relativamente bassi i prezzi del latte, pur con significative differenze regionali e 
con un’inversione di tendenza in alcune zone a partire dalla fine del terzo trimestre.

Fra i principali Paesi in cui opera il Gruppo il Brasile, pur continuando ad essere in recessione, 
ha iniziato a mostrare segnali positivi fornendo un supporto alla valuta locale, la quale ha 
parzialmente riassorbito il forte deprezzamento realizzato nel corso del 2015. Resta fortemente 
critica la situazione in Venezuela considerata l’incertezza sia economica che politica e l’elevata 
inflazione dei prezzi al consumo.

Sul fronte valutario, la maggior parte dell’anno è stata caratterizzata dall’incertezza legata 
all’esito elettorale negli Stati Uniti d’America ed ai tempi e modalità dell’atteso rialzo dei tassi 
d’interesse statunitensi.
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Gruppo
Di seguito si sintetizzano i dati del Gruppo per l’esercizio 2016 comparati con l’anno precedente:

(in milioni di euro)

ESERCIZIO 
2016

ESERCIZIO 
2015

VARIAZIONE VARIAZ.%

Fatturato Netto 6.489,4 6.416,1 73,3 +1,1%

MOL 458,5 444,5 14,0 +3,2%

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

Il fatturato netto pari a 6.489,4 milioni di euro risulta in aumento dell’1,1% rispetto all’anno 
precedente ed il margine operativo lordo, pari a 458,5 milioni di euro, è in aumento del 3,2% 
rispetto ai 444,5 milioni dell’anno 2015, nonostante l’effetto negativo determinato dalla 
svalutazione della valuta venezuelana nei confronti dell’euro.
Il consolidamento della consociata Venezuela infatti, rispetto all’esercizio precedente, ha 
comportato a cambi correnti ed incluso iperinflazione, un impatto negativo sul fatturato e sul 
margine operativo lordo del Gruppo pari rispettivamente a 492 milioni di euro e 43,3 milioni 
di euro. 

Ai fini di una migliore comprensione dell’andamento del Gruppo rispetto all’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, accompagnata da una 
forte svalutazione della valuta locale e da elevati livelli di inflazione.

A cambi costanti e perimetro omogeneo, ottenuto escludendo i risultati delle attività acquisite 
nel corso del 2015 in Brasile (Elebat), Messico (Gruppo Esmeralda) e in Australia (Longwarry) 
e nel corso del primo trimestre 2016 (Parmalat Australia YD), ed escludendo i risultati della 
consociata venezuelana, l’andamento del Gruppo si presenta in miglioramento sia a livello di 
fatturato netto che di redditività come si evince nella tabella riportata di seguito:

(in milioni di euro)

Tassi di cambio costanti 
ed escluso Venezuela

ESERCIZIO
2016

ESERCIZIO
2015

VARIAZIONE VARIAZ.%

Fatturato Netto 5.347,3 5.218,4 128,8 +2,5%

MOL 426,3 399,8 26,5 +6,6%

MOL % 8,0 7,7 0,3 ppt

Perimetro omogeneo, cambi costanti ed escluso Venezuela.

Il fatturato netto risulta in aumento del 2,5%, con un contributo positivo di tutte le aree in cui il 
Gruppo opera, ad eccezione dell’Europa in cui, nonostante un aumento dei volumi di vendita, 
il maggior utilizzo della leva commerciale ha fatto registrare un andamento meno favorevole del 
fatturato netto. 
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Il margine operativo lordo, in termini omogenei, risulta in crescita del 6,6%, grazie soprattutto al 
miglioramento registrato nelle aree Nord America e Africa.

L’incremento della redditività del Gruppo nel corso dell’esercizio, beneficia del continuo 
miglioramento dell’efficienza operativa e del contenimento dei costi di struttura.

Perimetro proforma (Guidance 2016)

I risultati dell’esercizio  2016, calcolati a tassi di cambio costanti, considerando per le nuove 
ed importanti acquisizioni dati comparativi proforma 2015 ed escludendo la consociata 
venezuelana e l’acquisizione di Parmalat Australia YD effettuata nel primo trimestre 2016, 
registrano un incremento del fatturato netto di circa il 5% e del margine operativo lordo di oltre 
il 17%, rispetto all’anno precedente.

Si forniscono qui di seguito le tabelle di riconciliazione del fatturato netto e del margine operativo 
lordo con i dati proforma:

(in milioni di euro)

Fatturato Netto ESERCIZIO 
2016

ESERCIZIO 
2015

Proforma

VARIAZIONE VARIAZ.%

Gruppo escluso Venezuela 5.347,3 5.218,4 128,8 +2,5%

Perimetro acquisizioni 1.098,3 918,5 n.s. n.s.

Gruppo escluso Venezuela Proforma 6.445,6 6.136,9 308,7 +5,0%

Cambi costanti ed escluso Venezuela ed Australia YD

(in milioni di euro)

MOL ESERCIZIO 
2016

ESERCIZIO 
2015

Proforma

VARIAZIONE VARIAZ.%

Gruppo escluso Venezuela 426,3 399,8 26,5 +6,6%

Perimetro acquisizioni 46,2 3,6 n.s. n.s.

Gruppo escluso Venezuela Proforma 472,5 403,4 69,1 +17,1%

Cambi costanti ed escluso Venezuela ed Australia YD
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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 nell’esercizio 2016 rispetto all’anno precedente.

Fatturato Netto Progressivo Dicembre 2016 vs 2015 (in milioni di euro)

 

-682,6
20,6

-35,6

190,8143,9
1.095,3

-143,95.218,4 5.347,3
6.416,1

Fatt. Netto
2015

Longwarry/
Esmeralda/

Elabat
2015

Ven 2015
(incl. iperinf.)

Effetto
Cambio

Fatt. Netto
2015
escl.

Ven./Perimetro 
costante

Delta Listino Delta
Sconti

Effetto
Volume/Mix 

e altro

Ven. 2016
(incl. iperinf.)

Nuove
Attività

(Longwarry-
Esmeralda-
Elabat-Plt 

AustraliaYD)

Fatt. Netto
2016

Perimetro-
cambi

costanti 
escl. Ven.

6.489,4

Fatt. Netto
2016

-515,1

+2,5%

+1,1%

 

(in milioni di euro)

Raccordo con Conto Economico 
Consolidato Riclassificato

ESERCIZIO
2016

ESERCIZIO
2015

PERIMETRO VENEZUELA BUSINESS EFFETTO
CAMBIO 16

Fatturato Netto 6.489,4 6.416,1 580,2 (491,8) 128,8 (143,9)

Differenza tra il risultato delle nuove attività 2016 (1.095,3 eur ml) e Longwarry/Esmeralda/Elebat 2015 (515,1 eur ml).
Differenza tra il risultato Venezuela 2016 inclusa iperinf. (190,8 eur ml) e risultato 2015 (682,6 eur ml).

RELAZIONE SULLA GESTIONE – RICAVI E REDDITIVITÀ



26

PARMALAT RELAZIONI E BILANCIO 2016

Margine Operativo Lordo Progressivo Dicembre 2016 vs 2015 (in milioni di euro)

!

-35,4 -15,0

57,4

-10,6 -5,3 -8,4 -7,9

48,6

-9,3
444,5

399,8 426,3

Mol 2015 Ven 2015
(incl.

iperinf.)

Effetto
Cambio

Longwarry/
Esmeralda/

Elabat
2015

Mol 2015
escl.

Ven./Perimetro
costante

Delta
Prezzi
/Sconti

Delta
Costi

produzione

Effetto
Volume/

Mix 

Invest. MKT
& Costi Fissi

Generali

Ven 2016
(incl.

iperinf.)

Nuove
Attività

(Longwarry/
Esmeralda/
Elabat-Plt

Australia YD)

MOL 2016
Perimetro-

cambi
costanti-
escl. Ven.

Mol 2016

+6,6%
+3,2%

458,5

(in milioni di euro)

Raccordo con Conto Economico 
Consolidato Riclassificato

ESERCIZIO
2016

ESERCIZIO
2015

PERIMETRO VENEZUELA BUSINESS EFFETTO
CAMBIO 16

MOL 458,5 444,5 39,3 (43,3) 26,5 (8,4)

Differenza tra il risultato delle nuove attività 2016 (48,6 eur ml) e Longwarry/Esmeralda/Elebat 2015 (9,3 eur ml).
Differenza tra il risultato Venezuela 2016 inclusa iperinf. (-7,9 eur ml) e risultato 2015 (35,4 eur ml).
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Dati per area geografica
(in milioni di euro)

ESERCIZIO 2016 ESERCIZIO 2015 DELTA %
AREE FATTURATO 

NETTO
MOL MOL % FATTURATO 

NETTO
MOL MOL % FATTURATO 

NETTO
MOL 

Europa 1.073,4 108,6 10,1 1.093,5 111,2 10,2 -1,8% -2,3%
Nord America 2.489,5 249,2 10,0 2.448,5 217,8 8,9 +1,7% +14,4%
America Latina 1.387,4 52,9 3,8 1.338,4 85,5 6,4 +3,7% -38,1%
Africa 397,3 33,1 8,3 418,2 35,4 8,5 -5,0% -6,6%
Oceania 1.058,4 61,9 5,8 1.000,0 64,7 6,5 +5,8% -4,4%
Altro (1) (17,9) (16,5) n.s. (17,8) (16,7) n.s. n.s. +1,4%
Gruppo escl. 
iperinflazione

6.388,2 489,3 7,7 6.280,8 498,0 7,9 +1,7% -1,8%

Iperinflazione Venezuela 101,3 (30,7) n.s. 135,3 (53,5) n.s. N.S. N.S.
GRUPPO 6.489,4 458,5 7,1 6.416,1 444,5 6,9 +1,1% +3,2%

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

Fatturato Netto per Area

Oceania 16%

America Latina 22%

Europa 17%
Nord America 39%

Africa 6%

Ai fini di una migliore comparabilità con i dati 2015, di seguito sono sintetizzati i risultati del 
Gruppo a cambi costanti, perimetro omogeneo ed escluso Venezuela:

(in milioni di euro)

ESERCIZIO 2016 ESERCIZIO 2015 DELTA %
AREE FATTURATO 

NETTO
MOL MOL % FATTURATO 

NETTO
MOL MOL % FATTURATO 

NETTO
MOL

Europa 1.081,3 109,0 10,1 1.093,5 111,2 10,2 -1,1% -2,0%
Nord America 2.539,0 253,3 10,0 2.448,5 217,8 8,9 +3,7% +16,3%
America Latina 299,0 (17,3) (5,8) 294,2 (16,7) (5,7) +1,6% -3,8%
Africa 459,2 37,5 8,2 418,2 35,4 8,5 +9,8% +5,9%
Oceania 986,6 60,1 6,1 981,9 68,7 7,0 +0,5% -12,5%
Altro (1) (17,8) (16,3) n.s. (17,8) (16,7) n.s. n.s. +2,3%
GRUPPO 
(perimetro/cambi 
costanti) (2) 5.347,3 426,3 8,0 5.218,4 399,8 7,7 +2,5% +6,6%

Le aree rappresentano il dato consolidato dei Paesi.
(1) Include altre società minori, elisioni fra aree e costi della Capogruppo.
(2) Escluso Venezuela e nuove attività consolidate nel 2015 (Longwarry, Esmeralda ed Elebat) e nel corso del 2016 (Parmalat Australia YD)

RELAZIONE SULLA GESTIONE – RICAVI E REDDITIVITÀ
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Dati per divisione prodotto
(in milioni di euro)

ESERCIZIO 2016 ESERCIZIO 2015 DELTA %

DIVISIONI FATTURATO 
NETTO

MOL MOL % FATTURATO 
NETTO

MOL MOL % FATTURATO 
NETTO

MOL

Latte (1) 3.181,1 171,3 5,4 3.047,6 152,1 5,0 +4,4% +12,6%

Bevande base frutta (2) 176,1 18,2 10,3 378,1 58,6 15,5 -53,4% -68,9%

Formaggio e altri 
prod. freschi (3) 2.877,6 296,7 10,3 2.580,4 277,5 10,8 +11,5% +6,9%

Altro (4) 153,4 3,0 1,9 274,6 9,7 3,5 -44,1% n.s.

Gruppo escl. 
iperinflazione

6.388,2 489,3 7,7 6.280,8 498,0 7,9 +1,7% -1,8%

Iperinflazione Venezuela 101,3 (30,7) n.s. 135,3 (53,5) n.s. n.s. n.s.
GRUPPO 6.489,4 458,5 7,1 6.416,1 444,5 6,9 +1,1% +3,2%

(1) Include latte, panne e besciamelle.

(2) Include bevande base frutta e tè.

(3) Include yogurt, dessert, formaggio.

(4) Include altri prodotti, siero e costi della Capogruppo.

Fatturato Netto per divisione prodotto

Esercizio 2015

Formaggio
e altri prod.
freschi (3) 45,0%

Latte (1) 49,8%

Bevande base
frutta (2) 2,8%

 

Esercizio 2016

Altro (4) 2,4%

Formaggio
e altri prod.
freschi (3) 41,1%

Latte (1) 48,5%

Bevande base
frutta (2) 6,0%

Altro (4) 4,4%

(1) Include latte, panne e besciamelle.

(2) Include bevande base frutta e tè.

(3) Include yogurt, dessert, formaggio.

(4) Include altri prodotti e siero.
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Ai fini di una migliore comparabilità con i dati 2015, di seguito sono sintetizzati i risultati del 
Gruppo a cambi costanti, perimetro omogeneo ed escluso Venezuela:

(in milioni di euro)

ESERCIZIO 2016 ESERCIZIO 2015 DELTA %

DIVISIONI FATTURATO 
NETTO

MOL MOL % FATTURATO 
NETTO

MOL MOL % FATTURATO 
NETTO

MOL

Latte (1) 2.730,7 147,7 5,4 2.669,0 136,2 5,1 +2,3% +8,5%

Bevande base frutta (2) 145,6 8,5 5,8 148,7 15,7 10,6 -2,1% -45,9%

Formaggio e altri 
prod. freschi (3)

2.334,4 270,7 11,6 2.206,3 241,9 11,0 +5,8% +11,9%

Altro (4) 136,6 (0,5) (0,3) 194,5 6,1 3,1 -29,8% n.s.

GRUPPO 
(perimetro/cambi 
costanti) (5) 5.347,3 426,3 8,0 5.218,4 399,8 7,7 +2,5% +6,6%

(1) Include latte, panne e besciamelle.

(2) Include bevande base frutta e tè.

(3) Include yogurt, dessert, formaggio.

(4) Include altri prodotti, siero e costi della Capogruppo.

(5) Escluso Venezuela e nuove attività consolidate nel 2015 (Longwarry, Esmeralda ed Elebat) e nel corso del 2016 (Parmalat Australia YD).

RELAZIONE SULLA GESTIONE – RICAVI E REDDITIVITÀ
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Europa
(in milioni di euro)

ESERCIZIO

2016 2015 VARIAZIONE VARIAZ.%

Fatturato Netto 1.073,4 1.093,5 -20,1 -1,8%

MOL 108,6 111,2 -2,6 -2,3%

MOL % 10,1 10,2 -0,1 ppt

L’area include le consociate che operano in Italia, Russia, Portogallo e Romania; il peso dell’Italia 
sull’area Europa rappresenta più dell’85% del fatturato netto e del margine operativo lordo.

La significativa svalutazione del rublo nei confronti dell’euro, ha comportato un impatto negativo 
sul fatturato e sul margine operativo lordo dell’area, rispettivamente pari a circa 7,9 milioni di 
euro e 0,3 milioni di euro. I risultati a cambi omogenei mostrano un fatturato in calo dell’1,1% e 
un margine operativo lordo in contrazione del 2,0% rispetto all’anno precedente.

La redditività dell’area Europa risente negativamente delle mutate condizioni di approvvigionamento 
della materia prima latte, registrate in particolare in Italia e Russia nel corso dell’ultimo trimestre 
dell’anno.

 DIPENDENTI SITI PRODUTTIVI

 1.917 10

Italia

Stime disponibili per l’anno 2016 (*) vedono il Prodotto Interno Lordo in crescita dello 0,9%, il 
tasso d’inflazione medio annuo negativo pari a -0,1% ed il tasso di disoccupazione a dicembre 
pari all’11,7%.
L’economia italiana risente di un rallentamento della ripresa manifestatosi nella parte finale 
dell’anno 2015 e che si è continuato ad avvertire nel corso del 2016, caratterizzata dalla 
debolezza della domanda interna.

(*) Fonti: Fondo Monetario Internazionale, 16 gennaio 2017 e ottobre 2016 - The Economist, 1° febbraio 2017
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Mercati e prodotti

Il mercato Dairy, rispetto all’anno precedente, registra un calo a volume del 2,5%, determinato 
in particolare dagli andamenti negativi di Latte e Panna UHT.

Il comparto Latte mostra un significativo calo dei volumi (-3,1%), determinato dal persistere 
di un trend negativo dei segmenti UHT ma soprattutto del Latte Pastorizzato, quest’ultimo 
condizionato dalle difficoltà negli ultimi anni nel canale Tradizionale. Nonostante le difficili 
condizioni di mercato Parmalat si conferma leader di categoria, considerando tutti i canali, 
ed incrementa la propria quota di mercato, in particolare grazie alle ottime performance del 
marchio Zymil in entrambi i segmenti.

La Panna UHT ha registrato un andamento negativo a seguito della contrazione dei due 
principali segmenti, Panna da Cucina e Panna da Montare. Parmalat, grazie al successo dei 
segmenti “Light” e “Piccoli Formati”, è riuscita ad aumentare la propria quota e a consolidare la 
forte leaderhip di mercato. 

Il mercato dello Yogurt mostra consumi essenzialmente stabili rispetto al 2015, sostenuti 
dall’aumentata attività promozionale registrata nel corso dell’anno. Parmalat, nonostante i 
buoni risultati di Zymil, subisce un lieve calo della propria quota.

Perdura il trend negativo dei consumi delle Bevande a Base Frutta in tutti i canali distributivi; 
Parmalat mantiene la terza posizione di mercato, nonostante la difficile situazione.

Nonostante l’andamento negativo del mercato del Latte e delle Bevande a base Frutta, i 
volumi complessivamente venduti dalla Business Unit risultano sostanzialmente in linea rispetto 
all’anno precedente, grazie ai buoni risultati ottenuti nelle vendite a marchio Zymil. 

Il fatturato netto risulta in contrazione rispetto all’esercizio 2015 a seguito principalmente di un 
maggiore utilizzo della leva promozionale, in particolare nella categoria Latte UHT. 

Da segnalare il buon andamento della Panna UHT Chef e l’ottima performance di Zymil nel 
Latte UHT e Pastorizzato Microfiltrato, supportati da investimenti in comunicazione.

Nonostante il contenimento dei costi di struttura, il margine operativo lordo risulta in lieve calo 
rispetto all’anno precedente a causa principalmente dell’incremento dei costi di acquisto della 
materia prima latte nel corso dell’ultimo trimestre dell’anno, non compensato dall’adeguamento 
dei prezzi di vendita.

RELAZIONE SULLA GESTIONE – EUROPA
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 DIPENDENTI SITI PRODUTTIVI

 1.052 2

Russia

Stime disponibili per l’anno 2016 (*) vedono il Prodotto Interno Lordo in diminuzione dello 0,6%, 
il tasso d’inflazione medio annuo pari al 7,1% ed il tasso di disoccupazione a dicembre pari al 
5,5%.

Nel 2016 i consumi interni hanno continuato a risentire delle sanzioni internazionali e del 
rallentamento dell’economia causato dalle basse quotazioni del petrolio e dell’abbassamento 
dei salari reali. Solo nella seconda parte dell’anno il riassetto del prezzo del petrolio ha dato un 
più deciso supporto alla valuta e all’economia.

Nel corso del 2016, i mercati in cui opera principalmente la consociata (Latte UHT e Panna 
UHT) hanno registrato performance sostanzialmente positive e le proprie quote a valore sono 
rimaste pressoché invariate. 

I comparti delle Bevande a Base di Frutta e Latti Aromatizzati registrano invece un andamento 
negativo, ma la consociata mostra una performance sostanzialmente in linea con l’anno 
precedente.

I risultati della consociata evidenziano un fatturato netto, in valuta locale, in crescita del 
10% rispetto all’anno precedente, a seguito dell’aumento dei volumi di vendita e grazie 
all’adeguamento dei listini nelle principali categorie in cui la business unit opera. Il margine 
operativo lordo risulta in riduzione rispetto al periodo precedente a causa dei maggiori costi 
della materia prima latte, in particolare sostenuti nell’ultima parte dell’anno, non completamente 
recuperati dai prezzi di vendita, e degli effetti negativi derivanti dalla svalutazione della moneta 
locale sui prezzi delle materie prime e degli imballi importati.

(*) Fonti: Fondo Monetario Internazionale, 16 gennaio 2017 e ottobre 2016 - The Economist, 1° febbraio 2017
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 DIPENDENTI SITI PRODUTTIVI

 210 1

Portogallo

Stime disponibili per l’anno 2016 (*) vedono il Prodotto Interno Lordo in crescita dell’1,0%, 
il tasso d’inflazione medio annuo pari a 0,6% ed il tasso di disoccupazione a dicembre pari 
all’11,2%.

L’alto tasso di disoccupazione ed il processo di deleveraging delle famiglie pongono freni ai 
consumi interni con conseguente freno, a parità di altre condizioni, alla crescita economica.

I volumi di vendita ed il fatturato netto sono risultati in aumento rispetto all’anno precedente 
nonostante un maggiore utilizzo della leva promozionale in un mercato altamente competitivo; 
la redditività della consociata è risultata in crescita grazie al positivo andamento delle vendite e 
all’attenta politica commerciale. 

(*) Fonti: Fondo Monetario Internazionale, 16 gennaio 2017 e ottobre 2016 - The Economist, 1° febbraio 2017

RELAZIONE SULLA GESTIONE – EUROPA
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PARMALAT RELAZIONI E BILANCIO 2016

 DIPENDENTI SITI PRODUTTIVI

 91 1

Romania

Stime disponibili per l’anno 2016 (*) vedono il Prodotto Interno Lordo in crescita del 5,0%, il tasso 
d’inflazione medio annuo negativo e pari a -1,5% ed il tasso di disoccupazione a dicembre pari 
al 6,0%.

Persiste la ripresa economica avviatasi nell’ultimo biennio, nonché i segnali di un deciso aumento 
della domanda interna, la componente della crescita che maggiormente ha risentito della crisi 
in passato e che nell’anno ha beneficiato della riduzione dell’IVA sui prodotti alimentari.

Anche i risultati economici della consociata nel corso del 2016, in continuità con il positivo 
andamento dell’esercizio 2015, mostrano un miglioramento generale rispetto all’anno 
precedente, determinato da un deciso incremento dei volumi di vendita e da efficaci attività 
promozionali in un favorevole contesto di mercato.

(*) Fonti: Fondo Monetario Internazionale, 16 gennaio 2017 e ottobre 2016 - The Economist, 1° febbraio 2017



35

Nord America
(in milioni di euro)

ESERCIZIO

2016 2015 VARIAZIONE VARIAZ.%

Fatturato Netto 2.489,5 2.448,5 41,0 +1,7%

MOL 249,2 217,8 31,4 +14,4%

MOL % 10,0 8,9 1,1 ppt

L’area Nord America include le consociate che operano in USA e Canada, quest’ultima con un 
peso sul fatturato superiore al 60% dell’area.

La svalutazione del dollaro canadese nei confronti dell’euro ha comportato un impatto negativo 
sul fatturato e margine operativo lordo dell’area rispettivamente pari a circa 52 milioni di euro 
e 4,4 milioni di euro; l’andamento del dollaro americano è risultato mediamente stabile nei due 
periodi di confronto con un impatto sui risultati pertanto trascurabile.
Il fatturato netto ed il margine operativo lordo dell’area Nord America nell’esercizio 2016, a 
cambi costanti, sono risultati in aumento rispettivamente del 3,7% e del 16,3% rispetto all’anno 
precedente.

 DIPENDENTI SITI PRODUTTIVI

 3.149 16

Canada

Stime disponibili per l’anno 2016 (*) vedono il Prodotto Interno Lordo in crescita dell’1,3%, il 
tasso d’inflazione medio annuo pari a 1,4% ed il tasso di disoccupazione a dicembre pari al 
7,0%.
Nonostante i disinvestimenti nel settore energetico avutisi l’anno scorso, l’economia canadese 
ha segnato una crescita del prodotto interno lordo anche supportata da spesa pubblica. 
L’elevato indebitamento delle famiglie resta un fattore di debolezza dell’economia e dei consumi 
in particolare.

(*) Fonti: Fondo Monetario Internazionale, 16 gennaio 2017 e ottobre 2016 - The Economist, 1° febbraio 2017

RELAZIONE SULLA GESTIONE – NORD AMERICA
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Mercati e prodotti 

Il mercato Dairy nel suo complesso, registra una perdita a volume determinata principalmente 
dal calo dei consumi nel mercato del Latte, mitigata solamente in parte dai buoni risultati dei 
comparti Yogurt e Formaggi.

La contrazione del mercato del Latte è guidata essenzialmente dal trend negativo del segmento 
Standard, non completamente compensata dall’ottimo risultato del comparto Premium; 
Parmalat conferma la terza posizione competitiva.

I consumi di Yogurt nel corso del 2016 sono risultati in aumento, in particolare grazie all’eccellente 
performance del segmento Drinking e del segmento Greco, anche se in misura più contenuta.
In un mercato caratterizzato da forti investimenti pubblicitari e alta attività promozionale, 
Parmalat mantiene la propria posizione di mercato.

Il mercato dei Formaggi ha mostrato un andamento dei consumi positivo, grazie alla crescita 
del principale segmento Natural; gli altri segmenti, in particolare Formaggi Processed e Snack, 
hanno mostrato nel corso del 2016 un calo dei consumi. La consociata, nonostante le forti 
attività intraprese dal leader di categoria, mantiene invariata la propria posizione competitiva, 
confermandosi secondo player.

Parmalat registra volumi di vendita in aumento rispetto all’anno precedente, in particolare grazie 
al positivo andamento nei Formaggi; anche le vendite di Latte Pastorizzato, nonostante la 
contrazione generale del mercato, risultano in aumento.

L’incremento delle vendite di Formaggio, categoria a più alto valore aggiunto, ha permesso di 
ottenere un fatturato in aumento rispetto all’anno precedente e una crescita della redditività 
della consociata, favorita anche dal continuo impegno nel miglioramento dei costi operativi e 
dagli investimenti intrapresi  per la modernizzazione dei processi. 
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 DIPENDENTI SITI PRODUTTIVI

 1.534 4

Stati Uniti d’America

Stime disponibili per l’anno 2016 (*) vedono il Prodotto Interno Lordo in crescita dell’1,6%, il tasso 
d’inflazione medio annuo pari a 1,3% ed il tasso di disoccupazione a dicembre pari al 4,8%.
Nel corso dell’anno i principali indicatori macroeconomici hanno confermato i buoni fondamentali 
dell’economia americana. Il rialzo dei tassi d’interesse deciso a dicembre, primo atto tangibile di 
un abbandono della politica espansiva, pare orientato a contrastare pericolosi eccessi speculativi.

Mercato e prodotti

Nel corso del 2016, 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, in 
particolare grazie alle buone performance del comparto Snack e Mozzarella Fresca. Parmalat, 
seguendo l’andamento positivo del mercato, è riuscita ad aumentare la propria quota a valore 
a mantenere inalterata la propria posizione competitiva.

Considerando i tre segmenti di mercato in cui la consociata detiene la posizione di leadership, i 
Formaggi a Crosta Bianca hanno confermato il positivo trend già evidenziato nel corso dell’anno 
precedente mentre, la Mozzarella da Cucina e la Ricotta hanno registrato performance negative.

I segmenti  Mozzarella Fresca, Formaggi Snack e Cheddar d’Alta Gamma, sono risultati 
particolarmente dinamici; in tali segmenti la consociata mantiene la propria posizione, pur in 
presenza di una elevata pressione competitiva.

I segmenti Feta e Spamabili d’Alta Gamma hanno registrato un andamento positivo e Parmalat 
ha  incrementato sensibilmente in ogni comparto la propria quota a valore.

La consociata americana ha registrato volumi di vendita in deciso aumento rispetto all’anno 
precedente, grazie in particolare al positivo andamento della categoria Formaggi, che 
rappresenta circa l’80% dei volumi complessivi, e all’aumento delle vendite del comparto 
Ingredienti, soprattutto nel secondo semestre.

(*) Fonti: Fondo Monetario Internazionale, 16 gennaio 2017 e ottobre 2016 - The Economist, 1° febbraio 2017

RELAZIONE SULLA GESTIONE – NORD AMERICA
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Il fatturato netto di conseguenza, in valuta locale, risulta in aumento dell’1,8% nonostante 
l’adeguamento dei prezzi di vendita determinato dalla pressione promozionale in un contesto 
favorevole di approvvigionamento della materia prima latte.

La redditività della consociata americana risulta in forte crescita rispetto all’anno precedente, 
grazie all’aumento dei volumi di vendita, in particolare Formaggi, al favorevole costo della 
materia prima latte, ma anche al frutto della strategia di marketing posta in essere negli ultimi 
anni, con il completamento della migrazione dai marchi locali a quelli di Gruppo. Continua il 
processo di efficienza sui costi operativi e sugli acquisti, in particolare per quanto riguarda 
packaging e ingredienti.
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America Latina
(in milioni di euro)

ESCLUSA
IPERINFLAZIONE VENEZUELA

ESERCIZIO

2016 2015 VARIAZIONE VARIAZ.%

Fatturato Netto 1.387,4 1.338,4 49,0 +3,7%

MOL 52,9 85,5 -32,6 -38,1%

MOL % 3,8 6,4 -2,6 ppt

L’area America Latina include principalmente le consociate che operano in Brasile, Messico, 
Venezuela, Colombia, Ecuador e Paraguay. Il Gruppo ha rafforzato la propria presenza in 
Brasile attraverso l’acquisizione di LBR (Gennaio 2015) e di Elebat (Luglio 2015) ed in Messico, 
Uruguay ed Argentina attraverso l’acquisizione del Gruppo Esmeralda nel corso del secondo 
trimestre 2015; nell’area sono presenti inoltre Società commerciali in Uruguay, Perù e Bolivia.

I risultati a cambi costanti e perimetro omogeneo, escludendo Elebat, Esmeralda e il contributo 
del Venezuela, mostrano un fatturato in aumento dell’1,6% e un margine operativo lordo in calo 
del 3,8% rispetto all’esercizio precedente.

Considerando i risultati sempre a cambi costanti ma con un proforma delle acquisizioni per 
l’anno 2015, ed  escludendo il contributo del Venezuela, il fatturato risulta in aumento del 
17% mentre il margine operativo lordo risulta positivo, in forte aumento rispetto all’esercizio 
precedente.

 DIPENDENTI SITI PRODUTTIVI

 904 15

Brasile

Stime disponibili per l’anno 2016 (*) vedono il Prodotto Interno Lordo in diminuzione del 3,5%, 
il tasso d’inflazione medio annuo pari a 8,8% ed il tasso di disoccupazione a dicembre pari 
al 11,2%.

(*) Fonti: Fondo Monetario Internazionale, 16 gennaio 2017 e ottobre 2016 - The Economist, 1° febbraio 2017

RELAZIONE SULLA GESTIONE – AMERICA LATINA
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L’economia continua ad essere in recessione, ma si cominciano a vedere dei segnali positivi, 
con un supporto alla  valuta locale che ha riassorbito parte del forte deprezzamento realizzato 
nel corso del 2015. 
Di particolare rilevanza per il Gruppo, ed in controtendenza rispetto ad un trend riscontrabile 
nella maggior parte degli altri Paesi in cui opera, la produzione di latte si è ridotta di circa il 
3% nel 2016, dopo una riduzione del 2,9% già registrato nel 2015: il forte deprezzamento 
della valuta locale nel corso del 2015 ha comportato un innalzamento dei prezzi dei mangimi, 
che a sua volta ha costretto numerosi allevatori a ridurre la dimensione degli allevamenti, con 
conseguente riduzione della produzione ed aumento del costo del latte.

Il Gruppo ha rafforzato la propria presenza in Brasile, a seguito di importanti acquisizioni 
avvenute nel corso del 2015.

In data 8 gennaio 2015 ha completato l’acquisizione di alcune unità produttive, comprensive di 
marchi, personale ed uffici amministrativi della Società Lácteos Brasil S.A. – Em Recuperação 
Judicial (LBR), assoggettata ad una procedura concorsuale di diritto brasiliano. L’operazione, 
che ha per oggetto un portafoglio di attività nel settore del Latte UHT e dei Formaggi locali, 
ha consentito al Gruppo Parmalat di rientrare nel pieno possesso della licenza esclusiva del 
marchio Parmalat in tutto il territorio brasiliano. 

A luglio 2015 è stato inoltre completato l’acquisto di Elebat Alimentos S.A. della divisione dairy 
di BRF S.A. (“BRF”), una delle principali Società brasiliane operanti nel settore food. Nel corso 
della stessa operazione è stato perfezionato anche l’acquisto di Nutrifont Alimentos S.A., 
Società operante nel mercato degli alimenti nutrizionali ad alto valore aggiunto.

Mercato e prodotti

In Brasile Parmalat è presente principalmente nei due più grandi mercati Dairy della regione, 
Formaggi e Latte UHT; entrambi i comparti hanno confermato trend di consumi positivi, come 
evidenziato già durante il corso dell’anno precedente.

Il comparto Formaggio, il secondo per dimensione a volume in cui la consociata opera, è 
cresciuto nel 2016 a volume e a valore; in tale contesto Parmalat ha subito un lieve calo di 
quota ma ha confermato la seconda posizione competitiva.

Consumi in calo per il Latte UHT, dove l’incremento medio dei prezzi ha comunque determinato 
un aumento della dimensione a valore del mercato. Da segnalare la positiva performance del 
segmento Delattosato che, seppur ancora di piccole dimensioni, ha evidenziato interessanti 
prospettive di crescita. Parmalat subisce una leggera perdita di quota a valore nel mercato UHT.

Il mercato Ultra Fresco che, oltre allo Yogurt include anche il Latte Fermentato, Dessert e Petit 
Suisse, ha registrato nel corso dell’anno un sensibile calo a volume e a valore. La consociata, 
al contrario, ha visto aumentare la propria quota a valore, considerando i canali tradizionale e 
moderno.
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In un contesto di riorganizzazione ancora in corso, per normalizzare l’insieme delle attività 
acquisite al fine di ottenere sinergie ed ottimizzazioni nei processi produttivi e nei mercati di 
riferimento, i risultati economici 2016 sono complessivamente positivi.
I volumi sono in leggera contrazione, mentre il fatturato ed il margine operativo lordo risultano 
in miglioramento rispetto al 2015 (dati proforma). In particolare la consociata ha ottimizzato 
l’utilizzo della leva prezzo, per compensare principalmente l’elevato aumento dei costi della 
materia prima latte, dovuto soprattutto alla scarsità di offerta sopra menzionata.

Il portafoglio prodotti è stato rivisto con il rilancio di alcuni marchi storici, mentre si persegue un 
migliore utilizzo dei brand  tramite  la migrazione di alcuni prodotti. 
Buoni risultati sono stati raggiunti nella riduzione dei costi fissi, nel miglioramento della qualità 
e nel perseguimento di efficienze industriali, supportati anche da un importante piano di 
investimenti. 

 DIPENDENTI SITI PRODUTTIVI

 3.334 1

Messico

Stime disponibili per l’anno 2016 (*) vedono il Prodotto Interno Lordo in crescita del 2,2%, il tasso 
d’inflazione medio annuo pari al 2,8% ed il tasso di disoccupazione a dicembre pari al 3,9%.
L’economia messicana ha risentito dei disinvestimenti stranieri motivati da scelte di 
ribilanciamento verso economie più mature e meno esposte al prezzo del petrolio. Il forte deficit 
commerciale ha contribuito al perseverare di pressioni sul peso messicano il cui andamento, 
congiuntamente all’inasprimento fiscale, ha gravato sulla crescita della domanda interna di 
consumi.  Nel corso del 2016 la Banca Centrale ha innalzato di ben 250 bps il tasso d’interesse 
di riferimento con l’obiettivo di fornire un supporto alla valuta e limitare i rischi inflazionistici.

Il 2016 è stato un anno particolarmente positivo per il comparto Formaggi, il principale in cui 
opera la consociata, con trend significativamente positivi a volume e a valore. In tale contesto 
particolarmente favorevole, Parmalat mantiene invariata la terza posizione competitiva.

(*) Fonti: Fondo Monetario Internazionale, 16 gennaio 2017 e ottobre 2016 - The Economist, 1° febbraio 2017

RELAZIONE SULLA GESTIONE – AMERICA LATINA
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Il Gruppo ha rafforzato la propria presenza nel paese, grazie all’acquisizione di una realtà 
operante nel mercato dei Formaggi (Esmeralda), con risultati positivi ottenuti nel corso del 2016 
e fatturato in crescita nelle principali categorie prodotto. I volumi ed il fatturato netto sono in 
leggera contrazione, mentre Il margine operativo lordo risulta in miglioramento rispetto al 2015 
(dati proforma).
È in corso una riorganizzazione delle attività di produzione, accompagnata da investimenti per 
l’aumento della capacità produttiva, finalizzata ad un migliore utilizzo degli impianti locali e al 
miglioramento della qualità. È stata riorganizzata anche la distribuzione logistica nel paese e 
rafforzato il portafoglio prodotti.

 DIPENDENTI SITI PRODUTTIVI

 1.689 5

Venezuela

Stime disponibili per l’anno 2016 (*) vedono il Prodotto Interno Lordo in diminuzione del 10-13% 
ed un tasso d’inflazione medio annuo al di sopra del 500%.
L’incertezza economica e politica, unitamente all’inflazione dei prezzi al consumo, sono gli 
elementi principali di un quadro che permane volatile e che, per gli operatori economici nazionali 
ed esteri, è complicato dalla scarsa disponibilità di valuta.

In tale contesto i volumi complessivamente venduti dalla consociata risultano in decisa 
contrazione in tutti i principali segmenti in cui la consociata opera. 
Il fatturato netto, in valuta locale ed escludendo l’effetto della contabilizzazione dell’iperinflazione, 
risulta in forte aumento rispetto all’anno precedente a seguito dell’adeguamento dei listini 
all’elevato livello di inflazione.

(*) Fonti: Fondo Monetario Internazionale, 16 gennaio 2017 e ottobre 2016 - The Economist, 1° febbraio 2017
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 DIPENDENTI SITI PRODUTTIVI

 1.158 5

Colombia

Stime disponibili per l’anno 2016 (*)  vedono il Prodotto Interno Lordo in crescita dell’1,7%, il tasso 
d’inflazione medio annuo pari al 7,5% ed il tasso di disoccupazione a dicembre pari al 9,2%.
L’anno appena concluso ha visto l’economia colombiana, rallentata dall’andamento del settore 
delle commodities, offrire il tasso di crescita di gran lunga più basso dal 2010.  Peraltro, nel corso 
dell’anno una serie di indicatori macroeconomici sono andati migliorando, quali il rafforzamento 
del tasso di cambio e la riduzione del tasso di inflazione, anche grazie all’assorbimento degli 
impatti negativi del fenomeno meteorologico El Niño occorsi nella prima parte dell’anno.

Nel corso del 2016 si è assistito ad un leggero aumento dei consumi della categoria Latte 
UHT (il principale mercato in cui opera la Consociata), in particolar modo trainato dal sensibile 
incremento dei volumi del segmento dei Latti Funzionali. Parmalat ha subito un lieve calo della 
quota pur mantenendo costante la propria posizione competitiva. 

I risultati economici della consociata mostrano volumi in contrazione del 6% rispetto all’anno 
precedente e un fatturato in aumento a seguito dell’adeguamento dei prezzi di vendita ai 
maggiori costi sostenuti sul prezzo di acquisto della materia prima latte, risultato in forte rialzo 
a causa delle difficili condizioni climatiche.

(*) Fonti: Fondo Monetario Internazionale, 16 gennaio 2017 e ottobre 2016 - The Economist, 1° febbraio 2017

RELAZIONE SULLA GESTIONE – AMERICA LATINA
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Altri America Latina

 DIPENDENTI SITI PRODUTTIVI

 178 2

Ecuador

In Ecuador si registra un fatturato netto, in valuta locale, in leggero calo rispetto all’anno 
precedente e un margine operativo lordo in aumento. 

 DIPENDENTI SITI PRODUTTIVI

 95 1

Paraguay

In Paraguay si registra un deciso recupero dei volumi di vendita rispetto all’anno precedente, in 
particolare determinato dall’aumento della categoria Latte UHT che rappresenta quasi il 90% 
dei volumi complessivi; tale incremento ha comportato un beneficio sia in termini di fatturato 
che di recupero della marginalità rispetto al periodo precedente.
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 DIPENDENTI SITI PRODUTTIVI DIPENDENTI SITI PRODUTTIVI

 335 2 100 1

 Uruguay Argentina

L’acquisizione del Gruppo Esmeralda ha visto il rafforzamento, oltre che in Messico, anche in 
Uruguay ed Argentina con realtà principalmente produttive, presenti quasi esclusivamente nel 
mercato dei Formaggi.

RELAZIONE SULLA GESTIONE – AMERICA LATINA
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Africa
(in milioni di euro)

ESERCIZIO

2016 2015 VARIAZIONE VARIAZ.%

Fatturato Netto 397,3 418,2 -20,8 -5,0%

MOL 33,1 35,4 -2,3 -6,6%

MOL % 8,3 8,5 -0,1 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 di tutte le valute locali dell’area nei confronti dell’euro, in particolare rand 
sudafricano, ha comportato un effetto cambio negativo sui dati consolidati sopra esposti pari 
a circa 62 milioni di euro sul fatturato netto e 4,5 milioni di euro sul margine operativo lordo; i 
risultati dell’area a cambi costanti mostrano un aumento del fatturato e del margine operativo 
lordo pari rispettivamente al 9,8% e al 5,9%.

Il 2016 dell’area Africa ha risentito negativamente dell’andamento instabile delle valute locali e 
dei prezzi internazionali delle materie prime, oltre che del contesto economico particolarmente 
sfavorevole in Zambia e in Mozambico.

 DIPENDENTI SITI PRODUTTIVI

 2.353 8

Sud Africa

Stime disponibili per l’anno 2016 (*) vedono il Prodotto Interno Lordo in crescita dello 0,3%, il tasso 
d’inflazione medio annuo pari al 6,3% ed il tasso di disoccupazione a dicembre pari al 26,3%.
L’economia del Paese continua a mostrare una crescita assai lenta. Alla debolezza del settore 
minerario perdurante dal 2015 si è aggiunta una grave siccità che non solo ha acuito gli 
strutturali problemi di approvvigionamento elettrico, ma, associata alla iniziale debolezza del 
rand, ha innescato un’elevata inflazione pur in assenza di crescita del prodotto interno.

(*) Fonti: Fondo Monetario Internazionale, 16 gennaio 2017 e ottobre 2016 - The Economist, 1° febbraio 2017
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Mercato e prodotti

Il mercato Dairy registra un’interessante crescita in termini di volumi, alimentata con diversa 
intensità da tutti i mercati in cui opera la consociata.

Nel corso dell’esercizio 2016, il mercato del Latte UHT nel suo complesso (Latte Bianco e Latte 
Aromatizzato) registra un andamento decisamente positivo, a seguito anche della migrazione 
dei consumi dal Latte Pastorizzato a quello a lunga conservazione e all’ottima performance del 
Latte Aromatizzato.
Parmalat si conferma forte leader di mercato nel Latte Aromatizzato con una quota 
sostanzialmente stabile, mentre nel Latte Bianco conserva la seconda posizione, pur in un 
contesto molto competitivo con una forte presenza di marche private.

Il mercato dei Formaggi, grazie alle interessanti performance dei segmenti Pasta Dura, Pasta 
Bianca e Sottilette, registra un notevole incremento del valore rispetto al 2015. La consociata, 
nei segmenti Sottilette e Pasta Dura a peso fisso, ha rafforzato la leadership di categoria 
incrementando la propria quota.  

Buon andamento nel corso dell’anno 2016 per il comparto Yogurt, con una crescita dei consumi 
e conseguente incremento del valore complessivo del mercato; in tale contesto Parmalat 
incrementa la propria quota a valore e rafforza la seconda posizione competitiva.

Il fatturato netto della consociata è risultato in aumento del 10,6%, in valuta locale, a seguito del 
buon andamento in particolare dei volumi di vendita delle categorie Formaggi e Yogurt.
Il margine operativo lordo del periodo è risultato in miglioramento rispetto all’anno precedente 
grazie ad un’attenta politica commerciale e all’implementazione di piani di efficienza che hanno 
più che compensato gli incrementi registrati per gli imballaggi ed ingredienti, determinati dalla 
svalutazione della moneta locale.

 DIPENDENTI SITI PRODUTTIVI

 340 2

Zambia

In Zambia, seconda realtà dell’area africana, si registrano volumi in diminuzione rispetto all’anno 
precedente e un fatturato netto, in valuta locale, in aumento a seguito dell’adeguamento dei 
listini all’inflazione crescente nel Paese. La redditività della consociata è risultata in contrazione 
principalmente a seguito della negativa situazione economica del paese in cui un elevato livello 
di inflazione, conseguente alla svalutazione della valuta locale (kwacha), ha comportato una 
diminuzione del potere d’acquisto e un calo dei consumi. 

RELAZIONE SULLA GESTIONE – AFRICA
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Altri Africa

 DIPENDENTI SITI PRODUTTIVI

 127 1

Swaziland

 DIPENDENTI SITI PRODUTTIVI

 78 1

Mozambico

 DIPENDENTI SITI PRODUTTIVI

 139 1

Botswana

Il fatturato netto degli altri Paesi africani (Swaziland, Mozambico e Botswana), a cambi costanti, 
risulta complessivamente in aumento, rispetto all’anno precedente, in particolare grazie alla 
positiva performance registrata in Swaziland e Botswana determinata da un incremento dei 
volumi di vendita. In Mozambico la forte svalutazione della moneta locale ed il difficile contesto 
economico del paese hanno penalizzato i risultati della consociata nel corso dell’anno 2016.
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Oceania

 DIPENDENTI SITI PRODUTTIVI

 2.360 13

Australia

In Australia le stime disponibili per l’anno 2016 (*)vedono il Prodotto Interno Lordo in crescita del 
2,7%, il tasso d’inflazione medio annuo pari all’1,3% ed il tasso di disoccupazione a dicembre 
pari al 5,7%.
Prosegue il ribilanciamento dell’economia verso la domanda interna e verso l’esportazione di 
servizi a fronte della riduzione degli investimenti in infrastrutture nel comparto estrattivo, colpito 
dal rallentamento dell’export di risorse minerarie verso la Cina.

Mercato e prodotti

Il mercato Dairy registra una crescita interessante in termini di volumi e l’unico segmento in 
contrazione risulta essere quello dei Dessert.

Il comparto del Latte Pastorizzato ha mostrato una crescita sia in termini di volumi che a valore; 
Parmalat rafforza la  propria quota di mercato, a scapito in particolare delle marche private, e si 
conferma leader di categoria. 
Il segmento Latte UHT mostra una decisa contrazione ma, in controtendenza, Parmalat rafforza 
la propria quota di mercato e la seconda posizione competitiva, in particolare grazie ai risultati 
ottenuti con il marchio Pauls.

Nel corso dell’anno 2016, il mercato del Latte Aromatizzato si è mostrato il più dinamico 
dell’intero comparto Dairy, con una crescita sostenuta dei consumi. Parmalat, in un contesto 
caratterizzato da un’intensa attività da parte del leader di mercato, mantiene comunque la 
seconda posizione di mercato.

(*) Fonti: Fondo Monetario Internazionale, 16 gennaio 2017 e ottobre 2016 - The Economist, 1° febbraio 2017

RELAZIONE SULLA GESTIONE – OCEANIA
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Il mercato Yogurt mostra una performance positiva a volume e a valore, determinata in 
particolare dagli ottimi risultati del segmento Greco. Nonostante le difficoltà del marchio Vaalia in 
un contesto particolarmente competitivo, Parmalat mantiene comunque la seconda posizione.

L’anno 2016 si chiude con una decisa contrazione del mercato dei Dessert sia in termini 
di volumi che a valore rispetto all’anno precedente. In tale contesto negativo Parmalat, in 
controtendenza, registra crescite importanti e si conferma leader di mercato.

Si evidenziano di seguito i risultati dell’esercizio 2016 comparati con l’anno precedente; i 
dati includono il contributo delle nuove attività acquisite nel corso del primo trimestre 2015 
(Longwarry) e nel primo trimestre 2016 (Parmalat Australia YD):

(in milioni di euro)

ESERCIZIO

2016 2015 VARIAZIONE VARIAZ.%

Fatturato Netto 1.058,4 1.000,0 58,4 +5,8%

MOL 61,9 64,7 -2,9 -4,4%

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

La lieve svalutazione del dollaro australiano nei confronti dell’euro, ha comportato un effetto 
cambio negativo sul fatturato netto pari a circa 7 milioni di euro e sul margine operativo lordo 
pari a 0,4 milioni di euro.
Il fatturato netto, a cambi e perimetro omogenei, risulta in crescita dello 0,5% rispetto all’anno 
precedente mentre la redditività è in calo del 12,5%.

In Australia è in atto un processo di riorganizzazione delle attività ed in particolare il Gruppo ha 
intrapreso un programma di acquisizioni con l’obiettivo di espandere la presenza nei mercati di 
riferimento, di migliorare l’acquisto dei fattori produttivi e di ottenere una maggiore efficienza e 
razionalizzazione dei siti produttivi.

Nel corso del primo trimestre 2016, il Gruppo ha acquistato le attività relative a Yogurt e Dessert 
da Fonterra, comprensive di due stabilimenti produttivi; ha inoltre sottoscritto accordi con Nestlé 
grazie ai quali ha acquistato, limitatamente al territorio australiano, il marchio Ski ed ottenuto in 
licenza alcuni altri confectionary brands. 
Questo ha permesso di rafforzare la seconda posizione competitiva nel mercato degli Yogurt e 
consolidare la leadership nel mercato dei Dessert. 
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Commenti ai risultati 
economico–finanziari

Per favorire una migliore comprensione dei fenomeni che hanno caratterizzato l’esercizio 2016, 
i dati economici sono rappresentati con evidenza delle peculiari discontinuità. In particolare: 

n	 delta perimetro dovuto alle acquisizioni; 

n	 delta Venezuela; 

n	 dati a perimetro omogenei ed escluso Venezuela.

Gruppo Parmalat
Il fatturato netto è pari a 6.489,4 milioni di euro, in aumento di 73,3 milioni di euro (+1,1%) 
rispetto ai 6.416,1 milioni di euro del 2015. A cambi e perimetro costanti ed escludendo le 
controllate venezuelane, il fatturato netto risulta in aumento di 128,8 milioni di euro (+2,5%). 
In particolare, nel corso dell’anno, si è registrata una crescita del fatturato netto soprattutto in 
Africa, Nord America,  America Latina e in misura minore in Australia. 

Il margine operativo lordo è pari a 458,5 milioni di euro, in aumento di 14,0 milioni di euro 
(+3,2%) rispetto ai 444,5 milioni di euro del 2015. A cambi e perimetro costanti ed escludendo 
le controllate venezuelane, il margine operativo lordo risulta in aumento di 26,5 milioni di 
euro (+6,6%). Tale incremento è dovuto al continuo miglioramento dell’efficienza operativa, 
all’ottimizzazione della leva promozionale ed al contenimento dei costi di struttura. 

L’utile operativo netto è pari a 205,2 milioni di euro, in diminuzione di 67,7 milioni di euro 
rispetto ai 272,9 milioni di euro del 2015. A perimetro costante ed escludendo le controllate 
venezuelane, l’utile operativo netto risulta in diminuzione di 26,8 milioni di euro. Tale decremento 
è principalmente dovuto alla svalutazione, per 88,3 milioni di euro, delle immobilizzazioni 
immateriali per effetto dell’impairment test (36,6 milioni di euro nel 2015) e a minori proventi 
netti da transazione che hanno più che compensato il miglioramento della gestione industriale. 
Gli ammortamenti per immobilizzazioni ammontano a 260,6 milioni di euro (202,2 milioni di 
euro nel 2015). L’incremento rispetto all’esercizio precedente è principalmente riconducibile, 
oltreché all’impairment test, al consolidamento per l’intero esercizio delle Società acquisite nel 
corso del 2015.

L’utile del Gruppo è pari a 78,5 milioni di euro, in diminuzione di 65,8 milioni di euro rispetto ai 
144,3 milioni di euro del 2015. A perimetro costante ed escludendo le controllate venezuelane, 
l’utile del Gruppo risulta in diminuzione di  25,1 milioni di euro. 

RELAZIONE SULLA GESTIONE – COMMENTI AI RISULTATI ECONOMICO-FINANZIARI
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Tale diminuzione è principalmente riconducibile alla svalutazione delle immobilizzazioni 
immateriali a seguito dell’impairment test e a minori proventi netti da transazione parzialmente 
compensati da minori oneri finanziari netti. 

Il capitale circolante operativo è pari a 423,6 milioni di euro, in aumento di 52,5 milioni di 
euro rispetto ai 371,1 milioni di euro del 31 dicembre 2015. Tale incremento è principalmente 
dovuto alle maggiori rimanenze di prodotti finiti nella controllata sudafricana, al consolidamento 
delle attività relative a yogurt e dairy dessert in Australia e all’aumento delle attività relative alle 
acquisizioni in America Latina. 

Il capitale investito netto è pari a 2.994,4 milioni di euro, in aumento di 276,1 milioni di euro 
rispetto ai 2.718,3 milioni di euro del 31 dicembre 2015. Tale incremento è principalmente 
dovuto ai maggiori investimenti di formaggio stagionato effettuati nel corso dell’esercizio in 
Canada e Sudafrica, al consolidamento delle attività relative a yogurt in Australia acquistate nel 
corso dell’esercizio e alle differenze cambio da conversione positive dovute principalmente al 
rafforzamento del real brasiliano nei confronti dell’euro.

Le disponibilità finanziarie nette sono pari a 334,4 milioni di euro, in aumento di  
23,6 milioni di euro rispetto ai 310,8 milioni di euro del 31 dicembre 2015. Le cause principali 
di tale variazione sono: la generazione di cassa da attività operative per 154,2 milioni di euro  
(137,4 milioni di euro nel 2015); l’assorbimento di cassa da attività straordinarie per 43,5 milioni 
di euro, principalmente a seguito dell’acquisizione delle attività relative a yogurt e dairy dessert in 
Australia e al pagamento a BRF S.A. dell’aggiustamento prezzo sulla posizione finanziaria netta 
e sul working capital di Elebat Alimentos S.A.; l’assorbimento di cassa della gestione finanziaria 
per 74,6 milioni di euro essenzialmente riconducibile all’investimento temporale superiore ai 
 12 mesi di parte della liquidità della Capogruppo; il pagamento di dividendi per 33,0 milioni di 
euro e l’effetto cambio positivo per 8,9 milioni di euro.

Il patrimonio netto di Gruppo è pari a 3.308,8 milioni di euro, in aumento di 299,2 milioni di 
euro rispetto ai 3.009,6 milioni di euro del 31 dicembre 2015, principalmente per effetto delle 
differenze cambio da conversione in euro dei bilanci delle imprese operanti in aree diverse 
dall’euro per 251,4 milioni di euro e dall’utile di Gruppo di 78,5 milioni. 
Tale incremento è stato in parte compensato dai dividendi 2015 deliberati dall’Assemblea del 
29 aprile 2016 pari a 31,5 milioni di euro. 
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Gruppo Parmalat
Conto Economico Consolidato Riclassificato

(in milioni di euro)

ESERCIZIO 
2016

(A)

∆Perimetro 
(Esercizio 

2016 vs 
esercizio 

2015)
 (B)

∆Venezuela 
(Esercizio 2016 

vs esercizio 
2015)

 (C)

Esercizio 
2016 

pro-forma 
a cambi 
correnti

(D=A-B-C)

ESERCIZIO 
2015

Restated (1)

RICAVI 6.529,9 529,1 (497,2) 6.498,0 6.458,6
Fatturato netto 6.489,4 527,7 (491,8) 6.453,5 6.416,1

Altri ricavi 40,5 1,4 (5,4) 44,5 42,5

COSTI OPERATIVI (6.061,9) (517,7) 452,6 (5.996,8) (6.004,2)
Acquisti, prestazioni servizi e costi diversi (5.233,3) (455,2) 367,4 (5.145,5) (5.165,9)

Costo del lavoro (828,6) (62,5) 85,2 (851,3) (838,3)

Sub totale 468,0 11,4 (44,6) 501,2 454,4
Svalutazione crediti e altri accantonamenti (9,5) (0,6) 1,3 (10,2) (9,9)

MARGINE OPERATIVO LORDO 458,5 10,8 (43,3) 491,0 444,5
Ammortamenti e svalutazioni immobilizzazioni (260,6) (14,2) 6,5 (252,9) (202,2)

Altri proventi e oneri:

– Spese legali su litigation (2,1) (2,1) (3,1)

– Altri proventi e oneri 9,4 (0,8) 0,1 10,1 33,7

UTILE OPERATIVO NETTO 205,2 (4,2) (36,7) 246,1 272,9
Proventi/(Oneri) finanziari netti (10,3) (4,2) 10,3 (16,4) (26,3)

Altri proventi e oneri su partecipazioni 0,2 0,0 0,0 0,2 1,2

UTILE ANTE IMPOSTE 195,1 (8,4) (26,4) 229,9 247,8
Imposte sul reddito (115,7) (1,9) (4,4) (109,4) (101,7)

UTILE DELL’ESERCIZIO 79,4 (10,3) (30,8) 120,5 146,1
(Utile)/perdita di terzi (0,9) 0,0 0,4 (1,3) (1,8)

Utile/(perdita) di gruppo 78,5 (10,3) (30,4) 119,2 144,3

Attività in funzionamento:

Utile/(perdita) per azione base  
(in euro)

0,0423 0,0786

Utile/(perdita) per azione diluito  
(in euro)

0,0423 0,0780

Nota: riferirsi al Glossario in calce alla Relazione sulla gestione per le definizioni delle varie voci di conto economico.

(1) Come previsto dall’IFRS 3, con il completamento avvenuto nel corso del 2016 della Purchase Price Allocation, i saldi economici 
e patrimoniali al 31 dicembre 2015 sono stati rideterminati per tenere conto, alla data di acquisizione, del fair value definitivo delle 
attività e passività acquisite. Per maggiori dettagli si rinvia alle “Note illustrative al bilancio consolidato”.

RELAZIONE SULLA GESTIONE – COMMENTI AI RISULTATI ECONOMICO-FINANZIARI
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Stato Patrimoniale Consolidato Riclassificato
(in milioni di euro)

31.12.2016 31.12.2015
Restated (1)

IMMOBILIZZAZIONI 3.024,7 2.797,3
Immateriali 1.309,5 1.333,9
Materiali 1.489,7 1.303,8
Finanziarie 153,5 86,1
Attività per imposte anticipate 72,0 73,5
ATTIVITÀ NON CORRENTI POSSEDUTE PER LA VENDITA 
AL NETTO DELLE RELATIVE PASSIVITÀ

0,9 9,2

CAPITALE D'ESERCIZIO NETTO 452,2 368,0
Rimanenze 729,8 587,7
Crediti Commerciali 631,2 539,9
Debiti Commerciali (-) (937,4) (756,5)
Capitale circolante operativo 423,6 371,1
Altre Attività 226,2 175,7
Altre Passività (-) (197,6) (178,8)
CAPITALE INVESTITO DEDOTTE LE PASSIVITÀ D’ESERCIZIO 3.477,8 3.174,5
FONDI RELATIVI AL PERSONALE (-) (98,7) (93,1)
FONDI PER RISCHI ED ONERI (-) (374,7) (352,8)
FONDO PER DEBITI IN CONTESTAZIONE PER PRIVILEGIO E PREDEDUZIONE (-) (10,0) (10,3)
CAPITALE INVESTITO NETTO 2.994,4 2.718,3
Finanziato da:
PATRIMONIO NETTO (2) 3.328,8 3.029,1
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 1.322,3 957,3
Utile dell’esercizio 78,5 144,3
Patrimonio netto di terzi 20,0 19,5
DISPONIBILITÀ FINANZIARIE NETTE (3) (334,4) (310,8)
Debiti finanziari verso banche e altri finanziatori 694,3 398,3
Altre attività finanziarie (-) (288,6) (175,6)
Disponibilità (-) (740,1) (533,5)
TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO 2.994,4 2.718,3

Nota: riferirsi al Glossario in calce alla Relazione sulla Gestione per le definizioni delle varie voci di stato patrimoniale.

(1) Come previsto dall’IFRS 3, con il completamento avvenuto nel corso del 2016 della Purchase Price Allocation, i saldi economici 
e patrimoniali al 31 dicembre 2015 sono stati rideterminati per tenere conto, alla data di acquisizione, del fair value definitivo delle 
attività e passività acquisite. Per maggiori dettagli si rinvia alle “Note illustrative al bilancio consolidato”.

(2) Il prospetto di raccordo fra il risultato e il patrimonio netto al 31 dicembre 2016 di Parmalat S.p.A. e il risultato e il patrimonio netto 
consolidato è riportato nelle “Note illustrative al bilancio consolidato”.

(3) 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”.
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Gruppo Parmalat
Variazione della posizione finanziaria netta 
nell’esercizio 2016

(in milioni di euro)

ESERCIZIO 
2016

ESERCIZIO 
2015 

Restated

DISPONIBILITÀ FINANZIARIE NETTE INIZIALI (310,8) (1.119,1)

Variazioni dell’esercizio:

– flussi derivanti dalle attività d’esercizio (360,3) (306,4)

– flussi derivanti dalle attività di investimento 294,5 992,0

– interessi passivi maturati 18,4 14,4

– debito finanziario derivante dalle acquisizioni – 84,7

– flussi da transazioni (11,5) (63,3)

– pagamento dividendi 33,0 30,5

– esercizio warrant – (23,2)

– altre minori 11,2 34,8

– effetto cambio (8,9) 44,8

Totale variazioni dell’esercizio (23,6) 808,3

DISPONIBILITÀ FINANZIARIE NETTE FINALI (334,4) (310,8)

Composizione della posizione finanziaria netta
(in milioni di euro)

31.12.2016 31.12.2015
Restated

Debiti finanziari verso banche e altri finanziatori 694,3 398,3

Altre attività finanziarie (-) (288,6) (175,6)

Disponibilità (-) (740,1) (533,5)

DISPONIBILITÀ FINANZIARIE NETTE (334,4) (310,8)

RELAZIONE SULLA GESTIONE – COMMENTI AI RISULTATI ECONOMICO-FINANZIARI
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Raccordo fra variazione disponibilità 
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 (533,5) (175,6) 398,3 (310,8)

Flussi derivanti dalle attività d’esercizio (360,3) – – (360,3)

Flussi derivanti dalle attività di investimento 409,4 (114,9) – 294,5

Accensione nuovi finanziamenti (1) (440,4) – 440,4 –

Rimborso finanziamenti (1) 181,2 – (181,2) –

Interessi passivi maturati (1) – 18,4 18,4

Flussi da transazioni (11,5) – – (11,5)

Pagamento dividendi 33,0 – – 33,0

Altri minori – (0,7) 11,9 11,2

Effetto cambio (18,0) 2,6 6,5 (8,9)

SALDO FINALE (740,1) (288,6) 694,3 (334,4)

(1) Si veda nota esplicativa (19) al bilancio consolidato.
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Parmalat S.p.A. 
Il fatturato netto è pari a 846,4 milioni di euro, in diminuzione del 2,1% rispetto agli 864,6 milioni 
di euro del 2015. Nonostante anche nel 2016 i principali mercati in cui opera la Società abbiano 
mostrato un calo, Parmalat S.p.A. ha mantenuto, ed in alcuni casi incrementato, le proprie 
quote di mercato; la riduzione di fatturato è stata condizionata dalla diminuzione del costo della 
materia prima latte a livello europeo, che ha caratterizzato larga parte dell’esercizio, dovuta ad un 
rilevante aumento dei volumi di produzione di materia prima, inficiando anche i prezzi di mercato 
dei prodotti finiti; questo ha portato ad un aumento della pressione promozionale, in particolare 
sul latte UHT e ad una conseguente diminuzione dei prezzi di vendita. Quanto sopra si è riflesso 
anche in termini di volumi di vendita, che registrano una contenuta diminuzione pari allo 0,5%.
Si rileva infine il positivo andamento delle vendite della panna UHT e della besciamella Chef, che 
risultano complessivamente in crescita, e l’ottima performance di Zymil, sia UHT che microfiltrato, 
mentre rimangono in sofferenza sia il latte pastorizzato che le bevande a base di frutta.

Il margine operativo lordo è pari a 71,0 milioni di euro, sostanzialmente invariato rispetto 
ai 71,1 milioni di euro dell’esercizio 2015. Tale equilibrio è stato principalmente determinato 
dalla diminuzione del costo della materia prima latte e dei suoi derivati, controbilanciato dalla 
diminuzione dei prezzi di vendita.

L’utile operativo netto è pari a 54,7 milioni di euro, in diminuzione, rispetto ai 71,6 milioni 
di euro del 2015, di 16,9 milioni di euro. A tale risultato hanno contribuito soprattutto i minori 
proventi netti non ricorrenti registrati nell’esercizio rispetto al precedente, parzialmente 
compensati da minori svalutazioni delle partecipazioni a seguito dell’impairment test e spese 
legali per coltivazioni cause.

L’utile dell’esercizio è pari a 56,9 milioni di euro, in diminuzione, rispetto ai 65,3 milioni di euro 
del 2015, di 8,4 milioni di euro. La variazione è principalmente determinata dalla diminuzione 
dell’utile operativo netto e dai minori dividendi e proventi da partecipate (5,7 milioni di euro, contro 
11,3 milioni di euro del 2015), in parte compensati dal diminuito carico fiscale di competenza.

Il capitale investito netto è pari a 3.031,5 milioni di euro, contro i 2.923,3 milioni di euro del  
31 dicembre 2015. L’incremento, pari a 108,2 milioni di euro, è principalmente dovuto 
all’incremento delle Immobilizzazioni (+75,4 milioni di euro, soprattutto relativo ad investimenti 
finanziari e finanziamenti a controllate) e al maggior capitale di esercizio netto (+35,5 milioni di euro).

Le disponibilità finanziarie nette sono passate da 136,8 milioni di euro al 31 dicembre 2015 
a 61,3 milioni di euro del 31 dicembre 2016, con una diminuzione di 75,5 milioni di euro. La 
variazione è principalmente dovuta alla dinamica del capitale di esercizio netto ed al pagamento 
del dividendo sull’utile 2015.

Le disponibilità e le attività finanziarie residue sono depositate a vista e a breve termine presso 
controparti appartenenti a primari gruppi bancari.

Il patrimonio netto della Società è pari a 3.092,8 milioni di euro, in aumento, rispetto ai 3.060,1 
milioni del 31 dicembre 2015 di 32,7 milioni di euro per effetto, principalmente, del risultato 
positivo di esercizio compensato dell’assegnazione agli azionisti del dividendo sull’esercizio 2015.

RELAZIONE SULLA GESTIONE – COMMENTI AI RISULTATI ECONOMICO-FINANZIARI
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Parmalat S.p.A.
Conto Economico Riclassificato

(in milioni di euro)

ESERCIZIO 
2016

ESERCIZIO 
2015

RICAVI 883,7 897,7

Fatturato netto 846,4 864,6

Altri ricavi 37,3 33,1

COSTI OPERATIVI (810,2) (824,8)

Acquisti, prestazioni servizi e costi diversi (689,3) (704,0)

Costo del lavoro (120,9) (119,2)

Subtotale 73,5 74,5

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

MARGINE OPERATIVO LORDO 71,0 71,1

Ammortamenti e svalutazioni immobilizzazioni (25,1) (28,4)

Altri proventi e oneri:

– Spese legali su litigation (2,1) (3,1)

– (Accantonamenti)/Ripristini per società partecipate (3,8) (21,1)

– Altri proventi e oneri 14,7 53,1

UTILE OPERATIVO NETTO 54,7 71,6

Proventi/(Oneri) finanziari netti 12,2 10,1

Altri proventi e oneri su partecipazioni 5,7 11,3

UTILE ANTE IMPOSTE 72,6 93,0

Imposte sul reddito (15,7) (27,7)

UTILE DELL’ESERCIZIO 56,9 65,3
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Stato Patrimoniale Riclassificato
(in milioni di euro)

31.12.2016 31.12.2015

IMMOBILIZZAZIONI 3.252,4 3.177,0

Immateriali 353,4 354,8

Materiali 157,9 160,6

Finanziarie 2.719,5 2.635,0

Attività per imposte anticipate 21,6 26,6

ATTIVITÀ DESTINATE ALLA VENDITA 
AL NETTO DELLE RELATIVE PASSIVITÀ

0,0 0,0

CAPITALE D’ESERCIZIO NETTO (5,4) (40,9)

Rimanenze 47,2 44,0

Crediti Commerciali 119,3 127,4

Debiti Commerciali (-) (188,8) (194,3)

Capitale circolante operativo (22,3) (22,9)

Altre Attività 60,2 39,8

Altre Passività (-) (43,3) (57,8)

CAPITALE INVESTITO DEDOTTE LE PASSIVITÀ D’ESERCIZIO 3.247,0 3.136,1

FONDI RELATIVI AL PERSONALE (-) (26,1) (26,6)

FONDI PER RISCHI ED ONERI (-) (179,8) (176,3)

FONDO PER DEBITI IN CONTESTAZIONE PER PRIVILEGIO E PREDEDUZIONE (-) (9,6) (9,9)

CAPITALE INVESTITO NETTO 3.031,5 2.923,3

Finanziato da:
PATRIMONIO NETTO 3.092,8 3.060,1

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 1.127,9 1.086,8

Utile dell’esercizio 56,9 65,3

DISPONIBILITÀ FINANZIARIE NETTE (61,3) (136,8)

Debiti finanziari verso banche e altri finanziatori 519,2 178,7

Debiti/(Crediti) finanziari verso partecipate (12,1) (15,9)

Altre attività finanziarie (-) (278,2) (159,4)

Disponibilità (-) (290,2) (140,2)

TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO 3.031,5 2.923,2

RELAZIONE SULLA GESTIONE – COMMENTI AI RISULTATI ECONOMICO-FINANZIARI
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Parmalat S.p.A.
Variazione della posizione finanziaria netta 
nell’esercizio 2016

(in milioni di euro)

ESERCIZIO 
2016

ESERCIZIO 
2015

DISPONIBILITÀ FINANZIARIE NETTE INIZIALI (136,8) (758,8)

Variazioni dell’esercizio:

– flussi dalle attività d’esercizio (40,3) (100,5)

– flussi dalle attività d’investimento 101,3 775,9

– interessi passivi 2,9 1,4

– flussi da transazioni netto pagamento spese coltivazione cause (1) (14,2) (49,7)

– dividendi pagati agli azionisti 31,5 29,3

– incasso dividendi (5,7) (11,1)

– esercizio warrant 0,0 (23,2)

– altre minori 0,0 (0,1)

Totale variazioni dell’esercizio 75,5 622,0

DISPONIBILITÀ FINANZIARIE NETTE FINALI (61,3) (136,8)

(1) L’importo è al netto di oneri legali ed imposte direttamente attribuibili alle transazioni incassate.

Composizione della posizione finanziaria netta

(in milioni di euro)

31.12.2016 31.12.2015

(Disponibilità finanziarie nette)

Debiti finanziari verso banche e altri finanziatori 519,2 178,7

Debiti/(Crediti) finanziari netti verso partecipate (12,1) (15,9)

Altre attività finanziarie (-) (278,2) (159,4)

Disponibilità (-) (290,2) (140,2)

TOTALE (61,3) (136,8)
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Raccordo fra variazione disponibilità 
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 (140,2) (175,3) 178,7 (136,8)

Flussi derivanti dalle attività d’esercizio (40,3) (40,3)

Flussi derivanti dalle attività di investimento 101,3 101,3

Erogazione finanziamenti (344,3) 3,8 340,5 0,0

Interessi passivi 2,9 2,9

(Investimenti)/Disinvestimenti di attività finanziarie 118,8 (118,8) 0,0

Flussi da transazioni (14,2) (14,2)

Pagamento dividendi 31,5 31,5

Incasso dividendi (5,7) (5,7)

SALDO FINALE (290,2) (290,3) 519,2 (61,3)

RELAZIONE SULLA GESTIONE – COMMENTI AI RISULTATI ECONOMICO-FINANZIARI
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Gestione Finanziaria
Struttura della posizione finanziaria netta 
del gruppo e delle principali Società
La liquidità del Gruppo è pari a 1.028,7 milioni di euro; di questi, 568,4 milioni di euro sono in 
Parmalat S.p.A. Alla data del 31 dicembre 2016, tale liquidità è per la maggior parte depositata 
a vista e a breve termine e comunque presso controparti appartenenti a primari Gruppi Bancari. 
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 7,1 milioni di euro, di cui 2,6 milioni 
di competenza di Parmalat S.p.A., in calo rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente 
principalmente per la riduzione dei tassi di interesse.

Nel mese di luglio 2016, prima della scadenza del periodo di disponibilità della linea, la 
Capogruppo Parmalat S.p.A. ha effettuato un tiraggio ulteriore di 320 milioni di euro sul 
finanziamento a medio-lungo termine sottoscritto il 28 aprile 2015, completando l’utilizzo della 
linea di credito di 500 milioni di euro. 

(*) Il valore è stato rideterminato a seguito della definizione, nel corso del 2016, dell’aggiustamento prezzo sull’acquisizione di Esmeralda 
(Messico).

Rendiconto finanziario consolidato al 31 dicembre 2016

DISPONIBILITÀ 
FINANZIARIE

NETTE AL 
31.12.2015 - 
PUBBLICATO

RESTATEMENT (*) INVESTIMENTI 
TECNICI +
TERRENI 

E FABBRICATI

DISMISSIONI E 
ALTRE ENTRATE

MARGINE 
OPERATIVO 

LORDO 
(ESCLUSA 

IPERINFLAZIONE)

VARIAZIONE
IN ALTRE
ATTIVITÀ 

E PASSIVITÀ

ALTRE USCITEDISPONIBILITÀ 
FINANZIARIE

NETTE AL 
31.12.2015 - 

RESTATED

INVESTIMENTI 
IMMATERIALI

ACQUISIZIONIVARIAZIONE 
DEL CAPITALE
CIRCOLANTE 
OPERATIVO

IMPOSTE PAGATE/
RIMBORSATE

RELATIVE 
ALLA GESTIONE 

OPERATIVA

301,1

9,7

-194,6

14,5

489,2

-41,0
-12,8

310,8

-7,0
-45,1

-16,1

-76,3

Flussi da attività operative
154,2 Mio€

(Dicembre 2015: 137,4 Mio€)

Flussi da attività
straordinarie
- 43,5 Mio€
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Variazione della posizione finanziaria netta
Le disponibilità finanziarie nette passano da 310,8 milioni di euro al 31 dicembre 2015 a 334,4 
milioni di euro al 31 dicembre 2016, registrando un effetto cambio positivo pari a 8,9 milioni di 
euro e pagamento di dividendi per 33,0 milioni di euro. Il saldo iniziale recepisce il controvalore 
dell’aggiustamento prezzo per l’acquisizione Esmeralda (Messico) definito nel corso del 2016.

L’attività operativa dell’esercizio ha comportato una generazione di cassa per 154,2 milioni di 
euro, rispetto ai 137,4 milioni di euro dell’anno 2015.

L’assorbimento di cassa da attività non ricorrenti è stato pari a 43,5 milioni di euro, principalmente 
riferibile all’acquisizione di marchi Nestlé per l’utilizzo in Australia e marchi ed altri asset di 
Fonterra sempre in Australia, nonché al pagamento dell’aggiustamento prezzo sull’acquisizione 
Elebat in Brasile. Queste operazioni sono più ampiamente descritte nel capitolo “Acquisizioni”. 

I flussi da litigations hanno comportato un flusso positivo netto di 11,5 milioni di euro.

Al netto dell’investimento da parte della Capogruppo di 50,0 milioni di euro in strumenti 
finanziaria la cui scadenza eccede i 12 mesi, i flussi relativi alla gestione finanziaria hanno 
gravato sulla posizione finanziaria netta per 24,6 milioni di euro.  Oltre a interessi pagati a 
istituzioni finanziarie per 15,5 milioni di euro ha inciso anche la variazione del mark-to-market 
dei derivati di copertura su finanziamenti intercompany per 10,7 milioni di euro.

RELAZIONE SULLA GESTIONE – GESTIONE FINANZIARIA

TRANSAZIONI SPESE LEGALI SU 
LITIGATION

IMPOSTE PAGATE 
SU TRANSAZIONI

PROVENTI 
FINANZIARI NETTI

(AL NETTO DI 
DIFFERENZE CAMBIO 

E RITENUTE)

INVESTIMENTO 
DI LIQUIITÀ 

A LUNGO TERMINE

DISPONIBILITÀ 
FINANZIARIE NETTE

FINALI PRIMA 
DELL’EFFETTO 

CAMBIO

ESERCIZIO 
WARRANT

PAGAMENTO 
DIVIDENDI

EFFETTO 
CAMBIO

DISPONIBILITÀ 
FINANZIARIE

NETTE AL 
31/12/2016

19,5

-2,0 -6,0 -24,6
-50,0

325,4

0,0

-33,0

8,9

334,4

Flussi da litigation
11,5 Mio€

Flussi da attività
finanziaria
-74,6 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:

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

n	 rischio di credito, ossia il rischio di insolvenza di una controparte;

n	 rischio di liquidità, ossia il rischio di non potere adempiere a obbligazioni associate a passività 
finanziarie;

La Società ed il Gruppo sono infine parte di 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  
31 dicembre 2016”. 

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 a livello 
locale o fenomeni ambientali che potrebbero impattare i risultati di Gruppo. A questo proposito 
si segnalano, in particolare: 

n	 le criticità collegate all’attuale situazione sociale, politica ed economica del Venezuela e del 
Mozambico;

n	 gli effetti collegati al perdurare dello stato di embargo a cui è sottoposta la Russia;

n	 le aspettative macroeconomiche e la visibile instabilità politica del Brasile;

n	 l’impatto che il prezzo del petrolio può avere sulle economie dei Paesi esportatori e 
sull’andamento delle loro valute;

n	 l’impatto che la domanda internazionale di materie prime può avere sulle economie dei 
Paesi esportatori e sull’andamento delle loro valute.
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Rischi di natura operativa
Parmalat ha istituito, a livello Gruppo, un processo volto all’identificazione, da parte delle singole 
BU, dei rischi di natura operativa. Questi sono rilevati attraverso uno specifico strumento che 
permette la loro valutazione in base alla probabilità di accadimento e all’impatto economico. I 
rischi sono catalogati nelle seguenti tipologie: concorrenza, contesto esterno, regolamentazione, 
processi e procedure, sostenibilità, igiene e sicurezza, mercato e gestione del marchio, 
organizzazione, sistemi e tecnologia, produzione e supply chain performance. 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) 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 sul prezzo dei prodotti. Le dinamiche in aumento del prezzo del latte 
potrebbero influire negativamente sui costi di produzione e sui margini del Gruppo.

b) Il Gruppo opera in alcuni mercati in cui i consumatori possiedono un ridotto potere di acquisto 
e in cui cambiano i modelli di consumo, sempre più orientati verso fasce di prodotto a 
basso prezzo. Tale scenario ha generato un inasprimento della competizione, con politiche 
di prezzo dei principali competitors 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 di Parmalat e la politica di acquisizioni intrapresa globalmente 
permettono di controbilanciare i trend di decrescita in alcune aree con la stabilità o la crescita 
in altri mercati. L’innovazione tecnologica e la continua ricerca di migliori standard qualitativi 
permettono di fidelizzare il consumatore ai nostri marchi.  

c) Si assiste a una generale tendenza alla concentrazione nel settore della distribuzione, alla 
riduzione del numero di potenziali clienti e al conseguente aumento di potere contrattuale 
delle controparti che si traduce in maggiori richieste di sconti e promozioni. Tale scenario 
rappresenta un rischio per il Gruppo sia per i possibili effetti sui margini, sia per l’incremento 
del rischio d’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.

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 concluse nel 
2015 di complesse realtà da inserire celermente nell’organizzazione del Gruppo potrebbero 
generare difficoltà d’integrazione organizzativa e di processo con conseguente aumento 
dei rischi di carattere economico-finanziario e con maggiori complessità di reporting e di 
previsione. Al fine di facilitare il coordinamento tra realtà geograficamente e culturalmente 
diverse e integrare efficientemente le aziende acquisite, il Gruppo è attivo attraverso un 
costante supporto, in particolare, nel ridisegno delle strutture organizzative, nel trasferimento 
delle competenze specifiche all’interno del Gruppo, nell’individuazione delle risorse chiave e 
nell’affinamento del reporting interno.

RELAZIONE SULLA GESTIONE – GESTIONE DEI RISCHI D’IMPRESA
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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 con capacità elevate 
nelle aree manifatturiere e di vendita. 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 e il mantenimento delle loro caratteristiche organolettiche in tutti i suoi 
passaggi verso i clienti finali sono un elemento chiave della reputazione Parmalat, così come 
la possibilità di offrire prodotti con la shelf life più ampia possibile. Per questo il Gruppo ha 
avviato in vari Paesi iniziative per migliorare la propria Supply Chain, in particolare laddove le 
infrastrutture di collegamento non sono particolarmente sviluppate o l’estensione geografica 
dei territori pone ostacoli nella gestione distributiva.

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 stabilimenti.

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 d’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.

La copertura del pur limitato rischio di cambio transattivo è effettuata facendo ricorso a semplici 
strumenti di copertura quali contratti a termine. 
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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. (il cui valore nozionale corrisponde a 400 milioni di dollari americani) 
è interamente coperto attraverso la sottoscrizione di contratti derivati cross currency swap, 
avvenuta a luglio 2012 contestualmente all’erogazione del finanziamento stesso. 
Al 31 dicembre 2016 l’esposizione del gruppo a rischio cambio su posizioni di finanziamenti 
intercompany, distribuita su alcune Società del Gruppo, è limitata ad un controvalore 
complessivo inferiore ai 26 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 d’interesse

L’esposizione al rischio di tasso d’interesse sulle passività finanziarie è limitata a livello di Gruppo 
in quanto le principali esposizioni sono presso la Capogruppo e la consociata canadese 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 d’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 Bancari. 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. 

RELAZIONE SULLA GESTIONE – GESTIONE DEI RISCHI D’IMPRESA
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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.

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. 

Il livello di disponibilità finanziarie nette a fine anno, la generazione di cassa da gestione 
operativa a livello di Gruppo e la liquidità derivante dall’ultimo tiraggio del finanziamento 
bancario di Parmalat S.p.A., perfezionata nel mese di luglio per 320 milioni di euro, sono fattori 
che garantiscono la copertura del rischio liquidità.
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Acquisizioni

Australia: attività relative a yogurt e dairy 
dessert
In data 16 dicembre 2015 Parmalat Australia Pty Ltd, controllata di Parmalat S.p.A., ha 
sottoscritto un accordo con Fonterra Brands (Australia) Pty Ltd per l’acquisto delle sue 
attività relative a yogurt e dairy dessert in Australia, inclusi due stabilimenti produttivi (Tamar 
Valley, Tasmania e Echuca, Victoria) ed ha designato Parmalat Australia YD Pty Ltd, Società 
appositamente costituita, per la conclusione dell’acquisizione.

A completamento dell’acquisizione, in data 22 febbraio 2016 la Società AD Brands S.A., 
controllata di Parmalat S.p.A., ha sottoscritto con Nestlé gli accordi per l’acquisto, limitatamente 
al territorio australiano, del marchio Ski e per l’ottenimento in licenza di alcuni confectionary 
brands. La stessa AD Brands S.A. è stata designata da Parmalat Australia Pty Ltd per 
l’acquisizione dei marchi Tamar Valley, Soleil, CalciYum e Connoisseur (questi ultimi due in 
licenza).

Con questa acquisizione, il Gruppo rafforza ulteriormente la propria posizione nel mercato 
australiano dello yogurt, espandendo la propria capacità produttiva nel Paese e creando 
economie di scala con i siti produttivi già presenti.

Il corrispettivo pagato per l’acquisizione è stato pari a 40,8 milioni di dollari australiani  
(26,7 milioni di euro).

Per l’acquisizione qui indicata, 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 
d’indennizzo.

RELAZIONE SULLA GESTIONE – ACQUISIZIONI



70

PARMALAT RELAZIONI E BILANCIO 2016

Aggiustamento prezzo su acquisizioni 
Esmeralda (Messico) ed Elebat (Brasile) 
Nel corso del 2016, relativamente all’acquisizione Esmeralda (Messico) effettuata nel corso del 
2015, le parti hanno raggiunto un accordo che prevede il riconoscimento, a favore del Gruppo 
Parmalat, di un aggiustamento del prezzo di acquisto di 9,5 milioni di euro. Il prezzo finale 
concordato tra le parti è stato pertanto pari a 79,9 milioni di euro.

Nel corso del 2016, relativamente all’acquisizione Elebat (Brasile) effettuata nel corso del 2015, 
le parti hanno raggiunto un accordo sull’ammontare dell’aggiustamento prezzo sulla posizione 
finanziaria netta e sul working capital della Società alla data del closing. Tale aggiustamento 
che, nel bilancio 2015, era stato stimato in 60,8 milioni di reais (17,7 milioni di euro) a favore 
del venditore, è stato definito tra le parti in 61,1 milioni di reais (17,8 milioni di euro). Il prezzo 
finale concordato tra le parti è pertanto aumentato di 0,1 milioni di euro, passando da 617,8 a 

617,9 milioni di euro.
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Effetto economico delle acquisizioni sul 
bilancio consolidato al 31 dicembre 2016
Al fine di favorire una migliore comprensione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2016, 
si riportano di seguito il Conto Economico al 31 dicembre 2016 del Gruppo e delle Società 
acquisite, che determinano una discontinuità tra l’esercizio 2016 ed il periodo comparativo, 
ovvero Longwarry (acquisita a fine gennaio 2015), un gruppo di Società operanti prevalentemente 
in Messico (acquisito a fine aprile 2015), Elebat e Nutrifont (acquisite a luglio 2015) e le attività 
relative a yogurt e dairy dessert in Australia (acquisite il 22 febbraio 2016):

(in milioni di euro)

GRUPPO 
PARMALAT

2016

DI CUI SOCIETÀ 
ACQUISITE
ESERCIZIO 

2016

LONGWARRY (1)

(GENNAIO 
2016)

GRUPPO DI 
SOCIETÀ OPERANTI 

PREVALENTEMENTE IN 
MESSICO (2) (GENNAIO- 

APRILE 2016)

ELEBAT E 
NUTRIFONT (3)

(GENNAIO- 
GIUGNO 2016)

ATTIVITÀ RELATIVE 
A YOGURT E DAIRY 

DESSERT ACQUISITE IN 
AUSTRALIA (MARZO - 

DICEMBRE 2016)

Ricavi 6.529,9 2,0 50,2 401,1 75,8 529,1

Fatturato netto 6.489,4 2,0 49,9 401,1 74,7 527,7

Altri ricavi 40,5 0,0 0,3 0,0 1,1 1,4

COSTI OPERATIVI (6.061,9) (2,1) (51,3) (393,4) (70,9) (517,7)
Acquisti, prestazioni  
servizi e costi diversi (5.233,3) (1,7) (40,0) (354,9) (58,6) (455,2)

Costo del lavoro (828,6) (0,4) (11,3) (38,5) (12,3) (62,5)

Sub totale 468,0 (0,1) (1,1) 7,7 4,9 11,4
Svalutazione crediti e altri 
accantonamenti (9,5) 0,0 0,0 (0,6) 0,0 (0,6)

MARGINE OPERATIVO LORDO 458,5 (0,1) (1,1) 7,1 4,9 10,8
(1) Società acquisita in data 30 gennaio 2015

(2) Gruppo di Società acquisito in data 30 aprile 2015

(3) Società acquisite in data 1° luglio 2015

Per quanto riguarda Longwarry (acquisita a fine gennaio 2015), il gruppo di Società operanti 
prevalentemente in Messico (acquisito a fine aprile 2015), Elebat e Nutrifont (acquisite a luglio 
2015) si evidenzia quale discontinuità l’apporto dei dati delle Società nel primo semestre del 
2016, a perimetro non omogeneo, ai fini comparativi con il periodo precedente.

RELAZIONE SULLA GESTIONE – ACQUISIZIONI
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Acquisizione LAG
In data 29 luglio 2016 il Consiglio di Amministrazione di Parmalat S.p.A. ha esaminato il parere 
reso dal Comitato per le Operazioni con Parti Correlate (“Comitato”) in data 19 luglio 2016 
(“Parere”) sull’esercizio (o meno) dei diritti derivanti dalla clausola convenuta all’art. 5.24.3 del 
contratto di acquisto di LAG (“Contratto”). 
Il Comitato, ritenendo condivisibili le conclusioni alle quali sono pervenuti nei loro pareri i Professori 
Giorgio De Nova, Paolo Montalenti e Mario Massari (si richiama al riguardo il comunicato stampa 
del 14 aprile 2016), ha espresso all’unanimità il parere che non si configurano i presupposti per 
l’esercizio dei diritti derivanti dalla clausola di cui all’art. 5.24.3 del Contratto, non essendo, 
all’esito delle analisi svolte, risultate irragionevoli le informazioni prospettiche fornite dal venditore 
B.S.A. S.A., che deteneva alla data del 29 luglio 2016, attraverso Sofil S.A., una partecipazione 
pari all’87,63% di Parmalat S.p.A.. 
Il Comitato ha precisato che la valutazione “negativa” contenuta nel Parere consegue alla 
ritenuta infondatezza sul piano tecnico giuridico dell’eventuale attivazione della clausola di 
garanzia contrattuale.
Il Consiglio di Amministrazione dunque, sulla base del Parere del Comitato, ha deliberato a 
maggioranza di non azionare alcuna pretesa risarcitoria o indennitaria per danni da informazioni 
prospettiche non ragionevoli ai sensi e per gli effetti dell’art. 5.24.3 del Contratto, non sussistendo 
i presupposti per l’esercizio dei diritti in tale clausola previsti e per la conseguente attivazione 
della relativa garanzia contrattuale.
L’esercizio (o meno) dei diritti derivanti dalla clausola di cui all’art. 5.24.3 del Contratto è stato 
qualificato come operazione di maggiore rilevanza con parti correlate e, conseguentemente, 
ha formato oggetto di delibera da parte del Consiglio di Amministrazione che ha ricevuto in via 
preventiva il Parere approvato all’unanimità dal Comitato.
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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 2016:

AZIONI ORDINARIE

Titoli in circolazione al 31/12/2016 1.855.132.916

Prezzo ufficiale al 31/12/2016 (euro) 2,9620

Capitalizzazione (euro) 5.494.903.697,19

Prezzo max (euro) 2,9620
30 dicembre 2016

Prezzo min (euro)                            2,3040
31 maggio 2016

Prezzo medio dicembre (euro) 2,5960

Volumi massimi (trattati in un giorno) 6.958.890
9 febbraio 2016

Volumi minimi (trattati in un giorno) 42.637
29 agosto 2016

Volumi medi trattati nel mese di dicembre 792.109,82 (1)

(1)  0,04% del capitale sociale.

Andamento del titolo
Il titolo Parmalat ha riportato un andamento stabile nell’anno 2016, come evidenziato dal 
grafico riportato di seguito, con un aumento del prezzo negli ultimi giorni dell’anno, a seguito 
dell’annuncio dell’OPA Lactalis.
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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 31 dicembre 2016.

PARTECIPAZIONI RILEVANTI

AZIONISTA N. AZIONI PERCENTUALE

Sofil S.a.s. 1.627.713.708 87,74%

In relazione al capitale sociale si precisa inoltre che alla data del 31 dicembre 2016: 

n	 numero 3.568.353 azioni, pari allo 0,2% del capitale sociale, sono tutt’ora in conto deposito 
presso Parmalat S.p.A., in proprietà a creditori commerciali nominativamente individuati;

n	 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.
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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.

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”;

RELAZIONE SULLA GESTIONE – NOTIZIE SULLE AZIONI
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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 (di cui 88,0 milioni esercitati e convertiti 
in azioni nel periodo dal 2005 al 2015 ed incluse nel capitale sociale).

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 così 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, dovrà 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;

7. richiedere la quotazione dei predetti warrant, espletando i relativi adempimenti necessari, ai 
sensi dell’art. 11.1 della Proposta di Concordato Parmalat.
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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.

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.

RELAZIONE SULLA GESTIONE – NOTIZIE SULLE AZIONI
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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 31 dicembre 2016 confrontata con il 31 dicembre 2015.

Totale dipendenti per area geografica

AREE 31 DICEMBRE 
2016

31 DICEMBRE 
2015

∆ NOTE

Europa 3.270 3.350 -2,4%

Nord America 4.683 4.630 1.1%

America Latina 12.830 14.220 -9.8%

Africa 3.037 3.194 -4.9%

Australia 2.360 2.202 7.2% Attività relative yogurt e dairy dessert in Australia 217

TOTALE   26.180 27.596 -5.1%                                                                   

Nel corso del 2016 si registra una flessione degli organici a livello di Gruppo rispetto alla chiusura 
dell’esercizio precedente dovuta principalmente a processi di integrazione e riorganizzazione in 
area sudamericana, in particolare nelle consociate messicane e brasiliane. Rimane pressoché 
stabile l’area nordamericana, mentre si riscontra da un lato un incremento degli organici in 
Australia a seguito dell’acquisizione delle attività relative a yogurt e dairy dessert (217 unità), 
dall’altro una diminuzione in Africa dovuta all’outsourcing delle attività di merchandising in 
Mozambico e allo spostamento delle attività produttive del sito di Stellenbosch a quelli di 
Bonnievale e Ladysmith, mentre la diminuzione in Europa è dovuta a processi di riorganizzazione 
in Russia nelle aree industriale e supply chain nonché alla chiusura, in Italia, dei siti di Monfalcone 
e Spilimbergo (ex Latterie Friulane).  
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Gestione e sviluppo Risorse Umane
L’esercizio 2016 è stato caratterizzato da numerosi cambiamenti organizzativi.

In Europa si segnala l’ingresso del nuovo Direttore Risorse Umane in Russia. 
Relativamente all’Area Nord America è stato nominato il Vice President Purchasing responsabile 
per tutta l’area, mentre nei soli Stati Uniti si segnala l’ingresso dei Vice President Culinary & 
Manufacturing & Purchasing.
Alcuni cambiamenti organizzativi sono avvenuti nell’Area Africa con l’ingresso del Responsabile 
Business Development per l’intera area e Direttore Supply Chain del Sud Africa. 
In America Latina sono stati nominati i General Manager del Venezuela e Colombia, il Direttore 
Marketing dell’intera area incluso il Brasile, il Direttore della Logistica di Esmeralda e il Direttore 
Risorse Umane di Messico e Guatemala.
In Australia si segnala l’uscita del Responsabile Export. 

Il Gruppo ha continuato a promuovere ed attuare specifici percorsi formativi, in molti casi 
interfunzionali, con l’obiettivo di sviluppare le proprie risorse. Particolare enfasi è stata data ai 
percorsi di sviluppo manageriale, programmando, soprattutto nei paesi più grandi, percorsi 
formativi focalizzati sullo sviluppo della leadership e delle soft skills, che hanno interessato sia 
ruoli senior sia giovani talenti. 

Relazioni Industriali
Le Società del Gruppo hanno perseguito, anche nel corso del 2016, una politica di dialogo e 
confronto aperto con le Organizzazioni Sindacali su tematiche quali le riorganizzazioni aziendali 
e i rinnovi contrattuali. In Italia è stato rinnovato l’Accordo Integrativo di Gruppo senza alcun 
episodio di tensione o scioperi, in Canada sono stati negoziati con successo i contratti collettivi 
per i siti di Belleville, St. Claude e Montreal, così come sono stati siglati con successo i contratti 
collettivi nazionali in Sud Africa, Zambia, Mozambico, Swaziland e Botswana. In Australia si è 
chiusa con successo la negoziazione per il sito di Longwarry, senza impatti sulla produzione e 
sulla consegna dei prodotti ai clienti. Sempre in Australia è stato rinnovato l’accordo per il sito di 
Nambour, mentre quelli per i siti di Rockhampton e Echuca saranno finalizzati nel corso del 2017. 

RELAZIONE SULLA GESTIONE – RISORSE UMANE
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Corporate Social Responsibility
Il Gruppo Parmalat anche nel 2016 si è impegnato al rispetto dei principi di Responsabilità 
Sociale e ha contribuito allo sviluppo economico, culturale e civile delle realtà in cui opera. 
Nei maggiori paesi del Gruppo sono organizzate ormai da diversi anni alcune iniziative quali 
raccolte fondi, donazioni per le classi meno abbienti, donazioni di prodotti e partnership con 
associazioni benefiche, come ad esempio in Canada, dove si sostengono numerose banche 
alimentari e il “Kids Help Phone” (telefono amico per i bambini); in Australia continua il supporto 
alla Ronald McDonald House e alla St Vincent De Paul, alla quale sono donati abiti per le 
persone in difficoltà e strenne natalizie; sono organizzate raccolte fondi attraverso il “White 
Ribbon Day” e vengono donati prodotti al Banco Alimentare. In Sud Africa il Gruppo destina 
una parte dei profitti in iniziative benefiche per comunità e scuole delle zone con un alto tasso 
di povertà e disoccupazione. 
Negli Stati Uniti e nei principali paesi del Sudamerica, il Gruppo continua a supportare enti 
caritatevoli e a partecipare ad iniziative quali donazioni di prodotti alimentari. 
In Italia Parmalat condivide e promuove i valori di vicinanza al territorio e di impegno verso le 
comunità che vedono la presenza dei siti produttivi. Nel 2016 l’azienda si è impegnata su più 
fronti in ambito della Responsabilità Sociale attraverso diversi progetti. 
Con l’obiettivo di sostenere le fasce più deboli della popolazione attraverso la donazione di 
prodotti, Parmalat continua il sostegno a enti caritatevoli, quali la Fondazione Banco Alimentare 
Onlus, la Caritas Diocesana di Parma e di Mazara del Vallo, l’Associazione Amici della Sierra 
Leone Onlus che opera nel paese africano favorendo la costruzione di scuole, pozzi e strutture 
sanitarie e l’Assistenza Volontaria di Collecchio, Sala Baganza, Felino (PR) Onlus, alla quale 
Parmalat ha anche fatto dono di un minibus per il trasporto delle persone che necessitano di 
visite e terapie presso le strutture sanitarie. 
Grazie alla collaborazione con le Regioni Marche e Umbria, l’azienda ha contribuito a sostenere 
le popolazioni del centro Italia colpite dagli eventi sismici nel 2016 tramite l’invio di prodotti 
nelle località di Maltignano (Ascoli Piceno), Tolentino (Macerata) e Foligno (Perugia). Inoltre, a 
sostegno della cultura e della ricerca, Parmalat sostiene la Fondazione Teatro Regio di Parma 
attraverso erogazione di denaro ed ha finanziato alcune borse di studio nell’ambito della ricerca 
medico–scientifica: 

n	 Con l’Associazione Annastaccatolisa Onlus Parmalat ha promosso una borsa di studio della 
durata di un anno in favore di un progetto di ricerca per la cura e la prevenzione dei carcinomi 
mammari tripli negativi con l’obiettivo di sensibilizzare i giovani ricercatori ad approfondire le 
tematiche medico-scientifiche.

n	 Con la Fondazione Veronesi Parmalat ha sostenuto il progetto “Pink is Good” finanziando 
una borsa di studio per un ricercatore impegnato nella lotta contro il tumore al seno. 
L’Azienda ha inoltre sostenuto il progetto denominato “Gold for Kids” finanziando 5 borse 
di ricerca della durata di un anno destinate a giovani e brillanti ricercatori medico-scientifici 
con l’obiettivo di migliorare le cure delle malattie dei bambini. 
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Investimenti 
Dati di sintesi degli investimenti del Gruppo Parmalat al 31 dicembre 2016

(in milioni di euro)

ESERCIZIO 2016 ESERCIZIO 2015 DELTA %

AREE VALORE % SUL 
TOTALE

VALORE % SUL 
TOTALE

Europa 25,1 12,9% 30,5 18,7% -17,8%

Nord America 92,1 47,3% 60,4 37,1% 52,4%

America Latina 40,0 20,5% 39,3 24,1% 1,7%

Africa 13,4 6,9% 13,0 8,0% 2,8%

Australia 24,2 12,4% 19,7 12,1% 22,7%

 GRUPPO 194,6 100,0% 162,9 100,0% 19,5%

GRUPPO (PERIMETRO (1) 
E CAMBI COSTANTI) 194,1 162,9 19,2%

(1) Escluso Longwarry (1 mese ), Esmeralda (4 mesi), Elebat (6 mesi), Nutrifont (6 mesi), e Parmalat Australia YD (10 mesi).

Il Gruppo nel corso dei dodici mesi del 2016 ha realizzato investimenti per 194,6 milioni di 
euro, in aumento del 19,5% rispetto all’anno precedente. A perimetro e cambi omogenei gli 
investimenti risultano in aumento del 19,2% rispetto al periodo precedente.

Gli investimenti comprendono molteplici azioni volte al miglioramento dei processi produttivi, 
dell’efficienza, degli aspetti qualitativi, della sicurezza dell’ambiente di lavoro nonché 
all’adeguamento alle nuove normative. 

I progetti di investimento più significativi sono riferiti a:

n	 ampliamento magazzino automatico per la gestione dei prodotti finiti a Collecchio (Italia);

n	 implementazione di una nuova linea della mozzarella a Victoriaville (Canada), con 
l’introduzione di nuovi e più efficienti processi produttivi;

n	 lavori di costruzione della nuova fabbrica a Winnipeg (Canada);

n	 ottimizzazione impianto depurazione a Montreal (Canada);

n	 nuovo impianto di filtrazione del latte in ingresso a Winchester (Canada);

n	 automazione della palettizzazione e prodotti finiti nello stabilimento di Lidcombe (Australia);

n	 costruzione di un depuratore a Belgorod (Russia);

n	 nuovo impianto di produzione Process cheese a Bonnievale (Sud Africa);

n	 produzione di dessert a lunga conservazione a Kyalami (Sud Africa);

n	 ottimizzazione del processo di pastorizzazione del latte a Ijui (Brasile).

Gli investimenti tecnici non includono l’acquisto di licenze e l’implementazione di sistemi 
informativi che, nel 2016, sono stati pari a 7 milioni di euro, principalmente effettuati in Brasile, 
Colombia, Italia e Canada.

RELAZIONE SULLA GESTIONE – INVESTIMENTI
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Ricerca e Sviluppo 
La Ricerca e Sviluppo è da sempre la risorsa che promuove l’innovazione in accordo con le 
direttive del Gruppo; insieme a Marketing e a esperti dei vari settori analizza i macro trend del 
mercato ponendo particolare attenzione a quelli nutrizionali scientificamente sostenibili, al fine 
di individuare  le aree chiave su cui indirizzare l’innovazione a lungo termine. Il consumatore 
(millennial) del nostro tempo sta vivendo anni di grandi cambiamenti sociali, economici e culturali 
che si esprimono anche in esigenze alimentari diverse; i prodotti “low, free and healthy”, da un 
lato, e gli imballi innovativi e sostenibili, dall’altro, sono esempi delle nuove esigenze e richieste 
del consumatore.
Tutto questo nel rispetto dei mercati locali che richiedono flessibilità e innovazione talvolta 
evocativa della tradizione del Paese e della situazione economica.

La Ricerca e Sviluppo è consapevole che, oggi più che mai, è necessario un costante scambio 
d’informazioni e di know-how sia tra le sedi di Ricerca Parmalat che con la Ricerca e Sviluppo 
Lactalis, per aiutare l’importante  processo di trasferimento tra le Business Unit, per favorire 
l’ottimizzazione delle risorse e per valutare le priorità. Tale scambio avviene attraverso i normali 
canali di comunicazione e, per il Gruppo Parmalat, anche attraverso l’utilizzo di un Product 
Lifecycle Management (PLM).

L’area scientifica continua a lavorare nell’ambito del progetto “cultura del latte” per promuovere il 
valore nutrizionale e l’importanza del consumo del latte. In Italia sostiene un progetto coordinato 
da NFI (Nutrition Foundation of Italy) e patrocinato da circa venti Società mediche, per diffondere 
a livello medico il valore del latte nella dieta e i più recenti dati della letteratura. Coordina uno 
studio multicentrico, in collaborazione con diverse Università italiane, per individuare e mettere 
a punto parametri utili per predire la qualità del latte UHT durante la shelf life.
A livello di Gruppo Parmalat/Lactalis continuano ricerche e studi per sostenere i nostri principali 
pillar products e per esplorare le aree di innovazione a lungo termine.
Un’importante attività di Gruppo, sempre in ambito scientifico, è stata avviata per valutare il 
profilo nutrizionale dei prodotti più importanti di ogni Paese.

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.
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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:

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

n	 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;

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

n	 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;

n	 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;

n	 l’area logistica, con l’interscambio di esperienze con le strutture tecniche centrali, la 
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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;

n	 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. 

In relazione all’accordo sottoscritto con Fonterra per l’acquisto delle attività relative a yogurt 
e dairy dessert in Australia, l’Amministratore Delegato e Direttore Generale ha informato il 
Consiglio di Amministrazione che detta operazione era stata segnalata da Lactalis.

In questo contesto di progressiva integrazione tra Parmalat e Lactalis, secondo dinamiche 
tipiche all’interno dei gruppi multinazionali, 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, ha approvato la procedura per la disciplina delle decisioni influenzate nell’ambito 
dell’attività di direzione e coordinamento (di seguito per brevità la “Procedura”).

L’approvazione è giunta a conclusione di una fase di assessment interno avviata nel 2014 con 
l’ausilio di un consulente esterno per la mappatura dei rapporti tra Parmalat e il Gruppo Lactalis. 

La Società ha successivamente pubblicato la Procedura sul sito ed ha provveduto alla 
divulgazione del relativo documento alle strutture di Parmalat e delle controllate. 

Parmalat è tra i primi operatori ad essersi dotata di un simile impianto procedurale interno per 
garantire una migliore governance ed una maggiore trasparenza nei rapporti con la Società 
controllante esercente su di essa attività di direzione e coordinamento.

La Procedura è stata predisposta al fine di una migliore applicazione dell’articolo 2497-ter del 
codice civile e si applica a tutte le controllate italiane ed estere.

Essa costituisce il presidio organizzativo per tracciare le decisioni influenzate nell’ambito del 
Gruppo ed è finalizzata a stabilire le regole per l’individuazione delle decisioni influenzate diverse 
da quelle rientranti nell’ambito di applicazione della “procedura per la disciplina delle operazioni 
con parti correlate”. 
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Aspetti fiscali 
Il carico fiscale complessivo del Gruppo nel 2016 è stato pari a 115,7 milioni di euro, in aumento 
di 14,0 milioni rispetto a quanto registrato nell’esercizio precedente. Le imposte correnti del 
Gruppo sono state pari a 93,8 milioni di euro (104,0 milioni nel 2015).

L’effective tax rate del Gruppo è stato pari a 59,3% in aumento rispetto al 41,1% dell’esercizio 
precedente principalmente in conseguenza della svalutazione dell’avviamento per effetto 
dell’impairment test e delle maggiori imposte calcolate su base diversa dal risultato ante 
imposte.

Escludendo la svalutazione dell’avviamento per effetto dell’impairment test e l’impatto fiscale 
del Venezuela e delle Società che hanno avuto una perdita non considerata recuperabile 
fiscalmente nell’esercizio, l’aliquota fiscale effettiva di Gruppo risulterebbe pari al 28,8%.

L’effective tax rate di Parmalat S.p.A., calcolato sull’utile ante imposte, è risultato essere 
pari a 21,6%. La differenza tra l’effective tax rate e lo statutory tax rate (31,4% comprensivo 
dell’aliquota fiscale IRAP) è dovuta principalmente all’effetto fiscale prodotto dai redditi esclusi 
dalla base imponibile, rappresentati dai dividendi e da proventi non ricorrenti. 

A maggio 2016 Parmalat S.p.A. ha presentato le memorie integrative delle istanze per 
l’accesso alla procedura di accordo preventivo al fine di aderire al cosiddetto patent box, 
regime di tassazione agevolata dei redditi derivanti all’utilizzo, diretto ed indiretto, di beni 
immateriali, per il quale aveva già esercitato l’opzione nel 2015. L’Agenzia delle Entrate ha 
proceduto all’attività istruttoria in esito alla quale ha riscontrato che la Società rientra nell’ambito 
soggettivo di applicazione dell’agevolazione, dichiarando le istanze ammissibili. Si è ora in attesa 
della definizione della successiva fase di ruling. Allo stato non è possibile fornire indicazioni 
sull’ammontare del risparmio riveniente dall’applicazione del regime in commento.
Limitatamente al solo utilizzo diretto dei marchi, anche Centrale del Latte di Roma S.p.A. ha 
seguito analoga procedura, anche per questa si registra l’ammissibilità da parte dell’Agenzia 
delle Entrate.

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 hanno aderito la quasi totalità delle 
sue controllate italiane. A settembre 2016 è stata rinnovata l’opzione per il consolidato fiscale 
nazionale di Centrale del Latte di Roma con validità 2016 - 2018 tramite la presentazione della 
dichiarazione dei redditi di Parmalat S.p.A. relativa all’esercizio 2015, mentre nel 2017 potranno 
essere rinnovate le opzioni di Dalmata S.p.A. e Sata S.r.l. per il triennio 2017-2019 attraverso la 
presentazione della dichiarazione di Parmalat S.p.A. relativa all’esercizio 2016.

RELAZIONE SULLA GESTIONE – ALTRE INFORMAZIONI



86

PARMALAT RELAZIONI E BILANCIO 2016

Corporate Governance
Profilo dell’Emittente

Struttura di 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.

La mission del Gruppo Parmalat

Il Gruppo Parmalat è un gruppo alimentare a strategia multinazionale al servizio del benessere 
dei suoi consumatori nel mondo, il cui obiettivo finale è la creazione di valore per tutti i propri 
azionisti nel rispetto dell’etica degli affari e l’assolvimento di una funzione sociale, contribuendo 
alla crescita professionale dei dipendenti e collaboratori e trasferendo elementi di progresso 
economico e civile alle comunità in cui opera.
Parmalat è uno dei principali operatori mondiali nel settore degli “alimenti ad alto valore aggiunto” 
per la corretta nutrizione e il benessere dei consumatori, con un’importante leadership in alcune 
selezionate categorie di prodotto e in alcuni paesi a elevato potenziale per il gruppo.
Le categorie chiave per il gruppo sono il latte con i suoi derivati e le bevande di frutta, alimenti 
di valore insostituibile nell’alimentazione quotidiana.
I valori del gruppo Parmalat sono fissati nel Codice di Condotta consultabile al sito della Società: 
www.parmalat.com à Corporate Governance.
Il suddetto Codice contiene l’insieme di principi che, enunciati in via generale, trovano poi 
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applicazione nelle regole, nelle norme e nelle procedure che disciplinano le specifiche 
attività di Parmalat. Attraverso il Codice di Condotta viene quindi indicato lo standard di 
comportamento che tutti i collaboratori, intesi come gli Amministratori, i dipendenti e coloro 
i quali, indipendentemente dalla qualificazione giuridica del rapporto, operano per conto, in 
rappresentanza, sotto la direzione o vigilanza del gruppo, sono tenuti a rispettare e far osservare. 
I valori e le regole di condotta del Codice di Condotta Parmalat costituiscono la base della cultura 
aziendale, sulla quale si fonda l’attenzione per l’eccellenza qualitativa ottenuta dalla continua 
innovazione tecnologica, nell’ottica della massima garanzia e protezione dei consumatori. Le 
norme contenute, infatti, si configurano come strumento posto a tutela dell’affidabilità, del 
patrimonio e della reputazione aziendale, nel rispetto di tutti gli interlocutori di riferimento. 
Pertanto il Codice di Condotta Parmalat si applica a tutte le Società del gruppo, in Italia e 
all’estero, avuto riguardo alle diversità culturali, politiche, sociali, economiche e commerciali. 

Informazioni sugli Assetti Proprietari

Struttura del capitale sociale al 31 dicembre 2016

Il capitale sociale deliberato dall’Assemblea degli Azionisti in data 31 maggio 2012, pari ad 
euro 1.940.000.000 risulta, alla data del 31 dicembre 2016, sottoscritto e versato per euro 
1.855.132.916.

Il capitale è composto da azioni ordinarie da nominali 1 euro ciascuna. Le azioni ordinarie 
sono nominative e danno diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società 
secondo le norme di legge e di statuto e attribuiscono i diritti amministrativi e patrimoniali 
previsti dalla legge per le azioni con diritto di voto.

In relazione al capitale sociale al 31 dicembre 2016 si precisa quanto segue: 

n	 numero 3.568.353 azioni, pari allo 0,2% del capitale sociale, sono in conto deposito presso 
Parmalat, in proprietà a creditori commerciali nominativamente individuati;

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

L’Assemblea Straordinaria tenutasi in data 27 febbraio 2015 ha deliberato 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, di conferire delega al Consiglio di 
Amministrazione per la sua esecuzione e 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 
warrant.

RELAZIONE SULLA GESTIONE – CORPORATE GOVERNANCE
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In data 10 novembre 2015 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di richiedere la 
quotazione dei warrant Parmalat 2016-2020; la richiesta è stata inviata a Borsa Italiana ma, 
stante il numero limitato di warrant di cui è stata stimata l’emissione, non sono stati riscontrati 
da parte di Borsa Italiana 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. 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.

Si precisa che alla data odierna sono stati complessivamente assegnati 650 nuovi warrant 
disciplinati dal regolamento “warrant azioni ordinarie Parmalat 2016-2020”.

Alla data di approvazione della presente Relazione, l’ammontare del capitale sociale risulta 
invariato rispetto alla data del 31 dicembre 2016.

Restrizioni al trasferimento dei titoli

Non vi sono restrizioni al trasferimento dei titoli.

Partecipazioni rilevanti 

Dalle risultanze del libro dei soci e dalle altre informazioni a disposizione alla data di approvazione 
della presente Relazione risulta che gli azionisti che detengono, anche per interposta persona, 
Società fiduciarie e Società controllate, partecipazioni superiori al 3% del capitale con diritto di 
voto sono rappresentati nella tabella di seguito riportata. Si precisa che le partecipazioni sono 
state calcolate sul capitale sociale risultante alla data di approvazione della Relazione (pari a 
euro 1.855.132.916).

PARTECIPAZIONI RILEVANTI

AZIONISTA N. AZIONI PERCENTUALE

Sofil S.a.s 1.627.713.708 87,74%

Titoli che conferiscono diritti speciali

Non sono stati emessi titoli che conferiscono diritti speciali di controllo.

Partecipazione azionaria dei dipendenti: meccanismo di esercizio dei 
diritti di voto

Non è previsto un sistema di partecipazione azionaria dei dipendenti.



Restrizioni al diritto di voto

Non vi sono restrizioni al diritto di voto. 

Accordi tra azionisti

Parmalat non è, alla data di approvazione della presente Relazione, a conoscenza di accordi tra 
azionisti ai sensi dell’art. 122 TUF. 

Clausola di change of control e disposizioni statutarie in materia di OPA

Alla data di approvazione della presente Relazione, non risultano clausole di change of control 
che influiscano sull’efficacia o sui contenuti di accordi significativi ad eccezione della clausola 
prevista nel contratto per linea di credito a medio-lungo termine con un pool di banche per 
un ammontare totale di 500 milioni di euro. Ulteriore informativa è riportata nei documenti di 
Bilancio al 31.12.2016.

Lo statuto di Parmalat non deroga alle disposizioni sulla passivity rule previste dall’art. 104, 
commi 1 e 2, del TUF e non prevede l’applicazione delle regole di neutralizzazione contemplate 
dall’art. 104-bis, commi 2 e 3  del TUF.

Deleghe ad aumentare il capitale sociale e autorizzazioni all’acquisto  
di azioni proprie

Il Consiglio non è stato delegato ad aumentare il capitale sociale ai sensi dell’art. 2443 del c.c.

L’Assemblea non ha autorizzato l’acquisto di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e seguenti 
del c.c.

Attività di direzione e coordinamento

La Società è soggetta a direzione e coordinamento di B.S.A. S.A..

In data 16 aprile 2015 il Consiglio di Amministrazione ha approvato, sentito il parere favorevole 
del Comitato per il Controllo Interno, la Gestione dei Rischi e per la Corporate Governance, 
la Procedura per la disciplina delle decisioni influenzate nell’ambito dell’attività di direzione 
e coordinamento (di seguito per brevità “la Procedura”), che si applica a tutte le controllate 
italiane ed estere.
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La Procedura costituisce il presidio organizzativo per tracciare le decisioni influenzate nell’ambito 
del gruppo. 

La Procedura prevede che ogniqualvolta gli Amministratori e i dirigenti chiave di Parmalat e 
delle Società controllate siano destinatari di una direttiva rilevante o di una decisione influenzata, 
secondo la definizione contenuta nella Procedura, questi sono tenuti a darne conto, a seconda 
del caso, al Comitato Controllo e Rischi o al Consiglio di Amministrazione nei modi indicati 
dalla Procedura prima dell’adozione della decisione. Le materie oggetto di direttiva rilevante, in 
particolare, possono riguardare:

n	 Acquisizioni, dismissioni di partecipazioni e rami d’azienda

n	 Acquisizioni, conferimenti, dismissioni di immobili

n	 Definizione di accordi di joint venture

n	 Rilascio di garanzie personali e reali, nell’interesse proprio o di Società controllate

n	 Assunzione di finanziamenti

n	 Fusioni, scissioni, scorpori

n	 Piani industriali, finanziari e strategici

n	 Investimenti in immobilizzazioni materiali ed immateriali

In particolare, i Chief Executive Officer delle controllate, in quanto responsabili della corretta 
applicazione della Procedura, nelle periodiche lettere di attestazione al Dirigente Preposto alla 
redazione dei documenti contabili societari e all’Amministratore, in relazione all’articolo 154 
bis del TUF, dichiarano e attestano che, a decorrere dalla data di ricezione della Procedura 
eventuali operazioni influenzate vengano tempestivamente comunicate ai sensi della stessa.

Al fine di prevenire che la decisione possa essere assunta in conflitto di interessi o con pregiudizio 
per la Società viene richiesto che la descrizione dei vantaggi e dei benefici, comunque frutto 
delle ragioni e degli interessi che giustificano la decisione, sia puntuale relativamente a:

n	 l’effettività, ossia la natura concreta, tangibile o misurabile dei vantaggi/benefici per la 
Società;

n	 la prevedibilità, ossia la circostanza che gli stessi non siano una mera aspettativa;

n	 la congruità, ossia la loro capacità di permettere di bilanciare o compensare il potenziale 
pregiudizio che deriverebbe dall’adozione della decisione, anche tenuto conto di vantaggi 
derivanti da altre operazioni collegate o connesse alla decisione influenzata;

n	 la tempestività, ossia l’orizzonte temporale entro cui è attesa la manifestazione dei vantaggi 
descritti.

Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a identificare le ragioni e gli interessi che, se esistenti, 
possono produrre benefici in grado di compensare l’eventuale pregiudizio e permettere 
l’adozione della decisione influenzata.



La Società è tra i primi operatori a dotarsi di un simile impianto procedurale interno, in grado 
di garantire una migliore governance e una maggiore trasparenza nei rapporti con la Società 
controllante esercente su di essa attività di direzione e coordinamento.

A completamento si segnala che sono infine rispettati i requisiti di cui all’articolo 37 Regolamento 
Mercati Consob, come meglio precisato nell’apposita attestazione contenuta nella Relazione 
sulla Gestione.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione del 3 marzo 2017 ha verificato la sussistenza 
dei requisiti elencati dal comma 1 dell’art. 37, del Regolamento Mercati  in capo a Parmalat in 
quanto la stessa:

n	 ha adempiuto agli obblighi di pubblicità previsti dall’articolo 2497 bis del c.c;

n	 possiede autonoma capacità negoziale nei rapporti con la clientela e i fornitori;

n	 dispone di un Comitato Controllo e Rischi (che svolge anche le funzioni di Comitato per 
le Operazioni con Parti Correlate) e di un Comitato per le Nomine e la Remunerazione, 
interamente costituiti da amministratori indipendenti così come definiti dal comma 1 bis dello 
stesso articolo 37 del Regolamento Mercati e dall’articolo 148 comma 3, come richiamato 
dall’articolo 147 ter del TUF.

Compliance 
Parmalat aderisce alle raccomandazioni del Codice di Autodisciplina, come aggiornato nel 
luglio 2015; in data 12 luglio 2016, il Consiglio di Amministrazione di Parmalat ha confermato 
l’adesione al Codice di Autodisciplina.
Il Consiglio, inoltre, ha in quella stessa sede, deliberato, a seguito e in coerenza con le 
modifiche all’art. 18 dello statuto approvate dall’Assemblea in data 29 aprile 2016, la 
decadenza del Codice di Autodisciplina di Parmalat istituito nel 2005. Tale decisione è 
rientrata nell’ambito di un processo di adeguamento del modello di governance della 
Società che ha coinvolto anche il Codice di Autodisciplina di Parmalat, adottato in via di 
autoregolamento in occasione del Concordato, al fine di incorporare le particolari previsioni 
prima presenti nello statuto della Società. 

Si precisa infine che Parmalat e le sue controllate, aventi valenza strategica, non sono soggette 
a disposizioni di legge non italiane che possano influenzare la struttura di corporate governance.

91

RELAZIONE SULLA GESTIONE – CORPORATE GOVERNANCE



92

PARMALAT RELAZIONI E BILANCIO 2016

Consiglio di Amministrazione

Nomina e sostituzione

Secondo quanto previsto dall’art. 11 dello Statuto sociale, la Società è amministrata da un 
Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 7 (sette) ad un massimo di 11 (undici) 
Amministratori che vengono eletti mediante voto di lista. 

Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che da soli o insieme ad altri siano 
complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno l’1% del capitale sociale avente diritto 
di voto nell’Assemblea ordinaria ovvero, se inferiore, rappresentino la percentuale del capitale 
sociale - sottoscritto alla data di presentazione della lista e costituito da azioni aventi diritto di 
voto in assemblea ordinaria - fissata dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa 
(“Consob”). Tale quota di partecipazione deve risultare da apposite certificazioni prodotte, se 
non disponibili nel giorno di presentazione delle liste, almeno ventuno giorni prima della data 
dell’Assemblea. La quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati 
per l’elezione del Consiglio di Amministrazione viene indicata nell’avviso di convocazione 
dell’Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina di tale organo.

A decorrere dal primo rinnovo del Consiglio di Amministrazione dalla data di applicazione delle 
disposizioni di legge e di regolamento in materia di equilibrio tra i generi, e per il periodo di tempo 
durante il quale tali norme saranno in vigore, la composizione del Consiglio di Amministrazione 
deve risultare conforme ai criteri indicati dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari.

Le liste presentate dagli Azionisti devono essere depositate presso la sede della Società, 
anche con un mezzo di comunicazione a distanza che consente l’identificazione di coloro 
che presentano la lista, entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell’assemblea 
chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e messe a 
disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalità previste 
da Consob con regolamento almeno ventuno giorni prima della data dell’assemblea. 
Unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra indicati, dovranno depositarsi le 
dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto 
la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l’esistenza 
dei requisiti che fossero prescritti per le rispettive cariche. Con le dichiarazioni, sarà depositato 
per ciascun candidato un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali 
con l’eventuale indicazione dell’idoneità a qualificarsi come indipendente.

All’elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come di seguito precisato:

a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi saranno tratti, nell’ordine 
progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, un numero di Amministratori pari al 
numero totale dei componenti da eleggere, tranne 1 (uno);



b) il restante Amministratore sarà tratto dalla seconda lista che avrà ottenuto in Assemblea 
il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, 
con coloro che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, nella 
persona del primo candidato, in base all’ordine progressivo con il quale i candidati sono 
indicati nella lista. Qualora la lista di minoranza di cui al punto b) non abbia conseguito una 
percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta, ai sensi di quanto precede, ai fini 
della presentazione della lista medesima, tutti gli Amministratori da eleggere saranno tratti 
dalla lista di cui al punto a).

In caso di parità di voti di lista, si procederà a una nuova votazione da parte dell’intera Assemblea 
risultando eletti i candidati che ottengano la maggioranza semplice dei voti.

Se al termine della votazione non fossero eletti in numero sufficiente amministratori in possesso 
dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legale e regolamentare vigente, verrà escluso 
il candidato che non sia in possesso di tali requisiti eletto come ultimo in ordine progressivo 
della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e sarà sostituto dal candidato successivo 
avente i requisiti di indipendenza tratto dalla medesima lista del candidato escluso. Tale 
procedura, se necessario, sarà ripetuta sino al completamento del numero degli amministratori 
indipendenti da eleggere.

Se al termine della votazione non risultassero rispettate le prescrizioni di legge e di regolamento 
inerenti l’equilibrio tra eletti di genere maschile ed eletti di genere femminile, verrà escluso il 
candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo della lista 
che avrà ottenuto il maggior numero di voti e sarà sostituito dal primo candidato del genere 
meno rappresentato non eletto della stessa lista e secondo l’ordine progressivo. Si farà luogo 
a tale procedura di sostituzione sino a che non si assicuri una composizione del Consiglio di 
Amministrazione conforme alla normativa di equilibrio tra i generi pro tempore vigente. Nel caso 
in cui l’applicazione della suddetta procedura non permetta di conseguire il predetto risultato, 
la sostituzione avverrà con deliberazione assunta dall’Assemblea con le maggioranze di legge, 
previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.

Nel caso in cui venga presentata un’unica lista, nel caso in cui non venga presentata alcuna 
lista o nel caso in cui non si tratti di eleggere l’intero Consiglio, l’Assemblea delibera con 
le maggioranze di legge nel rispetto del principio di cui all’art. 11, secondo comma, fermo 
restando il rispetto della normativa in materia di equilibrio tra i generi pro tempore vigente.

Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più Amministratori, 
il Consiglio di Amministrazione provvederà ai sensi dell’art. 2386 del codice civile, avendo 
cura di garantire il rispetto delle disposizioni anche statutarie vigenti relative alla presenza di 
amministratori indipendenti e di garantire la presenza nel Consiglio di Amministrazione del 
numero necessario di componenti previsti dalla disciplina di volta in volta vigente in materia di 
equilibrio tra i generi. 

Se uno o più degli Amministratori cessati erano stati tratti da una lista di minoranza (e quindi 
da una lista diversa da quella di cui all’art. 11 decimo comma, lettera a)) contenente anche 
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nominativi di candidati non eletti, il Consiglio di Amministrazione effettuerà la sostituzione 
di tali Amministratori nominando, secondo l’ordine progressivo, persone tratte dalla lista 
cui apparteneva l’Amministratore venuto meno e che siano tuttora eleggibili e disposte ad 
accettare la carica, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di presenza di 
amministratori indipendenti così come in materia di equilibrio tra i generi.

Successivamente alla sostituzione da parte del Consiglio di Amministrazione, l’Assemblea 
provvederà alla integrazione del Consiglio di Amministrazione secondo le maggioranze di legge 
senza vincoli di liste o di candidature ma sempre nel rispetto della normativa vigente in materia 
di presenza di amministratori indipendenti così come di equilibrio tra i generi. Tuttavia, nel caso 
di integrazione del Consiglio di Amministrazione a seguito della cessazione di Amministratori 
originariamente tratti da una lista di minoranza, l’integrazione avverrà mediante sottoposizione 
al voto assembleare di candidati tratti dalla lista cui apparteneva l’Amministratore cessato e che 
siano tuttora eleggibili e disposti ad accettare la carica, risultando nominato il candidato che 
avrà ottenuto il maggior numero di voti favorevoli, a prescindere dal numero di voti contrari o 
di astensione eventualmente espressi. In difetto di candidati eleggibili e disposti ad accettare 
la carica, l’Assemblea provvederà all’integrazione del Consiglio di Amministrazione secondo le 
maggioranze di legge senza vincoli di liste o di candidature.

Ogni qualvolta la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione di nomina 
assembleare venga meno per qualsiasi causa o ragione, i restanti Amministratori di nomina 
assembleare s’intendono dimissionari. La loro cessazione ha effetto dal momento in cui il 
Consiglio è stato ricostituito dall’Assemblea, convocata d’urgenza dagli Amministratori rimasti 
in carica.

Gli Amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge o dalle norme 
regolamentari in materia. 

In relazione alle cariche sociali, lo statuto prevede (art. 14) infine che la carica di Presidente 
del Consiglio di Amministrazione non possa essere cumulata con la carica di Amministratore 
Delegato.

Piani di successione

Il Comitato Nomine e Remunerazione, ha preso in esame il tema della successione 
dell’Amministratore Esecutivo, considerando il processo della sua sostituzione a fronte delle 
diverse possibili e non prevedibili situazioni di cessazione dall’incarico.

In relazione alle modalità di nomina dell’Amministratore Esecutivo, tenuto conto della presenza 
di un socio di maggioranza che esercita direzione e coordinamento e che opera nello stesso 
settore di riferimento, il Comitato Nomine e Remunerazione ha valutato non necessario elaborare 
uno specifico piano di successione che preveda appositi meccanismi in caso di sostituzione 
anticipata, rispetto all’ordinaria scadenza, dell’Amministratore Esecutivo.



Per l’identificazione della figura professionale idonea alla sostituzione dell’Amministratore 
Esecutivo cessato anticipatamente dal mandato, il Consiglio di Amministrazione si coordinerà 
quindi con il socio di maggioranza.

Qualora si renda necessaria la sostituzione dell’Amministratore Esecutivo, il Consiglio 
di Amministrazione dovrà, nell’immediato, procedere all’integrazione del Consiglio di 
Amministrazione mediante cooptazione di un amministratore ai sensi dell’articolo 2386 primo 
comma del c.c., con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale. L’amministratore così 
nominato resterà in carica fino alla successiva assemblea.

Nelle more della nomina del sostituto dell’Amministratore Esecutivo cessato dalla carica, 
il Consiglio di Amministrazione valuterà se attribuire parte delle funzioni già delegate 
all’Amministratore cessato a uno o più dei suoi componenti ovvero se esercitare 
temporaneamente collegialmente la gestione della Società, avvalendosi del contributo del 
management, in particolare con riferimento ai primi riporti dell’Amministratore Esecutivo, che 
risultano dotati delle competenze manageriali e dei poteri di rappresentanza necessari a 
garantire nel breve la continuità della gestione.

Composizione

Il presente Consiglio è stato nominato dall’Assemblea degli azionisti del 29 aprile 2016 ed 
è composto da 9 amministratori di cui 8 (otto) tratti dalla lista depositata da Sofil S.a.s. – 
Société pour le Financiement de l’Industrie Latiére S.a.s. in data 4 aprile 2016 ed uno dalla lista 
di minoranza depositata dagli Azionisti: FIL INVESTMENTS International, Gabelli Funds LLC, 
Setanta Asset Management Limited, Amber Capital UK LLP e Amber Capital Italia  SGR S.p.A. 
anch’essa depositata il 4 aprile 2016.

L’Assembla del 29 aprile 2016 ha deliberato inoltre di nominare la dottoressa Gabriella Chersicla 
Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio resterà in carica per tre esercizi ossia fino all’Assemblea di approvazione del bilancio 
al 31.12.2018.

Durante l’esercizio 2016, precisamente in data 8 gennaio 2016, il dott. Paolo Lazzati 
(Amministratore indipendente) ha rassegnato le dimissioni dalla carica per motivi personali e 
con effetto immediato. Il dott. Paolo Lazzati era Presidente del Comitato per le Nomine e la 
Remunerazione e componente del Comitato per il Controllo Interno, la Gestione dei Rischi e 
per la Corporate  Governance.

In data 18 febbraio 2016, Laura Gualtieri (Amministratore Indipendente) ha rassegnato le 
dimissioni dalle cariche ricoperte nella Società per sopravvenuti impegni professionali. Si 
ricorda che Laura Gualtieri era componente del Comitato per le Nomine e la Remunerazione e 
del Comitato per il Contenzioso.
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Il Consiglio di Amministrazione in data 18 febbraio 2016 ha proceduto a nominare Elena Vasco 
e Nicolò Dubini, Amministratori della Società, ai sensi dell’art. 2386 c.c. e dell’art. 11 dello 
Statuto sociale, in sostituzione dei dimissionari Paolo Lazzati e Laura Gualtieri, accertandone i 
requisiti d’indipendenza ai sensi dell’art. 3 del Codice di Autodisciplina e dell’art. 147-ter comma 
4 del TUF. Gli Amministratori nominati sono stati tratti dalla lista depositata dall’azionista Sofil 
S.a.s. in occasione dell’Assemblea del 17 aprile 2014.  

In data 10 marzo 2016 il Consigliere Antonio Sala ha rassegnato le proprie dimissioni con effetto 
dall’approvazione del bilancio 2015 da parte dell’Assemblea degli Azionisti convocata per il 29 
aprile 2016. Yvon Guérin e Patrice Gassenbach si sono associati all’iniziativa, rassegnando 
a loro volta le dimissioni da Consiglieri con effetto dalla medesima data. Ciò ha determinato, 

CARICA  
IN PARMALAT S.P.A.

AMMINISTRATORE ANNO DI 
NASCITA

DATA DI PRIMA 
NOMINA

IN CARICA 
DA

IN CARICA FINO A LISTA ESEC-
NON 
ESEC.

INDIP. CARICHE RICOPERTE IN ALTRE 
SOCIETÀ DI GRANDI DIMENSIONI, NON 
APPARTENENTI AL GRUPPO PARMALAT

Presidente del 
Consiglio  
di Amministrazione

Gabriella Chersicla 1962 31 maggio 2012 29 aprile 
2016

Assemblea di 
approvazione bilancio 
al 31.12.2018

Sofil Sas Non esec. Ai sensi dell’art. 147 -ter 
del TUF (*) 

n Amministratore Maire Tecnimont S.p.A.
n Sindaco effettivo RCS MediaGroup S.p.A.
n Sindaco Effettivo ePRICE S.p.A.
n Amministratore Castello SGR S.p.A.

Amministratore  
Delegato

Yvon Guérin 1965 12 luglio 2011
(per cooptazione)
o 16 aprile 2015

29 aprile 
2016

Assemblea di 
approvazione bilancio 
al 31.12.2018

Sofil Sas Esec. Non indipendente

Amministratore Pier Giuseppe 
Biandrino

1957 29 aprile 2016 29 aprile 
2016

Assemblea di 
approvazione bilancio 
al 31.12.2018

Sofil Sas Non esec. Ai sensi dell’art. 3 del 
Codice di Autodisciplina 
di Borsa Italiana e dell’art. 
147 -ter del TUF 

n Amministratore Edison S.p.A.
n Amministratore Acsm Agam S.p.A.

Amministratore Nicolò Dubini 1948 18 febbraio 2016 
(nomina ai sensi 
dell’art. 2386 del c.c. e 
dell’art. 11 dello statuto 
sociale)

29 aprile 
2016

Assemblea di 
approvazione bilancio 
al 31.12.2018

Sofil Sas Non esec. Ai sensi dell’art. 3 del 
Codice di Autodisciplina di 
Borsa Italiana e dell’art. 
147 -ter del TUF (*) 

Amministratore Angela Gamba 1970 29 aprile 2016 29 aprile 
2016 

Assemblea di 
approvazione bilancio 
al 31.12.2018

Sofil Sas Non esec. Ai sensi dell’art. 3 del 
Codice di Autodisciplina 
di Borsa Italiana e 
dell’art. 147 -ter del TUF 

Amministratore Patrice Gassenbach 1946 17 aprile 2014 29 aprile 
2016

Assemblea di 
approvazione bilancio 
al 31.12.2018

Sofil Sas Non esec. Non indipendente

Amministratore Umberto Mosetti 1965 31 maggio 2012 29 aprile 
2016

Assemblea di 
approvazione bilancio 
al 31.12.2018

“FIL Investments International”, 
“Gabelli Funds LLC”, “Setanta 
Asset Management Limited”, 
“Amber Capital UK LLP” e “Amber 
Capital Italia SGR S.p.A.”

Non esec. Ai sensi dell’art. 3 del 
Codice di Autodisciplina 
di Borsa Italiana e dell’art. 
147 -ter del TUF (*) 

n Amministratore Sorgenia S.p.A.

Amministratore Michel Peslier 1959 29 aprile 2016 29 aprile 
2016

Assemblea di 
approvazione bilancio 
al 31.12.2018

Sofil Sas Non esec. Non indipendente

Elena Vasco 1964 18 febbraio 2016 
(nomina ai sensi dell’art. 
2386 del c.c. e dell’art. 
11 dello statuto sociale)

29  aprile 
2016

Assemblea di 
approvazione bilancio 
al 31.12.2018

Sofil Sas Non esec. Ai sensi dell’art. 3 del 
Codice di Autodisciplina 
di Borsa Italiana e dell’art. 
147 -ter del TUF (*) 

(*) Si precisa che l’art. 147-ter, comma 4 del TUF richiama l’art. 148, comma 3 del TUF. 
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CARICA  
IN PARMALAT S.P.A.

AMMINISTRATORE ANNO DI 
NASCITA

DATA DI PRIMA 
NOMINA

IN CARICA 
DA

IN CARICA FINO A LISTA ESEC-
NON 
ESEC.

INDIP. CARICHE RICOPERTE IN ALTRE 
SOCIETÀ DI GRANDI DIMENSIONI, NON 
APPARTENENTI AL GRUPPO PARMALAT

Presidente del 
Consiglio  
di Amministrazione

Gabriella Chersicla 1962 31 maggio 2012 29 aprile 
2016

Assemblea di 
approvazione bilancio 
al 31.12.2018

Sofil Sas Non esec. Ai sensi dell’art. 147 -ter 
del TUF (*) 

n Amministratore Maire Tecnimont S.p.A.
n Sindaco effettivo RCS MediaGroup S.p.A.
n Sindaco Effettivo ePRICE S.p.A.
n Amministratore Castello SGR S.p.A.

Amministratore  
Delegato

Yvon Guérin 1965 12 luglio 2011
(per cooptazione)
o 16 aprile 2015

29 aprile 
2016

Assemblea di 
approvazione bilancio 
al 31.12.2018

Sofil Sas Esec. Non indipendente

Amministratore Pier Giuseppe 
Biandrino

1957 29 aprile 2016 29 aprile 
2016

Assemblea di 
approvazione bilancio 
al 31.12.2018

Sofil Sas Non esec. Ai sensi dell’art. 3 del 
Codice di Autodisciplina 
di Borsa Italiana e dell’art. 
147 -ter del TUF 

n Amministratore Edison S.p.A.
n Amministratore Acsm Agam S.p.A.

Amministratore Nicolò Dubini 1948 18 febbraio 2016 
(nomina ai sensi 
dell’art. 2386 del c.c. e 
dell’art. 11 dello statuto 
sociale)

29 aprile 
2016

Assemblea di 
approvazione bilancio 
al 31.12.2018

Sofil Sas Non esec. Ai sensi dell’art. 3 del 
Codice di Autodisciplina di 
Borsa Italiana e dell’art. 
147 -ter del TUF (*) 

Amministratore Angela Gamba 1970 29 aprile 2016 29 aprile 
2016 

Assemblea di 
approvazione bilancio 
al 31.12.2018

Sofil Sas Non esec. Ai sensi dell’art. 3 del 
Codice di Autodisciplina 
di Borsa Italiana e 
dell’art. 147 -ter del TUF 

Amministratore Patrice Gassenbach 1946 17 aprile 2014 29 aprile 
2016

Assemblea di 
approvazione bilancio 
al 31.12.2018

Sofil Sas Non esec. Non indipendente

Amministratore Umberto Mosetti 1965 31 maggio 2012 29 aprile 
2016

Assemblea di 
approvazione bilancio 
al 31.12.2018

“FIL Investments International”, 
“Gabelli Funds LLC”, “Setanta 
Asset Management Limited”, 
“Amber Capital UK LLP” e “Amber 
Capital Italia SGR S.p.A.”

Non esec. Ai sensi dell’art. 3 del 
Codice di Autodisciplina 
di Borsa Italiana e dell’art. 
147 -ter del TUF (*) 

n Amministratore Sorgenia S.p.A.

Amministratore Michel Peslier 1959 29 aprile 2016 29 aprile 
2016

Assemblea di 
approvazione bilancio 
al 31.12.2018

Sofil Sas Non esec. Non indipendente

Elena Vasco 1964 18 febbraio 2016 
(nomina ai sensi dell’art. 
2386 del c.c. e dell’art. 
11 dello statuto sociale)

29  aprile 
2016

Assemblea di 
approvazione bilancio 
al 31.12.2018

Sofil Sas Non esec. Ai sensi dell’art. 3 del 
Codice di Autodisciplina 
di Borsa Italiana e dell’art. 
147 -ter del TUF (*) 

(*) Si precisa che l’art. 147-ter, comma 4 del TUF richiama l’art. 148, comma 3 del TUF. 

ai sensi dell’art. 11, comma 18 dello statuto sociale, la decadenza dell’intero Consiglio di 
Amministrazione a far data dall’ Assemblea del 29 aprile 2016, che ha pertanto proceduto alla 
nomina del nuovo organo amministrativo.

I curricula vitae dettagliati degli Amministratori in carica alla data di redazione della presente 
relazione e le informazioni di cui all’art. 144-octies lettera b.1) del Regolamento Emittenti così 
come richiamato all’art. 144-decies del Regolamento Emittenti, sono riportate sul sito Parmalat: 
www.parmalat.com à Corporate Governance à Il Consiglio di Amministrazione.

Nella tabella che segue sono indicati gli Amministratori in carica alla data di redazione del 
presente documento e le cariche dagli stessi ricoperte.
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Cumulo massimo di incarichi ricoperti in altre Società

Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 9 marzo 2012, ha approvato un criterio per 
l’identificazione di un numero massimo di incarichi considerato compatibile con un efficace 
svolgimento dell’incarico di amministratore di Parmalat S.p.A. determinandolo in un massimo 
di incarichi non superiore a 3 (tre) per i Consiglieri esecutivi e 7 (sette) per i Consiglieri non 
esecutivi, ivi incluso l’incarico nel Consiglio di Amministrazione di Parmalat S.p.A.. Gli incarichi 
s’intendono riferiti a Società quotate, finanziarie e di grandi dimensioni (ovvero con fatturato/
patrimonio netto superiore a 1 miliardo di euro). Il Consiglio ha in tale sede precisato anche che 
in via eccezionale tale limite può essere derogato con deliberazione motivata del Consiglio di 
Amministrazione, oggetto di disclosure in sede di relazione annuale sulla corporate governance, 
sulla base di elementi valutativi individuati nella dimensione, nell’organizzazione e nei rapporti 
partecipativi sussistenti tra le diverse Società. 

Tale criterio è ad oggi ancora in essere e non risultano verificatisi scostamenti da parte degli 
Amministratori né sono state adottate dal Consiglio deroghe al predetto orientamento.

Induction Programme

Successivamente alla nomina del Consiglio di Amministrazione, in data 9 maggio 2016, è stato 
effettuato un incontro di presentazione della Società, del gruppo e del settore di attività in cui 
opera Parmalat. 

Gli Amministratori hanno avuto modo di approfondire le dinamiche aziendali, le tematiche di 
gestione dei rischi e l’evoluzione del quadro normativo e autoregolamentare di riferimento 
durante le riunioni consiliari.

Ruolo del Consiglio di Amministrazione 
Il ruolo del Consiglio di Amministrazione

Nel corso dell’esercizio 2016 il Consiglio si è riunito 15 (quindici) volte di cui:

n	 una prima riunione dell’anno in data 18 febbraio 2016, nella composizione di cui alla prima 
tabella sotto indicata; 

n	 sei riunioni del Consiglio di Amministrazione in carica fino al 29 aprile 2016;

n	 otto riunioni nell’attuale composizione del Consiglio che è in carica dal 29 aprile 2016.
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La partecipazione da parte di ciascun Amministratore, in relazione alle suddette riunioni, viene 
di seguito riepilogata nelle tabelle riassuntive:

Riunione del 18 febbraio 2016

PRESENZA ALLE RIUNIONI

G. Chersicla Presente

P. Gassenbach Assente giustificato

L. Gualtieri (2) Presente

P. Lazzati (1) –

U. Mosetti Presente 

R. Perotta Presente 

A. Sala Presente

(1) Si ricorda che l’Amministratore P. Lazzati ha rassegnato, l’8 gennaio 2016, le dimissioni dalla carica di Amministratore. Il dott. 
Paolo Lazzati era Presidente del Comitato per le Nomine e la Remunerazione e componente del Comitato per il Controllo Interno, 
la Gestione dei Rischi e per la Corporate Governance.

(2) L’Amministratore L. Gualtieri ha rassegnato in data 18 febbraio 2016, al termine della riunione consiliare, le dimissioni dalla carica 
di Amministratore. L. Gualtieri era componente del Comitato per le Nomine e la Remunerazione e del Comitato per il Contenzioso.

Sei riunioni dal 18 febbraio al 29 aprile 2016 

PERCENTUALE PRESENZE ALLE RIUNIONI

G. Chersicla 100%

Y. Guérin 100%

N. Dubini (1) 100%

P. Gassenbach 83,33%

U. Mosetti 100%

R. Perotta 83,33%

A. Sala 100%

E. Vasco (1) 100%

(1) Si ricorda che gli Amministratori N. Dubini e E. Vasco sono stati nominati a seguito delle dimissioni degli Amministratori P. Lazzati e 
L. Gualtieri.

Otto riunioni dal 29 aprile al 31 dicembre 2016

PERCENTUALE PRESENZE ALLE RIUNIONI

G. Chersicla 100%

Y. Guérin 100%

P. Biandrino 100%

N. Dubini 100%

A. Gamba 100%

P. Gassenbach 75%

U. Mosetti 87,50%

M. Peslier 87,50%

E. Vasco 75%
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La durata media delle riunioni del Consiglio è stata di 3 ore e mezzo circa per ciascuna riunione.

La prima riunione nell’anno 2017 del Consiglio di Amministrazione si è tenuta il giorno  
11 gennaio 2017.

Per l’anno 2017, sono state inoltre programmate, al momento, 4 riunioni del Consiglio di cui al 
calendario societario diffuso in data 16 gennaio 2017. In aggiunta a quelle obbligatorie, si sono 
tenute, alla data di approvazione della presente Relazione, 9 riunioni del Consiglio.

Il calendario per l’anno 2017 delle riunioni nelle quali vengono esaminati i risultati dell’anno 
e di periodo è stato pubblicato sul sito della Società www.parmalat.com, alla sezione  
Sala Stampa → comunicati stampa.

La Società comunica tempestivamente eventuali variazioni alle date indicate nel predetto 
calendario.

Gli Amministratori e i Sindaci ricevono la documentazione illustrativa delle materie che devono 
essere discusse, salvo i casi di urgenza o quando vi sia la necessità di salvaguardare particolari 
esigenze di riservatezza; in tali straordinarie circostanze la documentazione è fornita nel corso della 
riunione ed è comunque assicurata un’esauriente trattazione degli argomenti all’ordine del giorno.

Relativamente all’invio della documentazione, il termine di almeno due giorni prima delle riunioni 
consiliari è stato generalmente rispettato, fatte salve circostanze eccezionali. 
Gli Amministratori, nello svolgimento dei propri compiti, hanno esaminato le informazioni ricevute 
ed hanno richiesto ogni chiarimento, approfondimento ed integrazione ritenuti necessari od 
opportuni per una completa e corretta valutazione dei fatti portati all’esame del Consiglio di 
Amministrazione. 

Alle riunioni del Consiglio partecipano di regola, su invito del Presidente, il Chief Financial 
Officer e il General Counsel; partecipano talvolta, per la trattazione di specifici argomenti di 
loro competenza, sempre su invito del Presidente, il Direttore Risorse Umane e il Responsabile 
Internal Audit. Fino al mese di aprile 2016 ha partecipato alle riunioni del Consiglio il Responsabile 
Affari Societari (successivamente tali funzioni sono state assunte dal Chief Financial Officer).

Il Presidente di ciascun Comitato riferisce al Consiglio di Amministrazione circa l’attività svolta 
di norma dopo ogni riunione del Comitato.

Il Presidente ha avuto cura che il dibattito fosse adeguato e coinvolgesse tutti i componenti 
del Consiglio a seconda anche delle specifiche competenze e che fossero effettuati adeguati e 
puntuali approfondimenti delle materie all’ordine del giorno durante le riunioni consiliari.

Il sistema di Corporate Governance di Parmalat attribuisce un ruolo centrale al Consiglio 
di Amministrazione, al quale sono conferiti i poteri più ampi di ordinaria e straordinaria 
amministrazione per la gestione della Società, con la sola esclusione di quelli riservati per legge 
all’Assemblea dei soci.



In particolare, ai sensi dell’art. 17 dello statuto sociale, il Consiglio di Amministrazione in via esclusiva:

n	 esamina ed approva i piani strategici, industriali e finanziari della Società e del gruppo e la 
struttura societaria del gruppo di cui la Società è a capo, monitorandone periodicamente 
l’attuazione;

n	 definisce il sistema di governo societario della Società e la struttura del gruppo;

n	 delibera in merito alle operazioni – compresi gli investimenti e i disinvestimenti – che, per 
loro natura, rilievo strategico, entità o impegni che possono comportare, abbiano incidenza 
notevole sull’attività della Società con particolare riferimento alle operazioni con parti correlate;

n	 valuta l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società 
nonché quello delle controllate aventi rilevanza strategica, con particolare riferimento al 
sistema di controllo interno e di gestione dei rischi;

n	 redige e adotta le regole di governo dell’impresa, del Codice di Condotta e ne definisce le 
relative linee guida per il gruppo; il tutto nel rispetto dei principi espressi nello Statuto sociale;

n	 costituisce l’Organismo di vigilanza ai sensi del D. Lgs. 231/2001;

n	 attribuisce e revoca le deleghe agli Amministratori e al Comitato Esecutivo, se costituito, 
definendo i limiti, le modalità di esercizio e la periodicità, di norma non superiore al trimestre, 
con cui gli organi delegati devono riferire al Consiglio di Amministrazione circa l’attività svolta 
nell’esercizio delle deleghe loro conferite;

n	 verifica la sussistenza e la permanenza dei requisiti di indipendenza per gli Amministratori;

n	 determina le attribuzioni e le facoltà dei Direttori Generali ove nominati;

n	 provvede alle designazioni per le cariche di Presidente ove lo stesso non sia stato eletto 
dall’assemblea, di Amministratore Delegato e/o Direttore Generale delle Società controllate 
di rilievo strategico;

n	 determina, esaminate le proposte dell’apposito Comitato e sentito il Collegio Sindacale, la 
remunerazione degli Amministratori Delegati nonché, qualora non vi abbia già provveduto 
l’assemblea, la suddivisione del compenso globale spettante ai singoli membri del Consiglio 
e dei Comitati;

n	 delibera in merito ad eventuali transazioni delle controversie aventi origine dall’insolvenza 
delle Società oggetto di Concordato. Tali delibere sono validamente assunte con il voto 
favorevole degli 8/11 degli Amministratori in carica;

n	 delibera l’istituzione e soppressione di sedi secondarie, l’eventuale riduzione del capitale 
in caso di recesso, gli adeguamenti dello Statuto sociale a disposizioni normative, il 
trasferimento della sede legale nel territorio nazionale, la fusione nei casi di cui agli artt. 
2505 e 2505 bis c.c. anche quale richiamato per la scissione dall’art. 2506 ter c.c.;

n	 indica quali tra gli Amministratori hanno la rappresentanza della Società;

n	 vigila sul generale andamento della gestione, con particolare attenzione alle situazioni di conflitto 
di interessi, tenendo in considerazione, in particolare, le informazioni ricevute dagli organi 
delegati, nonché confrontando, periodicamente, i risultati conseguiti con quelli programmati;

n	 valuta ed approva la documentazione di rendiconto periodico contemplata dalla normativa 
vigente.
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Nella riunione del 3 marzo 2017, il Consiglio, anche sulla base di un documento preventivamente 
condiviso con il Comitato Controllo e Rischi. ha ritenuto adeguato l’assetto organizzativo, 
amministrativo e contabile di Parmalat e del gruppo, con particolare riferimento al sistema di 
controllo interno e di gestione dei rischi.

Quanto alla definizione della natura e del livello di rischio compatibile con gli obiettivi strategici 
della Società, tenendo conto di tutti i rischi che possono assumere rilievo nell’ottica della 
sostenibilità nel medio-lungo periodo dell’attività della Società, il Consiglio di Amministrazione ha 
avviato nell’esercizio di riferimento un progetto finalizzato all’approfondimento di tali tematiche 
in coordinamento con gli organi societari che contribuiscono alla creazione e al mantenimento 
di un efficace sistema di controllo interno; dello stato di avanzamento di tale progetto è data 
evidenza nella sezione della presente Relazione relativa al sistema di controllo interno.

Nella riunione consiliare del 12 luglio 2016, il Consiglio di Amministrazione di Parmalat S.p.A. 
ha stabilito i criteri per individuare le operazioni di significativo rilievo strategico, economico, 
patrimoniale o finanziario dell’emittente e delle sue controllate sulle quali l’emittente delibera.

In particolare, sono considerate operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e 
patrimoniale – oltre alle operazioni riservate al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 
2381 del c.c. e dello Statuto sociale – le seguenti operazioni effettuate da Parmalat o dalle 
Società controllate:

1. le emissioni di strumenti finanziari;

2. la concessione di finanziamenti e garanzie e le operazioni di investimento e disinvestimento, 
anche immobiliare, le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni, di aziende o di 
rami d’azienda, di cespiti e di altre attività;

3. le operazioni di fusione o scissione, qualora almeno uno dei sotto elencati parametri, ove 
applicabili, risulti uguale o superiore al 15%: 

a. totale attivo della Società incorporata (fusa) ovvero delle attività oggetto di scissione/
totale attivo della Società (dati tratti dal bilancio consolidato, se redatto);

b. risultato prima delle imposte e dei componenti straordinari della Società incorporata 
(fusa) ovvero delle  attività da scindere/risultato prima delle imposte e dei componenti 
straordinari della Società (dati tratti dal bilancio consolidato, se redatto);

c. totale patrimonio netto della Società incorporata (fusa) ovvero del ramo d’azienda oggetto 
di scissione/totale patrimonio netto della Società (dati tratti dal bilancio consolidato, se 
redatto).

Il Consiglio di Amministrazione ha effettuato, con riferimento all’esercizio 2016, la valutazione 
del Consiglio medesimo e dei suoi Comitati per quanto attiene al loro funzionamento, alla loro 
dimensione e composizione.

Tale attività è stata realizzata con il supporto di un consulente esterno, individuato dal Consiglio 
di Amministrazione in Spencer Stuart, Società di consulenza che già aveva supportato il 
Consiglio di Amministrazione nell’attività di autovalutazione nell’esercizio 2015. Si segnala che 



Spencer Stuart ha dichiarato di non aver ricevuto da Parmalat, o da altre Società del gruppo, 
ulteriori incarichi oltre a quello avente ad oggetto il supporto nell’attività di autovalutazione del 
Consiglio di Amministrazione. 

L’approccio metodologico utilizzato è stato quello di un incontro collegiale, guidato dal consulente, 
nel quale, sulla base di una guida preventivamente trasmessa a tutti gli Amministratori, sono 
state raccolte le indicazioni e le opinioni degli Amministratori sul funzionamento del Consiglio di 
Amministrazione e dei Comitati, raccogliendo spunti per superare i punti di debolezza e criticità 
emersi. Questo metodo è stato scelto per favorire la partecipazione degli Amministratori, 
ottimizzando il contributo individuale e favorendo lo scambio di opinioni ed esperienze, in un 
contesto aperto al confronto. 

Durante l’incontro sono stati analizzati alcuni specifici aspetti tra cui:

1. le modalità e l’efficacia con le quali il Consiglio è stato coinvolto ed il contributo dato nell’analisi 
del business e delle strategie e nell’esame delle decisioni chiave assunte nel 2016;

2. la valutazione sul modello di governo dei rischi;

3. l’analisi dei processi di funzionamento del Consiglio, della sua dimensione e della sua 
composizione;

4. l’analisi dell’assetto, composizione e dimensione dei Comitati endo-consiliari e dell’efficacia 
dell’informativa al Consiglio sulle attività svolte.

Dall’incontro è emerso che il Consiglio di Amministrazione di Parmalat, in sintesi, ha espresso 
una positiva valutazione sul suo funzionamento, seppure con diversa articolazione nella 
valutazione stessa da parte di un Consigliere. La larga maggioranza dei Consiglieri ritiene altresì 
che i Comitati funzionino bene e che vi sia un puntuale approfondimento dell’informativa fornita 
giudicata strutturata e completa.

Sono emerse alcune indicazioni tra cui l’opportunità di organizzare uno o due Strategy Day, con 
la presenza del management, e le visite ai siti operativi all’estero, per ulteriormente approfondire 
la conoscenza del business e del management del Gruppo.

L’Assemblea degli Azionisti non è stata chiamata ad autorizzare, in via generale e preventiva, 
deroghe al divieto di concorrenza previsto all’art. 2390 c.c..

Organi Delegati 

Amministratore Delegato e Direttore Generale

In data 9 maggio 2016 il Consiglio di Amministrazione ha nominato Yvon Guérin – già 
Direttore Generale e Consigliere di Amministrazione – Amministratore Delegato della Società, 
attribuendogli i relativi poteri per l’esercizio della carica, nonché Amministratore incaricato del 
Sistema di Controllo Interno. Yvon Guérin ha comunicato, in quella stessa data, di non detenere 
azioni della Società.
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In particolare sono stati attribuiti all’Ing. Guérin quale Amministratore Delegato, unitamente alla 
legale rappresentanza i seguenti poteri:

i) dare attuazione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

ii) predisporre l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società e del Gruppo 
da sottoporre al Consiglio di Amministrazione;

iii) predisporre piani strategici industriali e finanziari della Società e del Gruppo da sottoporre 
all’esame del Consiglio di Amministrazione;

iv) assumere, nominare e licenziare dirigenti e promuovere la ricerca del personale strategico 
della Società e del Gruppo;

v) aprire ed estinguere conti correnti, effettuare depositi e prelievi, anche su conti correnti 
bancari nell’ambito dei fidi concessi, operare sui conti anche compilando, se del caso, 
gli specimen di firma e/o la delega al versamento, ma sempre con il limite di cui sotto, 
richiedere, contrattare, stipulare, modificare e risolvere contratti di finanziamento di qualsiasi 
genere (aperture di credito, anticipazioni bancarie, sconti, fidi bancari, mutui, finanziamenti 
e leasing operativi e finanziari), con istituti ed aziende di credito, enti e Società finanziarie, 
determinandone modalità, termini e condizioni; il tutto fino ad un importo massimo di euro 
100 milioni per singola operazione;

vi) accendere/prorogare depositi bancari a termine ed operazioni assimilabili, effettuare 
girofondi bancari sui conti intestati alla Società, concedere prestiti, garanzie e crediti di 
firma, a favore di Società controllate, direttamente e/o indirettamente, stabilendone termini, 
modalità e condizioni, stipulare contratti e polizze di assicurazione di ogni natura e specie, 
ivi comprese quelle con finalità di investimento della liquidità;  il tutto fino ad un importo 
massimo di euro 100 milioni per singola operazione;

vii) concordare e sottoscrivere contratti di copertura da rischi finanziari (cosiddetti contratti 
derivati), firmando ogni documento relativo, ivi compresi i contratti standard previsti da 
normative internazionali (ISDA/EMIR) e relative schede applicative, e compiendo ogni 
ulteriore attività necessaria e/o opportuna, sempre con limite di importo di euro 100 milioni 
per operazione;  

viii) intervenire quale delegato alle assemblee di Società, enti ed associazioni nelle quali la Società 
abbia partecipazioni o interesse, il tutto con ampio diritto di voto anche per operazioni di 
aumento di capitale sociale o di ricapitalizzazione, in qualsiasi forma assunte e fino ad un 
importo massimo di euro 100 milioni per singola operazione, e con facoltà di nominare 
delegati in sostituzione per partecipare a singole assemblee;

ix) acquistare e vendere partecipazioni, beni mobili ed immobili, acquistare e vendere aziende 
e/o rami di aziende, affittare aziende e/o rami di aziende, fino ad un importo massimo di euro 
100 milioni per singola operazione. 

L’Amministratore Delegato è il principale responsabile della gestione dell’impresa; non ricorre 
nei suoi riguardi la situazione di interlocking directorate, in quanto l’Amministratore Delegato 
non ricopre incarichi di amministratore in altre Società quotate il cui Amministratore Delegato 
sia un amministratore di Parmalat.



Ai fini dello svolgimento delle sue mansioni l’Ing. Guérin, risponde unicamente al Consiglio di 
Amministrazione al quale spetta, in via esclusiva, la gestione del suo rapporto di lavoro, quale 
Direttore Generale.

Presidente del Consiglio di Amministrazione

In data 29 aprile 2016, l’Assemblea degli Azionisti ha nominato Gabriella Chersicla Presidente 
del Consiglio di Amministrazione.

Al Presidente spetta, ai sensi di Statuto, la legale rappresentanza della Società di fronte ai terzi 
ed in giudizio.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione non ha attualmente alcuna delega gestionale e non 
riveste, alla data di approvazione della presente relazione, uno specifico ruolo nell’elaborazione 
delle strategie aziendali.

Il ruolo del Presidente del Consiglio di Amministrazione è disciplinato dall’art. 14 dello Statuto 
sociale.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, in particolare:

n	 convoca le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ne determina l’ordine del giorno e, in 
preparazione delle riunioni, trasmette ai Consiglieri, con la necessaria tempestività e almeno 
due giorni prima della riunione, tenuto conto delle circostanze del caso, la documentazione 
idonea a permettere un’informata partecipazione ai lavori dell’organo collegiale;

n	 regola lo svolgimento delle riunioni e delle votazioni;

n	 cura la verbalizzazione delle riunioni;

n	 assicura adeguati flussi informativi fra il management ed il Consiglio di Amministrazione e, in 
particolare, si adopera al fine di garantire la completezza e la riservatezza delle informazioni 
sulla base delle quali vengono assunte le deliberazioni e sono esercitati dal Consiglio i poteri 
di direzione, di indirizzo e di controllo dell’attività della Società e del Gruppo;

n	 provvede a che il Consiglio ed il Collegio Sindacale siano regolarmente informati in vista 
delle riunioni del Consiglio di Amministrazione;

n	 vigila in generale sul rispetto delle norme di legge e regolamentari e sul rispetto dello Statuto, 
sull’osservanza delle regole di governo della Società e delle sue controllate tenendo conto 
delle disposizioni anche di autodisciplina emanate dal mercato regolamentare, ove le azioni 
siano quotate, e della migliore pratica.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione non è il principale responsabile della gestione 
dell’Emittente, né l’azionista di controllo dello stesso.
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Informativa al Consiglio di Amministrazione

L’Amministratore Delegato e Direttore Generale riferisce al Consiglio ed al Collegio Sindacale 
in merito all’attività svolta ed all’esercizio dei poteri almeno su base trimestrale e ogni qualvolta 
necessario o richiesto dal Consiglio.

Altri Amministratori esecutivi 

Si precisa che solo l’Amministratore Delegato, Direttore Generale e Amministratore incaricato 
del sistema di controllo interno può essere considerato esecutivo ai sensi del criterio applicativo 
2.C.1 del Codice di Autodisciplina.

Amministratori indipendenti 

Il numero, le competenze e l’autorevolezza degli amministratori non esecutivi sono tali da 
garantire che il loro giudizio possa avere un peso significativo nell’assunzione delle decisioni 
consiliari.

Il requisito dell’indipendenza è disciplinato dall’art. 3 del Codice di Autodisciplina di Borsa 
Italiana e dall’art. 147-ter, comma 4 del TUF che richiama l’art. 148, comma 3 del TUF.

Il Consiglio di Amministrazione in carica si compone di sei Amministratori indipendenti che 
hanno dichiarato il possesso dei requisiti di indipendenza al momento della candidatura:

a) G. Chersicla, Presidente del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 147-ter, comma 
4 del D.Lgs. 58/1998;

b) P. Biandrino, N. Dubini, A. Gamba, U. Mosetti e E. Vasco ai sensi all’art. 147-ter, comma 4, 
del D.Lgs. 58/1998 e all’art. 3 del Codice di Autodisciplina.

L’indipendenza degli Amministratori è inoltre valutata con periodicità almeno annuale dal 
Consiglio di Amministrazione, tenendo anche conto delle informazioni che i singoli interessati 
sono tenuti a fornire. 

In data 9 maggio 2016, il Consiglio di Amministrazione di Parmalat S.p.A. ha valutato 
l’indipendenza degli Amministratori nominati dall’Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2016. 
Sulla base delle dichiarazioni rese dagli Amministratori e delle informazioni a disposizione della 
Società, sono risultati in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all’art. 147-ter comma 4 e 
all’art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina i Consiglieri: Pier Giuseppe Biandrino, Nicolò Dubini, 
Angela Gamba, Umberto Mosetti e Elena Vasco. Gabriella Chersicla è risultata indipendente ai 
sensi dell’art. 147-ter comma 4. Si segnala, inoltre, che il Collegio Sindacale, in ottemperanza 
all’art. 8.C.1. del Codice di Autodisciplina, ha verificato in capo a tutti i suoi componenti la 
sussistenza dei requisiti di indipendenza anche sulla base dei criteri previsti dall’art. 3.C.1 del 
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Codice di Autodisciplina con riferimento all’indipendenza degli Amministratori e ne ha informato 
il Consiglio di Amministrazione.

Successivamente il Consiglio di Amministrazione ha valutato l’indipendenza degli Amministratori 
nella riunione consiliare del 3 marzo 2017.

La valutazione sull’indipendenza del Consiglio di Amministrazione è orientata a verificare 
l’insussistenza in capo a ciascun amministratore di relazioni tali da condizionarne attualmente 
l’autonomia di giudizio, fermo restando il rispetto dei requisiti prescritti dalle disposizioni anche 
regolamentari di volta in volta applicabili; nell’effettuare le valutazioni sulla sussistenza dei 
requisiti di indipendenza in capo agli Amministratori il Consiglio ha applicato tutti i criteri previsto 
dal Codice di Autodisciplina.

Nel corso della riunione del 16 maggio 2016, il Collegio Sindacale, in ossequio al criterio 3.C.5. 
del Codice di Autodisciplina, ha dato atto di aver verificato i criteri e le procedure di accertamento 
adottati dal Consiglio di Amministrazione per valutare l’indipendenza dei propri componenti.

Gli Amministratori indipendenti in carica dal 29 aprile 2016 si sono riuniti, avuto riguardo 
all’esercizio 2016, in assenza degli altri Amministratori, in data 11 gennaio 2017.  

Lead Independent Director 

La Società non ha proceduto alla nomina di un Lead Independent Director in quanto non 
sussistono i presupposti indicati dal Codice, al punto 2.C.3, per la nomina.

Trattamento delle informazioni societarie
La trasparenza nei confronti del mercato, così come la correttezza, chiarezza e completezza 
delle informazioni rappresentano valori al cui rispetto sono tenuti i componenti degli organi 
sociali, il management e tutti i prestatori di lavoro del Gruppo.

Gli Amministratori, i Sindaci nonché i dipendenti della Società sono tenuti a mantenere riservati 
i documenti e le informazioni acquisiti nello svolgimento dei loro compiti ed a rispettare la 
procedura prescritta per la gestione interna e la comunicazione all’esterno di tali documenti ed 
informazioni. 
A seguito delle novità normative introdotte dalla disciplina europea sugli abusi di mercato, entrata 
in vigore il 3 luglio 2016, la Società ha aggiornato le Procedure e i documenti societari attinenti 
a tali tematiche; in particolare, in data 12 dicembre 2016, il Consiglio di Amministrazione ha 
approvato le procedure in materia di trattamento e comunicazione al pubblico delle informazioni 
privilegiate: “Procedura per la gestione e la comunicazione delle informazioni privilegiate” e 
“Procedura per la gestione del Registro delle persone che hanno accesso alle informazioni 
privilegiate” e l’aggiornamento del Codice di Internal Dealing.
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Tali documenti sono a disposizione del pubblico sul sito internet della Società – sezione 
“Corporate Governance” – all’indirizzo: 
www.parmalat.com/it/corporate_governance/internal_dealing/.
Nessun Amministratore e Sindaco di Parmalat ha comunicato di detenere o di avere detenuto 
partecipazioni nella Società.

Istituzione e funzionamento dei Comitati 
Interni al Consiglio di Amministrazione
L’art. 18 dello Statuto sociale prevede la costituzione di comitati interni in seno al Consiglio di 
Amministrazione.

Sulla base di tale previsione e delle raccomandazioni del Codice di Autodisciplina al quale la 
Società aderisce, in data 9 maggio 2016 sono stati istituiti i seguenti Comitati:

n	 Comitato per le Nomine e la Remunerazione (che svolge le funzioni del Comitato per le 
nomine e del Comitato per la remunerazione);

n	 Comitato Controllo e Rischi che svolge, in conformità con quanto previsto dalla Procedura 
per la disciplina delle Operazioni con Parti Correlate, anche le funzioni di Comitato per le 
Operazioni con Parti Correlate.

La composizione, i compiti ed il funzionamento dei comitati vengono stabiliti in sede di loro 
costituzione nel rispetto delle predette disposizioni. Il Consiglio di Amministrazione non ha 
sinora costituito ulteriori comitati con funzioni consultive ed istruttorie.

Tutti i Comitati sono interamente composti da Amministatori indipendenti.

Alle riunioni dei Comitati possono partecipare, su invito del Presidente, soggetti che non ne 
sono parte, tra cui Dirigenti, dipendenti e/o consulenti, per la trattazione di specifici argomenti.

Alla luce delle raccomandazioni del Codice di Autodisciplina, il Presidente di ogni Comitato 
istituito ha provveduto ad aggiornare il Consiglio di Amministrazione in merito a quanto discusso 
in sede di Comitato alla prima riunione utile successiva a quella tenuta dai Comitati.

Le riunioni di ciascun Comitato sono verbalizzate e trascritte su un apposito libro.

Di seguito, vengono illustrati la composizione, le attività ed il funzionamento dei singoli Comitati.
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Comitato per le Nomine e la Remunerazione
Nell’anno 2016, fino all’8 gennaio 2016, il Comitato era composto da tre membri (Paolo Francesco 
Lazzati - Presidente, indipendente, Laura Gualtieri, indipendente ed Umberto Mosetti, indipendente, 
tratto dalla lista di minoranza). In data 8 gennaio 2016, Paolo Francesco Lazzati ha rassegnato, con effetto 
immediato, le dimissioni dalla carica di Amministratore e Presidente del Comitato e, in data 18 febbraio 
2016 anche Laura Gualtieri ha rassegnato le proprie dimissioni dalle cariche ricoperte nella Società.  
A seguito delle suddette dimissioni, in data 18 febbraio 2016, il Consiglio di Amministrazione ha 
deliberato, ai sensi dell’art. 2386 c.c. e dell’art. 11 dello Statuto sociale, di integrare il Comitato 
come segue:

n	 Elena Vasco (*), Presidente

n	 Nicolò Dubini (*)

n	 Umberto Mosetti

Successivamente, in data 9 maggio 2016, il Consiglio di Amministrazione ha nominato: Elena 
Vasco (indipendente), con funzioni di Presidente, Nicolò Dubini (indipendente) e Angela Gamba 
(indipendente).

Le riunioni del Comitato sono coordinate dal suo Presidente e verbalizzate; il Presidente dà 
inoltre informativa sulle attività svolte dal Comitato al Consiglio di Amministrazione nella prima 
riunione utile.

Nel corso dellianno 2016 il Comitato per le Nomine e la Remunerazione si è riunito 6 (sei) volte, 
con la partecipazione totalitaria dei propri componenti.

La durata media delle riunioni del Comitato è stata di 1 ora circa per ciascuna riunione.

Il dettaglio della partecipazione alle riunioni del Comitato è riportato nella seguente tabella: 

Dal 1° gennaio 2016 fino al 18 febbraio 2016

COMPONENTI 
DEL COMITATO

NUMERO PRESENZE ALLE RIUNIONI 
DEL COMITATO NELL’ANNO 2016

PERCENTUALE

Paolo Francesco Lazzati = =

Laura Gualtieri 1 100

Umberto Mosetti 1 100

Dal 18 febbraio 2016 fino al 9 maggio 2016

COMPONENTI 
DEL COMITATO

NUMERO PRESENZE ALLE RIUNIONI 
DEL COMITATO NELL’ANNO 2016

PERCENTUALE

Elena Vasco (*) 4 100

Nicolò Dubini (*) 4 100

Umberto Mosetti 4 100

(*) Gli Amministratori E. Vasco e N. Dubini nominati in data 18 febbraio 2016, a seguito delle dimissioni degli amministratori P. Lazzati 
e L. Gualtieri rispettivamente in data 8 gennaio 2016 e 18 febbraio 2016.
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Dal 9 maggio 2016 al 31 dicembre 2016

COMPONENTI 
DEL COMITATO

NUMERO PRESENZE ALLE RIUNIONI 
DEL COMITATO NELL’ANNO 2016

PERCENTUALE

Elena Vasco 1 100

Nicolò Dubini 1 100

Angela Gamba 1 100

Il Consiglio ha valutato al momento della nomina la sussistenza dei requisiti di conoscenza 
ed esperienza in materia finanziaria o di politiche retributive in capo a tutti i componenti del 
Comitato. 

Ai lavori del Comitato partecipano su invito, il Presidente del Consiglio di Amministrazione e 
il Direttore Risorse Umane di gruppo di volta in volta invitato a riferire per gli argomenti di 
competenza nonché, talvolta, professionisti esterni.

Il Collegio Sindacale è sempre invitato ad assistere alle riunioni; nel corso del 2016 il Collegio ha 
sempre partecipato alle riunioni con la presenza di almeno un suo componente.

Funzioni attribuite al Comitato per le Nomine e la Remunerazione

Il Comitato ha le funzioni consultive e propositive previste dal Codice di Autodisciplina al quale 
la Società aderisce e in particolare:

n	 formula pareri al Consiglio di Amministrazione in merito alla dimensione e alla composizione 
dello stesso ed esprime raccomandazioni in merito alle figure professionali la cui presenza 
all’interno del consiglio sia ritenuta opportuna nonché sugli argomenti di cui agli artt. 1.C.3 
(orientamento in merito al numero massimo di Amministratori) e 1.C.4 (deroghe al divieto di 
concorrenza) del Codice di Autodisciplina;

n	 propone al Consiglio di Amministrazione candidati alla carica di amministratore nei casi di 
cooptazione, ove occorra sostituire amministratori indipendenti; 

n	 formula proposte o esprime pareri al Consiglio di Amministrazione sulla remunerazione degli 
Amministratori esecutivi e degli altri Amministratori nonché sulla fissazione degli obiettivi di 
performance correlati alla componente variabile della remunerazione. Monitora l’applicazione 
delle decisioni adottate dal Consiglio, verificando in particolare l’effettivo raggiungimento 
degli obiettivi di performance; 

n	 su richiesta dell’Amministratore Delegato o del Direttore Generale, individua i parametri e 
formule proposte per la determinazione della remunerazione dell’alta direzione della Società 
e per l’adozione di eventuali piani di stock option o di assegnazione di azioni o di altri 
strumenti, al fine di incentivare la fidelizzazione di tutta l’alta dirigenza;

n	 assiste il Consiglio di Amministrazione nella definizione di una politica per la remunerazione 
degli Amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche, valuta periodicamente 
l’adeguatezza, la coerenza complessiva e la concreta applicazione della predetta politica 
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per la remunerazione avvalendosi a tale ultimo riguardo delle informazioni fornite dagli 
amministratori delegati. 

Il Comitato, nello svolgimento delle sue funzioni, ha avuto la possibilità di accedere alle 
informazioni e alle funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti nonché di 
avvalersi di consulenti esterni, nei termini stabiliti dal Consiglio. 

La Direzione Risorse Umane della Società collabora con la Società indipendente Willis Towers 
Watson fornendo informazioni sulle pratiche di mercato in materia di politiche retributive al 
Comitato.

Ad oggi non è stato approvato un budget di spesa per il Comitato per le Nomine e la 
Remunerazione; il Consiglio tuttavia assicura al Comitato il sostegno economico necessario 
allo svolgimento delle funzioni allo stesso attribuite; nel corso dell’esercizio 2016, il Comitato 
non ha utilizzato alcuna risorsa finanziaria.

Per ulteriori informazioni si fa rinvio alle parti rilevanti della Relazione sulla Remunerazione 
pubblicata ai sensi dell’art. 123 ter del TUF.

Remunerazione degli Amministratori
Il Consiglio di Amministrazione ha adottato, previo parere favorevole del Comitato per le Nomine 
e la Remunerazione, una politica per la remunerazione degli Amministratori e dei dirigenti con 
responsabilità strategiche.
Per informazioni dettagliate su tale politica si fa rinvio alla Relazione sulla Remunerazione 
pubblicata ai sensi dell’art. 123 ter del TUF.

Le remunerazioni degli Amministratori non esecutivi non è legata ai risultati economici conseguiti 
dalla Società. Gli Amministratori non esecutivi non sono dotati di piani di incentivazione su base 
azionaria.

Non sono stati stipulati accordi che prevedano indennità per gli Amministratori in caso di 
dimissioni o cessazione del rapporto a seguito di un’offerta pubblica di acquisto.

La remunerazione degli Amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche è stabilita 
in misura sufficiente ad attrarre, trattenere e motivare persone dotate delle qualità professionali 
richieste per gestire con successo l’emittente.

La remunerazione dei dirigenti con responsabilità strategiche è definita in modo tale da allineare 
i loro interessi con il perseguimento dell’obiettivo prioritario della creazione di valore per gli 
azionisti in un orizzonte di medio-lungo periodo. 
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L’Assemblea del 29 aprile 2016 ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione un 
compenso annuale complessivo pari a 1 milione di Euro, al lordo delle ritenute di legge per 
l’intero Consiglio ed ha inoltre attribuito agli Amministratori che compongono i comitati interni, 
un compenso aggiuntivo variabile, rapportato alle presenze effettive alle adunanze dei comitati 
interni pari ad euro 3.900 a seduta per membro del comitato ed euro 6.500 a seduta per il 
Presidente del Comitato.

Nella riunione del 24 maggio 2016 il Consiglio ha deliberato di ripartire l’emolumento fissato 
dall’Assemblea degli azionisti per un importo parziale di euro 700.000 come segue: 

n	 a ciascun Amministratore un compenso lordo pari ad euro 50.000 su base annua, oltre al 
rimborso delle spese sostenute per l’esercizio del loro ufficio, ai sensi dell’articolo 19 dello 
Statuto sociale;

n	 al Presidente, in ragione della particolare carica rivestita, un ulteriore compenso lordo pari 
ad euro 250.000 su base annua;

e di ritenere la remunerazione dell’Ing. Guérin, quale Amministratore Delegato, ricompresa nella 
retribuzione da lui percepita quale Direttore Generale.

Comitato Controllo e Rischi 
Nella precedente composizione il Comitato Controllo e Rischi era denominato Comitato per il 
Controllo Interno, la Gestione dei Rischi e per la Corporate Governance.

Fino all’8 gennaio 2016, il Comitato era composto da tre membri (Riccardo Perotta - Presidente, 
indipendente, Paolo Francesco Lazzati, indipendente ed Umberto Mosetti, indipendente, tratto 
dalla lista di minoranza). In data 8 gennaio 2016, Paolo Francesco Lazzati ha rassegnato le 
dimissioni dalla carica di Amministratore e componente del Comitato.

A seguito delle dimissioni del dott. Lazzati, in data 18 febbraio 2016, Il Consiglio di 
Amministrazione ha deliberato, ai sensi dell’art. 2386 c.c. e dell’art. 11 dello Statuto sociale, di 
integrare il Comitato come segue:

n	 Riccardo Perotta, Presidente

n	 Nicolò Dubini (in sostituzione di P. Lazzati)

n	 Umberto Mosetti

Successivamente, in data 9 maggio 2016, a seguito della nomina del nuovo Consiglio di 
Amministrazione avvenuta in data 29 aprile 2016, il Consiglio ha nominato: Pier Giuseppe 
Biandrino (indipendente), con funzioni di Presidente, Nicolò Dubini (indipendente) e Angela 
Gamba (indipendente).

Le riunioni del Comitato sono coordinate dal Presidente e verbalizzate; il Presidente dà informativa 
sulle attività svolte dal Comitato al Consiglio di Amministrazione nella prima riunione utile.



Nel corso del 2016 il Comitato Controllo e Rischi (nello svolgimento delle sue funzioni anche di 
Comitato per le operazioni con parti correlate) si è riunito 22 (ventidue) volte di cui 11 (undici) 
volte prima della data del 9 maggio 2016, data in cui sono stati costituiti il Comitato Controllo 
e Rischi e il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate e undici volte dopo la data del  
9 maggio 2016, con la partecipazione totalitaria dei propri componenti.

La durata media delle riunioni è stata di 1 ora e 50 minuti circa per ciascuna riunione.

Il dettaglio della partecipazione alle riunioni è riportato nella seguente tabella: 

Dal 1° gennaio 2016 e fino al 18 febbraio 2016

COMPONENTI 
DEL COMITATO

NUMERO PRESENZE ALLE RIUNIONI 
DEL COMITATO NELL’ANNO 2016

PERCENTUALE

Riccardo Perotta 2 100

Paolo Francesco Lazzati = =

Umberto Mosetti 2 100

Dal 18 febbraio 2016  fino al 9 maggio 2016

COMPONENTI 
DEL COMITATO

NUMERO PRESENZE ALLE RIUNIONI 
DEL COMITATO NELL’ANNO 2016

PERCENTUALE

Riccardo Perotta 9 100

Nicolò Dubini 9 100

Umberto Mosetti 9 100

Dal 9 maggio 2016 al 31 dicembre 2016

COMPONENTI 
DEL COMITATO

NUMERO PRESENZE ALLE RIUNIONI 
DEL COMITATO NELL’ANNO 2016

PERCENTUALE

Pier Giuseppe Biandrino 11 100

Nicolò Dubini 11 100

Angela Gamba 11 100

Il Consiglio ha valutato, al momento della nomina, la sussistenza dei requisiti di esperienza in 
materia contabile e finanziaria o di gestione dei rischi in capo a tutti i componenti del Comitato.

Ai lavori del Comitato partecipano di norma il Chief Financial Officer di Parmalat (che riveste anche 
la funzione di Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari), il Responsabile 
Internal Audit, il General Counsel e il Presidente del Consiglio di Amministrazione. Alle riunioni 
partecipano i vari dirigenti della Società, Responsabili di funzione, di volta in volta invitati a riferire 
per gli argomenti di competenza e talvolta professionisti esterni, sempre su invito.
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Il Collegio Sindacale viene sempre invitato ad assistere; nel corso del 2016 il Collegio ha sempre 
partecipato alle riunioni con la presenza di almeno un suo componente (fatta eccezione per le 
riunioni tenutesi in data 28 aprile 2016).

Funzioni attribuite al Comitato Controllo e Rischi

Il Comitato ha le funzioni propositive e consultive, previste dal Codice di Autodisciplina, nei 
confronti del Consiglio di Amministrazione per supportarne con una adeguata attività istruttoria 
le decisioni relative al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, nonché quelle relative 
all’approvazione delle relazioni finanziarie periodiche. 

Nello svolgimento delle attvità di supporto al  Consiglio di Amministrazione il Comitato in particolare:

n	 assiste il Consiglio di Amministrazione nella definizione delle linee guida del sistema di 
controllo interno; 

n	 assiste il Consiglio di Amministrazione ai fini della valutazione periodica, almeno annuale, 
dell’adeguatezza, dell’efficacia e dell’effettivo funzionamento del sistema di controllo interno 
e di gestione dei rischi e ai fini della descrizione nell’annuale relazione sul governo societario, 
degli elementi essenziali del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi ivi comprese 
le modalità di coordinamento tra i soggetti in esso coinvolti, nonché ai fini della valutazione 
complessiva dello stesso;

n	 tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 19 del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 
39, sentito il Collegio Sindacale, esprime parere sui risultati esposti dalla Società di revisione 
nella relazione e nella eventuale lettera di suggerimenti; 

n	 valuta, unitamente al Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari e 
sentiti il revisore legale e il Collegio Sindacale, il corretto utilizzo dei principi contabili e la loro 
omogeneità ai fini della redazione del bilancio consolidato;

n	 esprime pareri su specifici aspetti inerenti alla identificazione dei principali rischi aziendali;

n	 esamina le relazioni periodiche aventi per oggetto la valutazione del sistema di controllo 
interno e di gestione dei rischi e quelle di particolare rilevanza predisposte dalla funzione di 
internal audit;

n	 monitora l’autonomia, l’adeguatezza, l’efficacia e l’efficienza della funzione internal audit ed 
esprime parere sul piano di lavoro annuale predisposto dal responsabile internal audit;

n	 può chiedere alla funzione internal audit lo svolgimento di verifiche su specifiche aree 
operative, dandone contestuale comunicazione al Presidente del Collegio Sindacale;

n	 esprime parere sulla proposta di nomina e revoca del responsabile internal audit formulata al 
Consiglio di Amministrazione dall’amministratore incaricato del sistema di controllo interno 
e di gestione dei rischi (se nominato); esprime il proprio parere sulla sua remunerazione, da 
definirsi a cura del Consiglio di Amministrazione coerentemente con le politiche aziendali;

n	 riferisce al Consiglio di Amministrazione, almeno semestralmente, in occasione dell’approvazione 
del bilancio e della relazione semestrale, sull’attività svolta e sull’adeguatezza del sistema di 
controllo interno e di gestione dei rischi;



n	 supporta, con un’adeguata attività istruttoria le valutazioni e le decisioni del Consiglio di 
Amministrazione relative alla gestione dei rischi derivanti da fatti pregiudizievoli di cui il 
Consiglio sia venuto a conoscenza. 

Il Comitato Controllo e Rischi, tenuto conto della coincidenza con il Comitato per le Operazioni 
con Parti Correlate di cui alla Procedura adottata dal Consiglio di Amministrazione, come da 
ultimo modificata in data 16 aprile 2015 (la “Procedura OPC”), svolge le funzioni ed esprime i 
pareri previsti dalla normativa sulle operazioni con parti correlate e dalla Procedura OPC.

Il Comitato, nello svolgimento delle sue funzioni, ha avuto la possibilità di accedere alle 
informazioni e alle funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti nonché di 
avvalersi di consulenti esterni, nei termini stabiliti dal Consiglio. 

Ad oggi non è stato approvato un budget di spesa per il Comitato Controllo e Rischi; il Consiglio 
ha tuttavia assicurato al Comitato il sostegno economico necessario allo svolgimento delle 
funzioni allo stesso attribuite.

Sistema di Controllo Interno  
e di Gestione dei Rischi 
Il Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi è l’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.

Il Consiglio di Amministrazione definisce le linee guida del sistema di controllo interno e ne 
verifica il corretto funzionamento con riferimento alla gestione dei rischi aziendali. Nella riunione 
del 3 marzo 2017 il Consiglio di Amministrazione ha valutato positivamente l’adeguatezza 
del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, preso atto del parere del Comitato 
Controllo e Rischi.

Il Sistema di Controllo Interno, quale definito dal Consiglio di Amministrazione, si qualifica per i 
seguenti principi generali:

n	 le deleghe operative vengono assegnate tenuto conto della natura, delle dimensioni normali 
e dei rischi delle singole categorie di operazioni; gli ambiti di esercizio sono strettamente 
collegati alle mansioni delegate;

n	 le strutture organizzative sono articolate in modo da evitare sovrapposizioni funzionali e la 
concentrazione su di una sola persona, senza adeguato processo autorizzativo, di attività 
che presentino un grado elevato di criticità o di rischio;
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n	 è previsto per ciascun processo un adeguato sistema di parametri ed un relativo flusso 
periodico di informazioni per misurarne l’efficienza e l’efficacia;

n	 sono periodicamente analizzate le conoscenze e le competenze professionali disponibili 
nell’organizzazione in termini di congruenza rispetto agli obiettivi assegnati;

n	 i processi operativi sono definiti prevedendo un adeguato supporto documentale per 
consentire che siano sempre verificabili in termini di congruità, coerenza e responsabilità;

n	 i meccanismi di sicurezza garantiscono un’adeguata protezione dei beni dell’organizzazione 
e un accesso ai dati secondo quanto necessario per svolgere le attività assegnate;

n	 i rischi connessi al raggiungimento degli obiettivi sono individuati prevedendone 
periodicamente un adeguato monitoraggio ed aggiornamento. Gli eventi negativi che 
possono minacciare la continuità operativa dell’organizzazione sono oggetto di apposita 
attività di valutazione e di adeguamento delle protezioni;

n	 il sistema di controllo è soggetto ad attività di supervisione continua per valutazioni periodiche 
e per il costante adeguamento.

In particolare il sistema di controllo interno si articola, nell’ambito del Gruppo, in tre distinte 
tipologie di attività operative:

n	 il “controllo di linea”, costituito dall’insieme delle attività di controllo che le singole unità 
operative o Società del gruppo svolgono sui propri processi: tali attività di controllo sono 
demandate alla responsabilità primaria del management operativo e sono considerate parte 
integrante di ogni processo aziendale;

n	 Il controllo “di secondo livello”, alla cui base sono le linee guida di gestione dei rischi di 
natura finanziaria e di quelli legati al business model della Società, nonché la tenuta ed 
aggiornamento del framework normativo di riferimento;

n	 l’internal auditing, demandato all’apposita funzione aziendale della Società e finalizzato 
essenzialmente all’identificazione e al contenimento dei rischi aziendali di ogni natura 
mediante un’azione di monitoraggio dei controlli di linea, in termini sia di adeguatezza dei 
controlli medesimi, sia di risultati effettivamente conseguiti dalla relativa applicazione.

Il Comitato Controllo e Rischi assiste il Consiglio di Amministrazione nella supervisione 
dell’attività svolta dall’internal audit in relazione a quanto sopra illustrato.
Il Comitato si riunisce periodicamente sui temi sopra elencati, frequentemente in forma 
congiunta al Collegio Sindacale, ed esamina argomenti inerenti le tematiche di controllo interno, 
derivanti dal normale svolgimento dell’attività d’impresa e quelli, più propriamente, relativi alla 
compliance normativa e regolamentare. 

Anche in funzione di quanto previsto dall’art. 2428, comma 1 c.c. e dal Codice di Autodisciplina 
(criterio applicativo 7.C.1, lett. a) relativamente ai rischi e alle incertezze, il gruppo ha da alcuni 
anni avviato un processo di risk self-assessment sui rischi operativi a cadenza semestrale. Tale 
processo si sostanzia nella raccolta di questionari di autovalutazione, predisposti da parte del 
management locale, dei principali rischi aventi natura sia esogena sia endogena e delle modalità 
con cui tali rischi vengono gestiti dai management delle Società controllate con il coordinamento 



delle strutture competenti di Parmalat. Al management locale è richiesto anche di quantificare, 
per ogni singola Strategic Business Unit, un potenziale rischio economico (misurato in termini 
di percentuale di EBIT) determinato dal prodotto tra l’impatto economico e la probabilità di 
realizzazione del rischio in esame. La Società sta svolgendo, su richiesta del Comitato Controllo 
e Rischi, un progetto finalizzato alla revisione della metodologia, i cui principali obiettivi sono 
quelli di migliorare l’approccio utilizzato nelle rilevazioni e meglio esplicitare la correlazione tra 
obiettivi aziendali, inclusi quelli strategici, e rischi sottesi. Nel corso dell’esercizio 2017 saranno 
svolti degli approfondimenti per valutare se le rilevazioni possano assumere rilievo nell’ottica 
della sostenibilità dell’attività nel medio-lungo termine.

L’Amministratore Delegato è l’amministratore esecutivo incaricato di sovrintendere alla 
funzionalità del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi di cui al criterio applicativo 
7.C.4 del Codice di Autodisciplina. In tale veste cura la progettazione, la realizzazione e gestione 
del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, verificandone continuativamente 
l’adeguatezza e l’efficacia rispetto al contesto operativo aziendale e l’adeguamento al panorama 
normativo, in esecuzione delle linee di indirizzo definite dal Consiglio di Amministrazione. 
L’amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi ha il potere 
di chiedere alla funzione Internal Audit lo svolgimento di verifiche su specifiche aree operative 
e sul rispetto delle regole e procedure interne nell’esecuzione di operazioni aziendali, dandone 
contestuale comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Presidente del 
Comitato Controllo e Rischi e al Presidente del Collegio Sindacale. Nel corso del 2016 non 
sono emerse problematiche o criticità per cui l’amministratore incaricato abbia dovuto riferire al 
Comitato Controllo e Rischi.

Il ruolo, i compiti e le responsabilità dell’Internal Audit sono definiti e formalizzati dal Consiglio 
di Amministrazione all’interno delle “Linee Guida della funzione Internal Audit”. Il Responsabile 
Internal Audit è nominato dal Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Comitato 
Controllo e Rischi e sentito il Collegio Sindacale, su proposta dell’amministratore incaricato, 
d’intesa con il Presidente del Consiglio di Amministrazione. La nomina del Responsabile Internal 
Audit è a tempo indeterminato ed è soggetta a revoca da parte del Consiglio di Amministrazione. 
Il Consiglio ha definito la remunerazione del responsabile Internal Audit coerentemente con le 
politiche aziendali.

Il Consiglio di Amministrazione ha nominato Diego Sonda quale Responsabile Internal Audit in 
data 31 luglio 2014.

Il responsabile Internal Audit di gruppo non è gerarchicamente sottoposto a responsabili di aree 
operative e riporta direttamente al Consiglio di Amministrazione. ll responsabile della funzione 
di Internal Audit:

n	 verifica, sia in via continuativa sia in relazione a specifiche necessità e nel rispetto degli 
standard internazionali, l’operatività e l’idoneità del sistema di controllo interno e di gestione 
dei rischi, attraverso un piano di audit triennale, approvato dal Consiglio di Amministrazione, 
basato su un processo strutturato di analisi e prioritizzazione dei principali rischi;

n	 ha accesso diretto a tutte le informazioni utili per lo svolgimento dell’incarico;

RELAZIONE SULLA GESTIONE – CORPORATE GOVERNANCE

117



118

PARMALAT RELAZIONI E BILANCIO 2016

n	 predispone relazioni periodiche contenenti adeguate informazioni sulla propria attività, sulle 
modalità con cui viene condotta la gestione dei rischi nonché sul rispetto dei piani definiti per 
il loro contenimento; le relazioni periodiche contengono anche la valutazione sull’idoneità del 
sistema di controllo interno e di gestione dei rischi;

n	 predispone tempestivamente relazioni su eventi di particolare rilevanza;

n	 trasmette le relazioni di cui ai punti c) e d) ai presidenti del Collegio Sindacale, del Comitato 
Controllo e Rischi e del Consiglio di Amministrazione;

n	 verifica, nell’ambito del piano di audit, l’affidabilità dei sistemi informativi inclusi i sistemi di 
rilevazione contabile.

La proposta di Piano di Audit e il budget dell’Internal Audit sono elaborati dalla funzione, 
condivisi con l’amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, 
e sono approvati dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Comitato Controllo e 
Rischi e del Collegio Sindacale, secondo le modalità definite nelle Linee Guida della funzione 
Internal Audit.

Con delibera consiliare del 3 marzo 2017 sono state approvate le nuove Linee Guida di Internal 
Audit che sono state riviste rispetto alla precedente versione del 2013 per un aggiornamento 
rispetto alla realtà operativa.
Coerentemente a tali Linee Guida la funzione di Internal Audit ha libero accesso a tutte le 
informazioni utili per lo svolgimento dell’incarico. La funzione Internal Audit di Gruppo svolge 
attività di verifica del sistema di controllo interno con riferimento agli obiettivi di:

n	 conformità alle leggi e alle normative, nonché ai regolamenti e alle procedure aziendali, con 
particolare riguardo al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (c.d. compliance audit);

n	 affidabilità dei dati e delle informazioni contabili e gestionali (c.d. financial audit);

n	 efficacia e di efficienza delle operazioni (c.d. operational audit);

n	 salvaguardia del patrimonio (quale effetto combinato dalle precedenti tipologie di attività).

Le attività sono svolte anche con il supporto metodologico e operativo di consulenti esterni.

Ai fini del presente paragrafo si segnala che il Collegio Sindacale, come previsto dalla normativa 
italiana applicabile alle Società quotate, è chiamato fra l’altro a vigilare:

n	 circa l’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione 
nello svolgimento delle attività sociali nonché sull’adeguatezza delle disposizioni impartite 
dall’Emittente alle Società controllate;

n	 sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo ed amministrativo-contabile della Società;

n	 sul processo di informativa finanziaria;

n	 sull’efficacia dei sistemi di controllo interno, di revisione interna e di gestione del rischio;

n	 e a monitorare la revisione legale dei conti annuali e consolidati ed a verificare l’indipendenza 
del revisore contabile (cfr. D.Lgs. 39/10).



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. 
L’Organismo di Vigilanza è nominato dal Consiglio di Amministrazione, sulla base dei requisiti 
di professionalità e competenza, onorabilità, autonomia ed indipendenza. Costituiscono cause 
di ineleggibilità alla carica di membro dell’Organismo (i) interdizione, inabilitazione, fallimento o 
condanna, anche non definitiva, ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, 
dai pubblici uffici ovvero l’incapacità ad esercitare uffici direttivi; (ii) interdizione, inabilitazione, 
fallimento o condanna, anche non definitiva o con sentenza di patteggiamento, per aver 
commesso uno dei reati previsti dal decreto.
La revoca dall’incarico può avvenire solo per giusta causa attraverso delibera del Consiglio di 
Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale. 
Nel corso del 2016, l’Organismo di Vigilanza si è riunito complessivamente 12 volte, analizzando i 
temi relativi all’efficacia ed efficienza del Modello, tra cui, i risultati degli audit svolti dall’organismo, 
sui processi aziendali rilevanti ai fini del Modello, la strutturazione dei flussi informativi da e verso 
la Società, il coordinamento degli Organismi di Vigilanza all’interno del gruppo Parmalat. Il 
Consiglio di Amministrazione ha deliberato, in data 10 marzo 2016 l’attribuzione di un budget 
dedicato all’Organismo di Vigilanza per l’anno 2016 che è stato confermato per l’anno 2017.
L’Organismo di Vigilanza ha peraltro svolto il monitoraggio relativamente alla denunzia ex art. 
2408 c.c. in relazione ad eventuali riflessi ai fini del D. Lgs. 231/01. 
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.

La revisione legale dei conti è esercitata da una Società di revisione iscritta nell’apposito albo 
ai sensi del D. Lgs. 39/10.
La Società di revisione incaricata per l’esercizio chiusosi il 31 dicembre 2016 è KPMG S.p.A.; 
l’incarico è stato conferito con delibera assembleare del 22 aprile 2013. La Società resta in 
carica fino alla data di approvazione del bilancio 2022.
Si segnala inoltre che, ai fini di un monitoraggio puntuale delle tematiche di controllo contabile, 
il Gruppo ha scelto di estendere a tutte le controllate operative (italiane ed estere) la revisione 
dei bilanci d’esercizio e di assoggettare a medesima revisione anche la situazione contabile del 
consolidation package.

La Società ha provveduto alla nomina del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti 
contabili societari, (il ”Dirigente Preposto”), ai sensi dell’art. 154 bis del TUF. Tale nomina è 
avvenuta con delibera del Consiglio di Amministrazione del 28 luglio 2011, previo parere 
favorevole del Collegio Sindacale e del Comitato Controllo e Rischi, individuando il Dirigente 
Preposto nella figura del Chief Financial Officer del Gruppo, Pierluigi Bonavita. Il Consiglio, in 
pari data, ha altresì approvato le linee guida che vertono sui compiti del Dirigente Preposto, 
sulle modalità di nomina, decadenza e revoca, sui poteri e mezzi a disposizione dello stesso, 
nonché sui rapporti con altri organi e funzioni aziendali.
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Il Consiglio di Amministrazione approva annualmente il budget di spesa del Dirigente Preposto 
al quale viene fatto obbligo di informare il Consiglio di Amministrazione, almeno semestralmente, 
in merito all’utilizzo del budget stesso. Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 3 marzo 
2017 ha approvato il budget di spesa per l’esercizio 2017. Nell’ambito dei poteri e delle funzioni 
conferiti, attraverso l’approvazione dell’organo amministrativo delle relative Linee Guida nel 
luglio 2011, il Dirigente Preposto potrà anche superare i limiti del budget approvato, in caso di 
specifiche e comprovate necessità, come da apposita delibera del Consiglio di Amministrazione. 

Il Dirigente Preposto è collocato al vertice aziendale in staff al Direttore Generale. Al Dirigente 
Preposto è garantita ampia autonomia nell’organizzazione delle proprie attività.
Il Dirigente Preposto è nominato a tempo indeterminato ossia fino a revoca o a dimissioni.
Per tale ragione, il Dirigente Preposto decadrà automaticamente dalla carica unicamente i) in 
caso di perdita dello stesso della qualità di dipendente della Società o di Società del gruppo 
Parmalat, di cui lo stesso sia dipendente o ii) di perdita dei requisiti di onorabilità, accertati 
al momento della nomina. Si ricorda che il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti 
contabili societari deve essere in possesso, anche ai sensi dell’art. 20 bis dello Stuto sociale, 
dei seguenti requisiti: (i) qualifica di dirigente da almeno 5 anni; (ii) attività di amministrazione o di 
controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non 
inferiore a 2 milioni di euro; (iii) requisiti di onorabilità e professionalità. 
Il Dirigente Preposto può anche essere soggetto a revoca da parte del Consiglio di 
Amministrazione. In tal caso, la revoca deve essere motivata e devono sussistere i requisiti 
stabiliti dall’art. 2383 del c.c. per la revoca degli Amministratori.
In caso di decadenza o di revoca, il Consiglio di Amministrazione si attiverà senza indugio e con 
urgenza per sostituire il Dirigente Preposto. 

Il modello di controllo integrato di Parmalat identifica i soggetti che a vario titolo sono coinvolti 
nel sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, il ruolo e le responsabilità loro affidate, 
nonché le modalità di coordinamento previste nello svolgimento delle rispettive attività. Al fine 
di garantire un adeguato coordinamento tra i soggetti coinvolti nel sistema di controllo interno e 
gestione dei rischi, la Società ha definito flussi informativi idonei e continui, incontri ad hoc per 
la gestione di eventi o di situazioni specifiche e incontri periodici sullo stato avanzamento delle 
attività svolte e di pianificazione delle attività di verifica. Tra le principali modalità è previsto che:

n	 ai lavori del Comitato Controllo e Rischi partecipino il Presidente del Collegio Sindacale o altro 
sindaco da lui designato, il Dirigente Preposto e il Responsabile della funzione di Internal Audit;

n	 il Collegio Sindacale e il Comitato Controllo e Rischi si riuniscano congiuntamente 
ogniqualvolta lo ritengano necessario per affrontare tematiche di comune interesse e, in 
particolare, allorquando sono chiamati ad esaminare, per quanto di rispettiva competenza, 
le modalità di predisposizione e i contenuti delle relazioni finanziarie periodiche.

n	 siano istituiti appositi flussi informativi nonché apposite procedure organizzative tra le 
funzioni aziendali deputate ai controlli di secondo e terzo livello. In particolare, i responsabili 
delle funzioni di controllo di secondo livello informano il Responsabile della Funzione Audit 
delle criticità rilevate nello svolgimento delle proprie attività che possono risultare d’interesse 
per le verifiche di competenza. A sua volta, il Responsabile della Funzione Audit informa i 



responsabili delle altre funzioni di controllo circa eventuali inefficienze, punti di debolezza 
o irregolarità riscontrate nel corso delle verifiche compiute e riguardanti specifiche aree o 
materia di competenza di tali funzioni.

n	 Il Responsabile Internal Audit sia membro interno dell’Organismo di Vigilanza.

Principali caratteristiche del sistema di gestione dei rischi e di controllo 
interno in relazione al processo di informativa finanziaria

Ai fini dell’art. 123 bis del TUF si segnala che negli ultimi anni il gruppo Parmalat ha integrato il 
sistema di controllo interno con una gestione dei rischi in relazione al processo di informativa 
finanziaria. Tale gestione è finalizzata a garantire l’attendibilità, l’accuratezza, l’affidabilità e la 
tempestività dell’informativa finanziaria stessa. L’applicazione del dettato normativo ex lege 
262/05 (e successive modifiche) al monitoraggio del sistema di controllo interno contabile, 
tenuto anche conto delle indicazioni del revisore esterno, ha consentito di costruire un sistema 
di controllo fondato sulle migliori pratiche internazionali in materia e sul COSO Framework 
(Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission). Le regole, le procedure 
e le strutture organizzative sono descritte nel “Modello di gestione dei rischi amministrativi e 
contabili e rappresentazione integrata dei principali rischi e incertezze”, finalizzato al presidio 
dei processi sensibili ai fini dell’informativa economica, patrimoniale, contabile e finanziaria, 
e diffuso a tutti soggetti interessati; il modello descrive le metodologie adottate e le relative 
responsabilità nell’ambito della definizione, mantenimento e monitoraggio del sistema 
procedurale amministrativo e contabile, e per la valutazione della sua efficacia e adeguatezza.

Tale modello poggia sui seguenti elementi:

n	 un corpo essenziale di policy/procedure aziendali a livello gruppo e locale;

n	 un processo di identificazione dei principali rischi legati all’informativa finanziario-contabile;

n	 un’attività di valutazione e monitoraggio periodico;

n	 un processo di comunicazione degli obiettivi di controllo interno e di verifica dell’informativa 
contabile diffusa al mercato.

La costruzione del modello si basa sul fatto che le procedure amministrative e contabili 
sono parte del più ampio sistema di controllo interno, la cui responsabilità è del Consiglio di 
Amministrazione. Questo ha anche il compito di vigilare in merito all’adeguatezza dei mezzi e 
dei poteri attribuiti al Dirigente Preposto nonché in merito al rispetto effettivo delle procedure 
amministrative e contabili dallo stesso predisposte.

Le fasi che garantiscono l’attuazione del modello sono:

n	 Definizione del Perimetro di interesse per il Monitoraggio Amministrativo e Contabile, ovvero 
la definizione di entità e processi da sottoporre a costante presidio; I criteri di selezione, 
per la definizione del perimetro, sono stati individuati sulla base di elementi quantitativi e 
qualitativi.
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n	 Implementazione dei procedimenti di Controllo Interno Amministrativo e Contabile; lo 
strumento utilizzato per condividere con i responsabili interessati i metodi di controllo 
relativi alle aree/processi individuati in fase di definizione di perimetro sono le Matrici dei 
Rischi e dei Controlli. All’interno delle Matrici dei Rischi e dei Controlli sono stati individuati 
i Controlli Chiave, disegnati per fornire, se eseguiti correttamente, la ragionevole certezza 
del raggiungimento degli obiettivi di rappresentazione veritiera e corretta dei dati contabili 
risultanti dal processo in cui operano. In altri termini sono quei controlli la cui presenza 
contribuisce alla mitigazione dei rischi identificati come significativi per la Società, e la 
cui assenza invece comporta il rischio che si verifichi un errore o una frode di carattere 
significativo sul bilancio o in generale sull’informativa finanziaria, e che non ha la possibilità 
di essere intercettato da altri controlli.

n	 Processo di monitoraggio e valutazione periodica; a fronte di quanto sopra il gruppo ha 
provveduto ad integrare le attività di auditing e di testing ex lege 262/05 in un unico piano 
di verifiche svolto a livello di gruppo, che consente un monitoraggio periodico dei principali 
processi amministrativo-contabili. Di tali attività di verifica il vertice aziendale viene tenuto 
continuativamente informato.

La Società ha disposto che l’invio da parte delle Società controllate di dati contabili o finanziari 
al Dirigente Preposto, che abbiano un impatto sulla relazione finanziaria semestrale, sul 
bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato della Società, o che possano essere oggetto 
di attestazione del Dirigente Preposto ai sensi dell’art. 154 bis, sia accompagnato da una 
specifica attestazione (cosiddetto Affidavit), a firma dell’Amministratore Delegato o del Direttore 
Generale e del Direttore Amministrativo della Società controllata, nella quale, tra l’altro, questi 
attestino: i) di aver posto in essere adeguate procedure contabili e amministrative in base alle 
linee guida del Dirigente Preposto; ii) l’effettiva applicazione di dette procedure per il periodo cui 
i dati contabili si riferiscono; iii) la corrispondenza di questi alle risultanze dei libri e delle scritture 
contabili; iv) la loro idoneità a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 
patrimoniale, economica e finanziaria della Società di cui sono responsabili; v) per il bilancio 
d’esercizio e per quello consolidato, che la relazione sulla gestione comprenda i contenuti di cui 
alla lettera e) del comma 5 dell’art. 154 bis del TUF e vi) per il bilancio semestrale abbreviato, 
che la relazione intermedia sulla gestione comprenda i contenuti di cui alla lettera f) del comma 
5 dell’art. 154 bis TUF.
Il Dirigente Preposto fornisce al Consiglio di Amministrazione informativa semestrale in merito 
alle attività svolte, alle eventuali criticità emerse ed alle azioni avviate per il superamento delle 
stesse; tale informativa viene altresì preventivamente presentata al Comitato per il Controllo 
Interno al fine dell’esercizio delle funzioni di vigilanza sul sistema informativo contabile previste 
dalla legge e dallo statuto.

L’Amministratore Delegato e il Dirigente Preposto di Parmalat sono i principali garanti di tale 
modello.



Procedura operazioni con parti correlate
In data 11 novembre 2010, il Consiglio di Amministrazione aveva approvato la procedura per la 
disciplina delle operazioni con parti correlate (la “Procedura”), in attuazione di quanto previsto 
dal Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010, come modificato successivamente 
con delibera n. 17389 del 23 giugno 2010, e pure tenendo conto della comunicazione Consob 
n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010. Successivamente, il Consiglio di Amministrazione 
ha proceduto, da ultimo in data 16 aprile 2015, alla revisione e al conseguente aggiornamento 
della Procedura, come previsto dalla normativa regolamentare vigente e al fine di renderla più 
aderente alla mutata situazione di fatto.

La Procedura è pubblicata sul sito della Società al seguente indirizzo: www.parmalat.com 
sezione Corporate Governance.

Il Consiglio di Amministrazione verifica che le operazioni nelle quali un Amministratore sia 
portatore di un interesse, per conto proprio o di terzi, vengano compiute in modo trasparente 
e rispettando criteri di correttezza sostanziale e procedurale. 

Nomina dei Sindaci
Il Collegio Sindacale è l’organo preposto a vigilare sull’osservanza della legge e dello Statuto 
ed ha funzioni di controllo sulla gestione. Ad esso non spetta, per legge, il controllo contabile, 
affidato invece alla Società di revisione designata dall’Assemblea.

Il Collegio Sindacale, inoltre, vigila sulle modalità di concreta attuazione delle regole di 
governo societario previste da codici di comportamento cui la Società aderisce e in materia di 
deliberazioni di compensi e altri benefici.

Il Collegio Sindacale, ai sensi della normativa vigente e di quanto disposto dall’art. 21 dello 
Statuto sociale, è composto da 3 Sindaci effettivi e 2 supplenti, rieleggibili. A decorrere dal 
primo rinnovo del Collegio Sindacale dalla data di applicazione delle disposizioni di legge e di 
regolamento in materia di equilibrio tra i generi, e per il periodo di tempo durante il quale tali 
norme saranno in vigore, la composizione del Collegio Sindacale deve risultare conforme ai 
criteri indicati dalla disciplina pro tempore vigente.

I Sindaci vengono nominati dall’Assemblea mediante voto di lista, al fine di assicurare alla minoranza 
la nomina di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente. Hanno diritto di presentare le liste 
soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti siano complessivamente titolari di azioni 
rappresentanti almeno l’1% del capitale sociale avente diritto di voto nell’Assemblea ordinaria.

Secondo quanto previsto dallo Statuto sociale all’art. 21 le liste presentate dagli azionisti 
devono essere depositate anche con un mezzo di comunicazione a distanza che consente 
l’identificazione di coloro che presentano la lista e pubblicate ai sensi delle disposizioni 
regolamentari emanate da Consob. Per le ulteriori modalità e la legittimazione di presentazione 
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delle liste si applicano le disposizioni previste dall’art. 11 dello Statuto, fermo restando quanto 
previsto dall’art. 144 sexies, comma 5, del Regolamento Emittenti.

Unitamente a ciascuna lista, devono essere depositate e pubblicate le dichiarazioni con le quali 
i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, 
l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e l’esistenza dei requisiti eventualmente 
prescritti per le rispettive cariche. Con le dichiarazioni, deve essere depositato per ciascun 
candidato un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali. 

Ai sensi dell’art. 21 dello Statuto sociale risulteranno eletti Sindaci effettivi i primi 2 (due) candidati 
della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti ed il primo candidato della lista che sarà 
risultata seconda per il numero di voti che assumerà altresì la carica di Presidente del Collegio. 
Risulteranno eletti Sindaci supplenti il primo candidato della lista che avrà ottenuto il maggior 
numero di voti ed il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti.

In caso di parità di voti fra due o più liste, risulteranno eletti Sindaci i candidati più anziani per 
età sino alla concorrenza dei posti da assegnare.

Qualora con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Collegio 
Sindacale, nei suoi membri effettivi, conforme alla disciplina pro tempore vigente in tema di 
equilibrio tra i generi, si provvederà alle necessarie sostituzioni nell’ambito dei candidati alla 
carica di Sindaco effettivo della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, secondo l’ordine 
progressivo con cui i candidati risultano elencati, fermo restando quanto previsto dalla legge e 
dallo Statuto per la carica di Presidente del Collegio Sindacale.

Qualora venga proposta un’unica lista, risulteranno eletti a Sindaci effettivi e a Sindaci supplenti 
i candidati presenti nella lista stessa.

In caso di sostituzione di un Sindaco subentra il Supplente appartenente alla medesima lista di 
quello cessato, nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. 

Per le delibere di nomina dei Sindaci effettivi e supplenti e del Presidente necessari per 
l’integrazione del Collegio Sindacale, l’Assemblea delibera a maggioranza relativa, senza 
vincolo di lista e nel rispetto della disciplina pro tempore vigente in materia di equilibrio tra i 
generi. Ove l’integrazione riguardi Sindaci di minoranza, l’Assemblea delibererà, ove possibile, 
su proposte presentate da azionisti di minoranza che da soli o insieme ad altri azionisti siano 
complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno la percentuale richiesta per la 
presentazione di liste per nomina dell’organo di controllo. 

Da ultimo si segnala che, nel caso in cui nei venticinque giorni precedenti l’Assemblea non sia 
stata depositata alcuna lista, ovvero sia stata depositata una sola lista, ovvero ancora siano 
state depositate liste da soci tra di loro collegati ai sensi dell’art. 144 quinquies del Regolamento 
Emittenti, le liste possono essere presentate fino al quinto giorno successivo al quindicesimo, ai 
sensi dell’articolo 144 sexies comma 5 Regolamento Emittenti. Apposita informativa viene data 
dalla Società mediante avviso.



I Sindaci sono scelti tra persone che possono essere qualificate come indipendenti anche in 
base ai criteri previsti dal Codice di Autodisciplina con riferimento agli Amministratori. Il Collegio 
verifica il rispetto di detti criteri dopo la nomina e successivamente, con cadenza annuale, 
esponendo l’esito di tale verifica nella Relazione Annuale della Corporate Governance.

Non possono essere eletti Sindaci, e se eletti decadono, coloro per i quali ai sensi di legge o di 
regolamento, ricorrono cause di ineleggibilità e di decadenza o che non siano in possesso dei 
necessari requisiti. Il requisito di cui all’art. 1, comma 2, lettere b) e c), e comma 3 del decreto 
ministeriale n. 162 del 30 marzo 2000 sussiste qualora la professionalità maturata attenga 
rispettivamente: al settore di operatività dell’impresa ed alle materie giuridiche, economiche, 
finanziarie e tecnico-scientifiche.
Oltre che negli altri casi previsti dalla legge, non possono essere eletti Sindaci e, se eletti 
decadono dall’ufficio, coloro che ricoprano la carica di Sindaco effettivo in più di 5 (cinque) 
Società italiane quotate nei mercati regolamentati italiani ovvero che si trovino nelle situazioni di 
cui all’art. 11 ultimo comma dello Statuto sociale.

Composizione e funzionamento  
del Collegio Sindacale
A seguito delle dimissioni del Presidente del Collegio Sindacale Michele Rutigliano, rassegnate in 
data 8 marzo 2016, con effetto dall’Assemblea degli azionisti del 29 aprile 2016, si è proceduto 
ad integrare il Collegio Sindacale e con la nomina del Presidente.

L’Assemblea degli azionisti del 29 aprile 2016 ha pertanto nominato Marco Pedretti Presidente 
del Collegio Sindacale e Matteo Tiezzi Sindaco supplente. La nomina è avvenuta a fronte della 
candidatura proposta dagli azionisti: “Setanta Asset Management Limited” “FIL Investments 
International”, “Gabelli Funds LLC”, “Amber Capital UK LLP” e “Amber Capital Italia SGR S.p.A”..

Alla data di redazione della Relazione, il Collegio Sindacale risulta pertanto così composto: 

1. Marco Pedretti (Presidente) 

2. Giorgio Loli (effettivo) 

3. Alessandra Stabilini (effettivo)

I Sindaci effettivi Giorgio Loli e Alessandra Stabilini sono stati nominati dall’Assemblea degli 
azionisti del 17 aprile 2014 e tratti dalla lista depositata dall’azionista di maggioranza Sofil S.a.s. 
in data 24 marzo 2014.

Il Presidente del Collegio Sindacale resterà in carica sino alla scadenza dell’attuale Collegio 
Sindacale ossia sino all’Assemblea di approvazione del bilancio al 31/12/2016.
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Il Collegio Sindacale attualmente in carica risulta così composto:

MARCO PEDRETTI – Presidente del Collegio Sindacale 

È nato a Parma il 9 maggio 1978, si è laureato in Economia Aziendale presso l’Università degli 
Studi di Parma. Dottore Commercialista e Revisore Legale svolge la propria attività in forma 
associata occupandosi di contenzioso tributario e del lavoro, ristrutturazioni e riorganizzazioni 
societarie. Svolge altresì le funzioni di Curatore Fallimentare e Commissario Giudiziario su 
incarico del Tribunale di Parma e di Commissario Liquidatore su incarico del Mise.

GIORGIO LOLI – Sindaco Effettivo

È nato a Livorno il 23 agosto 1939 e si è laureato in Economia e Commercio presso l’Università 
agli Studi di Bologna. Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti, ha svolto attività 
di revisione contabile come socio della KPMG Spa fino al 1998. Da tale data svolge attività 
professionale individuale. È stato Presidente dell’External Audit Committee del Fondo Monetario 
Internazionale e Presidente del Collegio Sindacale di Unicredit Spa. È stato Professore a 
contratto di Contabilità e Bilancio presso l’Università Bocconi. Ha contribuito alla prima stesura 
dei Principi Contabili e dei Principi di Revisione adottati in Italia. Attualmente ricopre incarichi 
societari presso diverse Società pubbliche e private.

CARICA IN PARMALAT 
S.P.A.

SINDACO ANNO DI 
NASCITA

DATA DI PRIMA 
NOMINA

IN CARICA 
DA

IN CARICA FINO A LISTA ESEC-
NON 
ESEC.

INDIP. CARICHE RICOPERTE IN ALTRE SOCIETÀ, NON 
APPARTENENTI AL GRUPPO PARMALAT

Presidente del Collegio 
Sindacale

Marco 
Pedretti

1978 29 aprile 2016 
(subentra a seguito 
delle dimissioni del prof. 
Michele Rutigliano)

29 aprile 
2016

Assemblea di 
approvazione bilancio al 
31.12.2016

Setanta Asset 
Management Limited, FIL 
Investments International, 
Gabelli Funds LLC, Amber 
Capital UK LLP e Amber 
Capital Italia SGR S.p.A.

Ai sensi dell’art. 147-ter 
comma 4 del TUF (che 
richiama l’art. 148, 
comma 3 del TUF)

Sindaco Effettivo Giorgio Loli 1939 22 aprile 2013 
(subentra a seguito 
delle dimissioni del dott. 
Alfredo Malguzzi)

17 aprile 
2014

Assemblea di 
approvazione bilancio al 
31.12.2016

Sofil Sas Ai sensi dell’art. 147-ter 
comma 4 del TUF (che 
richiama l’art. 148, 
comma 3 del TUF)

n Presidente del Collegio Sindacale di Coesia S.p.A.
n Presidente del Collegio Sindacale di G.D. S.p.A.
n Presidente del Collegio Sindacale di Prelios S.p.A.
n Sindaco Effettivo di Maire Tecnimont S.p.A.
n Presidente del Collegio Sindacale di Sasib S.p.A.
n Presidente del Collegio Sindacale di Decal S.p.A.
n Presidente del CdA di Genova High Tech S.p.A.
n Presidente del CdA di Marina Genova Aeroporto S.p.A.

Sindaco Effettivo Alessandra 
Stabilini

1970 14 giugno 2013 
(subentra a seguito 
delle dimissioni del dott. 
Roberto Cravero)

17 aprile 
2014

Assemblea di 
approvazione bilancio al 
31.12.2016

Sofil Sas Ai sensi dell’art. 147-ter 
comma 4 del TUF (che 
richiama l’art. 148, 
comma 3 del TUF)

n Sindaco Effettivo di Brunello Cucinelli S.p.A.
n Amministratore non esecutivo di Librerie Feltrinelli s.r.l.
n Sindaco effettivo di Fintecna S.p.A.
n Amministratore non esecutivo e indipendente di 

Banca Widiba S.p.A.
n Sindaco Effettivo di Nuova Banca delle Marche SpA
n Amministratore indipendente di COIMA RES SIIQ SpA



ALESSANDRA STABILINI – Sindaco Effettivo

È nata a Milano il 5 novembre 1970, si è laureata in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi 
di Milano (1995), quindi ha conseguito un Dottorato di Ricerca in Diritto Commerciale presso 
l’Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano (2003) e il Master of Laws (LL.M) presso la Law 
School della University of Chicago (2000). È Ricercatrice Confermata di Diritto Commerciale (dal 
2004, conferma in ruolo nel 2007), Professore Aggregato di International Corporate Governance 
(dal 2011 al 2016), professore aggregato di Corporate Interest, Corporate social responsibility 
and Financial reporting (dal 2016) presso l’Università degli Studi di Milano. È Avvocato (iscritta 
all’Albo degli Avvocati di Milano dal 2001). È equity partner di Nctm Studio Legale dal 2015 
(precedentemente collaboratrice, e Of Counsel dal 2011 al 2015). È Vice-Presidente NED 
Community. È autrice di diverse pubblicazioni in materia di diritto societario e di diritto della 
concorrenza. È stata nominata dalla Banca d’Italia quale componente dell’organo di sorveglianza 
in alcune procedure di crisi di intermediari finanziari.

Attualmente è commissario liquidatore di TANK SGR S.p.A. in l.c.a. (nominata dalla Banca 
d’Italia il 10 luglio 2014).

SAVERIO BOZZOLAN – Sindaco Supplente

MATTEO TIEZZI - Sindaco Supplente

Si riportano, di seguito, le cariche principali ricoperte dai Sindaci effettivi, alla data di redazione 
della presente Relazione. 
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Nel corso del 2016 il Collegio Sindacale si è riunito 22 (ventidue) volte; la durata media delle 
riunioni è stata di 1 ora e 50 minuti circa per ciascuna riunione.

Il dettaglio delle partecipazioni alle riunioni è illustrato nelle tabelle sotto riportate. 

Dal 1° gennaio e fino al 29 aprile 2016

COMPONENTI DEL 
COLLEGIO SINDACALE

NUMERO PRESENZE ALLE RIUNIONI 
DEL COLLEGIO NELL’ANNO 2016

PERCENTUALE

Michele Rutigliano 7 100

Giorgio Loli 6 85,71

Alessandra Stabilini 6 85,71

Dal 29 aprile 2016

COMPONENTI DEL 
COLLEGIO SINDACALE

NUMERO PRESENZE ALLE RIUNIONI 
DEL COLLEGIO NELL’ANNO 2016

PERCENTUALE

Marco Pedretti 15 100

Giorgio Loli 12 80,00

Alessandra Stabilini 14 93,33

Il Collegio Sindacale ha verificato l’indipendenza dei suoi membri in data 5 maggio 2016. Ai fini 
della valutazione sono stati applicati i criteri previsti dall’art. 148, comma 3 del TUF e i criteri 
previsti dal Codice di Autodisciplina per l’indipendenza degli Amministratori.

L’esito di tali verifiche è stato trasmesso al Consiglio di Amministrazione e reso noto al mercato 
mediante inserimento in un comunicato.

Nell’ambito dei compiti ad esso attribuiti dalla legge, ha inoltre verificato la corretta applicazione 
dei criteri e delle procedure di accertamento adottati dal Consiglio per valutare l’indipendenza 
dei propri membri.

Il Collegio ha infine vigilato sull’indipendenza della Società di revisione, ai sensi del Codice.

Per quanto relativo alle iniziative di induction, il Collegio Sindacale ha avuto modo di approfondire 
le dinamiche aziendali, le tematiche di gestione dei rischi e l’evoluzione del quadro normativo e 
autoregolamentare di riferimento durante le riunioni consiliari.

La Società aderendo al Codice di Autodisciplina ha previsto, relativamente al Collegio Sindacale, 
che il Sindaco che, per conto proprio o di terzi, abbia un interesse in una determinata operazione 
della Società informi tempestivamente e in modo esauriente gli altri Sindaci e il Presidente del 
Consiglio di Amministrazione circa la natura, i termini, l’origine e la portata del proprio interesse.



Nel corso dell’esercizio 2016 il Collegio si è coordinato per le sue attività con il Comitato 
Controllo e Rischi, il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate e con il Comitato Nomine e 
Remunerazioni alle cui riunioni il Presidente, o altro membro del Collegio, hanno quasi sempre 
preso parte.

Nell’espletamento delle proprie funzioni, il Collegio Sindacale si coordina in modo continuativo 
con la funzione di Internal Audit.

La remunerazione dei Sindaci è commisurata all’impegno richiesto, alla rilevanza del ruolo 
ricoperto nonché alle caratteristiche dimensionali e settoriali dell’impresa.

Rapporti con gli Azionisti 
Parmalat ha adottato una politica di comunicazione che prevede una costante informativa degli 
investitori istituzionali, degli azionisti e del mercato. Tale approccio nella comunicazione ha 
l’obiettivo di assicurare una regolare diffusione delle informazioni in modo completo, corretto e 
tempestivo.

L’informativa agli investitori, al mercato e alla stampa è assicurata da comunicati stampa, da 
incontri con gli investitori istituzionali e con la comunità finanziaria, nonché dalla documentazione 
disponibile sul sito internet della Società (www.parmalat.com) nel quale è stata istituita una 
apposita sezione facilmente individuabile e accessibile.

Il dialogo con gli Azionisti e con gli Investitori istituzionali, oltre che in occasione delle assemblee, 
viene garantito dalla funzione Investor Relations il cui responsabile è il dott. Lorenzo Bertolo.

Assemblea dei Soci
Come previsto dall’art. 8 dello Statuto, l’Assemblea della Società è convocata dal Consiglio di 
Amministrazione, anche in luogo diverso dalla sede sociale purché in Italia, mediante avviso da 
pubblicarsi, nei termini di legge, sul sito internet della Società e con le ulteriori modalità previste 
dalle norme di legge e regolamentari al riguardo.

La Società mette a disposizione del pubblico la documentazione inerente le materie all’ordine 
del giorno mediante il deposito presso la sede sociale, presso il meccanismo di stoccaggio 
1Info (www.1Info.it) e sul sito internet della Società: 
www.parmalat.com/it/corporate_governance/assemblea_azionisti/. 

Gli Azionisti hanno facoltà di prenderne visione e di ottenerne copia.
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L’Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all’anno entro centoventi giorni dalla 
chiusura dell’esercizio sociale; l’Assemblea può essere convocata entro centottanta giorni dalla 
chiusura dell’esercizio sociale qualora ricorrano le condizioni di legge per l’esercizio di tale 
facoltà. 

Il Consiglio di Amministrazione convoca l’Assemblea senza ritardo quando ne fanno domanda 
tanti Azionisti che rappresentino la percentuale del capitale sociale richiesta dalle applicabili 
disposizioni legislative e regolamentari e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare. 

La legittimazione all’intervento in Assemblea e all’esercizio del diritto di voto, così come previsto 
all’articolo 9 dello Statuto sociale, è attestata da una comunicazione all’Emittente, effettuata 
dall’intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui 
spetta il diritto di voto. 

La suddetta comunicazione è effettuata dall’intermediario sulla base delle evidenze relative al 
termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata 
per l’Assemblea. Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente 
a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all’esercizio del diritto di voto nell’Assemblea.

La comunicazione deve pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto 
precedente la data fissata per l’Assemblea ovvero al diverso termine stabilito da Consob, 
d’intesa con la Banca d’Italia con regolamento. Resta ferma la legittimazione all’intervento e al 
voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre i termini indicati nel presente 
comma, purché entro l’inizio dei lavori assembleari.

Ogni azionista che abbia il diritto di intervenire in Assemblea può farsi rappresentare ai sensi di 
legge, mediante delega scritta ovvero conferita in via elettronica quando previsto da apposite 
norme regolamentari e con le modalità in esse stabilite. In tale ultimo caso, la notifica elettronica 
della delega può essere effettuata mediante l’utilizzo di apposita sezione del sito internet della 
Società oppure secondo le eventuali ulteriori modalità indicate nell’avviso di convocazione.

La Società può designare per ciascuna Assemblea uno o più soggetti ai quali gli Azionisti 
possono conferire, con le modalità previste dalla legge e dalle disposizioni regolamentari, entro 
la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea, una 
delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all’ordine del giorno. La delega 
non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di 
voto. I soggetti designati, le modalità e i termini per il conferimento delle deleghe sono riportati 
nell’avviso di convocazione dell’Assemblea.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in sua assenza dal 
Vice Presidente, o infine da persona nominata dall’Assemblea stessa. 



Ai sensi dell’art. 10 dello Statuto sociale spetta infatti al Presidente controllare la regolarità di 
costituzione dell’Assemblea, dirigere i lavori assembleari e le discussioni, accertare i risultati 
delle votazioni.

Per quanto riguarda il funzionamento delle riunioni assembleari il Consiglio di Amministrazione 
ha deliberato, in data 12 dicembre 2016, di non sottoporre all’Assemblea degli azionisti 
l’adozione di uno specifico regolamento assembleare. Ciò anche in considerazione del fatto 
che i poteri attribuiti statutariamente al Presidente dell’Assemblea consentono di mantenere un 
ordinato svolgimento delle riunioni.

Il Consiglio ha riferito in Assemblea sull’attività svolta e programmata rispondendo a specifici 
quesiti formulati dagli azionisti. Il Consiglio si è adoperato per assicurare agli azionisti un’adeguata 
informativa circa gli elementi necessari perché essi potessero assumere, con cognizione di 
causa, le decisioni di competenza assembleare.

Nel corso del 2016 si è tenuta un’unica Assemblea degli Azionisti in data 29 aprile 2016 che 
ha approvato:

1. le modifiche statutarie agli articoli 2 (“Sede”), 11 (“Consiglio di Amministrazione”), 13 (“Doveri 
degli Amministratori”), 14 (“Presidente del Consiglio di Amministrazione”) e 18 (“Comitati”);

2. il bilancio 2015 e la distribuzione del dividendo;

3. l’adozione di un Piano d’incentivazione monetario triennale 2016-2018 per il Top Management 
del Gruppo Parmalat;

4. la nomina del Presidente Gabriella Chersicla e del nuovo Consiglio di Amministrazione 
(composto da 9 Amministratori, di cui 6 indipendenti);

5. la nomina del Presidente del Collegio Sindacale.

All’Assemblea ha partecipato la quasi totalità del Consiglio di Amministrazione e la totalità del 
Collegio Sindacale.

Nel corso del 2016 non si sono verificate variazioni significative nella capitalizzazione di mercato 
della Società o nella composizione della sua compagine sociale, fatta eccezione per l’aumento 
del prezzo delle azioni a partire dal 27 dicembre 2016, data di annuncio dell’OPA.
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Cambiamenti dalla chiusura dell’esercizio 
di riferimento
Non sono intervenuti cambiamenti nella struttura di Corporate Governance a fare data dalla 
chiusura di bilancio e fino alla data di approvazione della presente relazione, che non siano 
riportati nella presente relazione. 
Si segnala che in data 27 dicembre 2016 Sofil S.a.s. ha comunicato, ai sensi dell’art. 102, 
comma 1, del TUF, nonché ai sensi dell’art. 37 del Regolamento Emittenti, la propria decisione 
di promuovere un’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria ai sensi degli artt. 102 e 
seguenti del TUF avente ad oggetto la totalità delle azioni Parmalat, dedotte le complessive 
n. 1.627.713.708 azioni Parmalat (pari al 87,74% del capitale sottoscritto alla medesima 
data) nella titolarità dell’offerente, oltre ad eventuali massime n. 52.851.928 azioni destinate ai 
creditori e massime n. 7.034.865 azioni a servizio dei warrant.

Informazioni sull’adesione al Codice di 
Autodisciplina
La presente relazione vale anche ai fini della dettagliata informativa sull’adesione al Codice di 
Autodisciplina e sull’indicazione delle eventuali difformità con relative motivazioni.



Attestazione ai sensi 
dell’articolo 37 del 
Regolamento Mercati 
Consob 16191/07

Il Consiglio di Amministrazione del 3 marzo 2017 ha verificato che Parmalat S.p.A. soddisfa 
i requisiti elencati dal comma 1 dell’art. 37, della Delibera Consob n. 16191/07 (di seguito, 
il ”Regolamento Mercati”), per l’ammissione delle azioni di Società controllate sottoposte 
all’attività di direzione e coordinamento di un’altra Società alle negoziazioni in un mercato 
regolamentato italiano in quanto:

a) ha adempiuto agli obblighi di pubblicità previsti dall’articolo 2497-bis del Codice Civile;

b) possiede autonoma capacità negoziale nei rapporti con la clientela e i fornitori;

c) dispone di un Comitato Controllo e Rischi (che svolge anche le funzioni di Comitato per 
le Operazioni con Parti Correlate) e di un Comitato per le Nomine e la Remunerazione, 
interamente costituiti da amministratori indipendenti così come definiti dal comma 1-bis dello 
stesso articolo 37 del Regolamento Mercati e dall’articolo 148 comma 3, come richiamato 
dall’articolo 147 ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.
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Eventi significativi 
dell’esercizio 2016

Completata l’acquisizione da Fonterra delle attività relative a yogurt e 
dairy dessert in Australia 

A completamento dell’accordo sottoscritto in data 16 dicembre 2015 da Parmalat Australia 
Pty Ltd, controllata di Parmalat S.p.A., con Fonterra Brands (Australia) Pty Ltd (“Fonterra”) 
per l’acquisto delle attività di quest’ultima relative a yogurt e dairy dessert in Australia, in data  
22 febbraio 2016 sono stati sottoscritti con Nestlé gli accordi con i quali Parmalat ha acquistato, 
limitatamente al territorio australiano, il marchio Ski ed ottenuto in licenza alcuni confectionary 
brands. Il corrispettivo attribuito a Nestlé è stato di circa 16 milioni di euro. L’acquisizione è così 
perfezionata con il rilevamento delle attività, ivi compresi i marchi Tamar Valley, Soleil, CalciYum 
e Connoisseur (questi ultimi due in licenza).

Denunzia ex articolo 2408 del Codice Civile

In data 7 marzo 2016, il Collegio Sindacale di Parmalat ha ricevuto una denuncia di fatti 
censurabili ai sensi dell’art. 2408 del codice civile da Amber Capital UK LLP (“Amber”), in 
qualità di investment management company dei fondi Amber Global Opportunities Master 
Fund Limited, Amber Active lnvestors Limited e Amber Select Opportunities Limited, azionisti 
di Parmalat S.p.A. con una partecipazione complessivamente superiore al 2% del capitale 
sociale di Parmalat.

I profili oggetto della denuncia sono relativi ai seguenti punti:

1. l’acquisto di LAG, le vicende connesse a tale acquisizione e l’operato dell’attuale Consiglio 
di Amministrazione di Parmalat;

2. l’attività di direzione e coordinamento esercitata da B.S.A. S.A. nei confronti di Parmalat S.p.A.;

3. l’operazione di “Cash Pooling”;

4. la finalità dell’operazione LAG/LINT;

5. le spese di marketing;

6. il valore di LAG/LINT e lo svolgimento delle trattative inerenti alla sua acquisizione;

7. la valutazione delle sinergie;

8. gli accordi commerciali.



In risposta alla denuncia, nel corso dell’Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2016, è stata 
data lettura di una prima Relazione del Collegio Sindacale; tale Relazione è stata riportata nel 
verbale assembleare nonché messa a disposizione presso la sede e sul sito internet della 
Società unitamente al relativo Allegato in data 4 maggio 2016. Il Collegio si è comunque 
riservato ulteriori attività di verifica.

Acquisizione LAG

In data 29 luglio 2016 il Consiglio di Amministrazione di Parmalat S.p.A. ha esaminato il parere 
reso dal Comitato per le Operazioni con Parti Correlate (“Comitato”) in data 19 luglio 2016 
(“Parere”) sull’esercizio (o meno) dei diritti derivanti dalla clausola convenuta all’art. 5.24.3 del 
contratto di acquisto di LAG (“Contratto”). 
Il Comitato, ritenendo condivisibili le conclusioni alle quali sono pervenuti nei loro pareri i Professori 
Giorgio De Nova, Paolo Montalenti e Mario Massari (si richiama al riguardo il comunicato stampa 
del 14 aprile 2016), ha espresso all’unanimità il parere che non si configurano i presupposti per 
l’esercizio dei diritti derivanti dalla clausola di cui all’art. 5.24.3 del Contratto, non essendo, 
all’esito delle analisi svolte, risultate irragionevoli le informazioni prospettiche fornite dal venditore 
B.S.A. S.A., che deteneva alla data del 29 luglio 2016, attraverso Sofil S.A., una partecipazione 
pari all’87,63% di Parmalat S.p.A.. 
Il Comitato ha precisato che la valutazione “negativa” contenuta nel Parere consegue alla 
ritenuta infondatezza sul piano tecnico giuridico dell’eventuale attivazione della clausola di 
garanzia contrattuale.
Il Consiglio di Amministrazione dunque, sulla base del Parere del Comitato, ha deliberato a 
maggioranza di non azionare alcuna pretesa risarcitoria o indennitaria per danni da informazioni 
prospettiche non ragionevoli ai sensi e per gli effetti dell’art. 5.24.3 del Contratto, non sussistendo 
i presupposti per l’esercizio dei diritti in tale clausola previsti e per la conseguente attivazione 
della relativa garanzia contrattuale.
L’esercizio (o meno) dei diritti derivanti dalla clausola di cui all’art. 5.24.3 del Contratto è stato 
qualificato come operazione di maggiore rilevanza con parti correlate e, conseguentemente, 
ha formato oggetto di delibera da parte del Consiglio di Amministrazione che ha ricevuto in via 
preventiva il Parere approvato all’unanimità dal Comitato.

Accordo transattivo tra Parmalat e Tetra Pak

In data 22 dicembre 2016 Parmalat S.p.A. (“Parmalat”) e Tetra Pak International S.A. (“Tetra 
Pak”) hanno raggiunto un accordo finalizzato alla definizione in via transattiva dell’azione 
revocatoria promossa nel 2005 nei confronti di Tetra Pak da Parmalat Finance Corporation B.V. 
in Amministrazione Straordinaria e da Parmalat S.p.A. in Amministrazione Straordinaria con il 
successivo intervento di Parmalat.
In esecuzione dell’accordo Tetra Pak ha corrisposto a Parmalat, senza che ciò costituisca 
ammissione di responsabilità, l’importo complessivo di 16 milioni di euro, ad integrale e definitiva 
tacitazione delle reciproche pretese derivanti dalla controversia.
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135



136

PARMALAT RELAZIONI E BILANCIO 2016

Offerta pubblica di acquisto promossa da Sofil S.a.s. 

In data 27 dicembre 2016 Sofil S.a.s. ha comunicato, ai sensi dell’art. 102, comma 1, del TUF, 
nonché ai sensi dell’art. 37 del Regolamento Emittenti, la propria decisione di promuovere 
un’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria ai sensi degli artt. 102 e seguenti del TUF 
avente ad oggetto la totalità delle azioni Parmalat, dedotte le complessive n. 1.627.713.708 
azioni Parmalat (pari al 87,74% del capitale sottoscritto alla medesima data) nella titolarità 
dell’offerente, oltre ad eventuali massime n. 52.851.928 azioni destinate ai creditori e massime 
n. 7.034.865 azioni a servizio dei warrant (l’”OPA”).
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Offerta pubblica di acquisto promossa da Sofil S.a.s. 

In data 9 gennaio 2017 Sofil ha depositato presso la Consob il documento di offerta relativo 
all’OPA.

In data 30 gennaio 2017 Consob ha approvato il documento di offerta ai sensi dell’art. 102, 
comma 4, del TUF e, in data 1° febbraio 2017, Sofil ha pubblicato il documento di offerta.

In data 7 febbraio 2017 il Consiglio di Amministrazione di Parmalat S.p.A. ha approvato a 
maggioranza il comunicato redatto ai sensi dell’art. 103, comma 3 del TUF e dell’art. 39 del 
Regolamento Consob n. 11971/1999 (il “Comunicato dell’Emittente”), relativo all’OPA.
Il Consiglio di Amministrazione, preso atto dell’OPA e dei termini e condizioni della stessa 
descritti nel relativo documento di offerta, esaminate la fairness opinion di Lazard S.r.l., 
esperto indipendente nominato dagli Amministratori Indipendenti, il parere degli Amministratori 
Indipendenti ai sensi dell’art. 39 bis del Regolamento Consob n. 11971/1999, la fairness opinion 
di Leonardo & Co. S.p.A., esperto indipendente nominato dal Consiglio di Amministrazione, ha 
valutato che il corrispettivo dell’OPA sia congruo, pur rilevando – così come evidenziato nel 
Parere degli Amministratori Indipendenti – che lo stesso si pone nella parte inferiore dell’intervallo 
dei valori indicati nella fairness opinion di Lazard S.r.l.. 

Nel Parere degli Amministratori Indipendenti è indicato che, a differenza di alcuni precedenti 
di mercato in cui sono stati contemplati meccanismi (anche in forma di strumenti finanziari) 
per l’integrazione del corrispettivo o il riequilibrio di rapporti di concambio al verificarsi di 
eventi potenzialmente rilevanti sul piano economico ma suscettibili di concretizzazione futura 
e incerta e non stimabili ex ante sul piano quantitativo in base ad elementi obiettivamente 
apprezzabili, l’OPA non prevede alcuno strumento che consenta a chi abbia aderito all’OPA 
la compartecipazione agli eventuali successivi introiti che dovessero rinvenire dal contenzioso 
nei confronti di Citigroup.

In data 20 febbraio 2017 il Consiglio di Amministrazione di Parmalat ha approvato a maggioranza 
un’integrazione del Comunicato dell’Emittente richiesta dalla Consob ai sensi dell’art. 114, 
comma 5, del TUF.
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138

PARMALAT RELAZIONI E BILANCIO 2016

Denunzia ex articolo 2408 del Codice Civile - Relazione conclusiva 
Collegio Sindacale

In data 6 febbraio 2017 il Collegio Sindacale di Parmalat S.p.A. ha messo a disposizione del 
pubblico la Relazione conclusiva ex art. 2408, secondo comma, del codice civile.

Acquisizione in Cile di alcune Società specializzate nel settore dei 
formaggi

In data 1° marzo 2017 Parmalat ha acquistato alcune Società che operano in Cile e sono 
specializzate nel settore dei formaggi.
Con questa operazione, il Gruppo Parmalat rafforza la propria presenza nell’area sudamericana 
espandendosi geograficamente in un Paese nel quale opera tramite un accordo di licenza.
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 “Kümey”.
Nel 2016 il fatturato netto delle Società è stato pari a circa 95 milioni di euro.
L’enterprise value dell’attività acquisita è stato fissato in circa 100 milioni di euro e l’acquisizione 
è stata totalmente finanziata dal Gruppo con mezzi propri.
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Prevedibile evoluzione 
della gestione 

Guidance 2017

Per l’esercizio 2017, a tassi di cambio costanti ed escludendo la consociata Venezuela – data 
la situazione critica del Paese dovuta anche all’elevata inflazione e alla forte svalutazione della 
valuta locale – Parmalat stima una crescita, rispetto all’anno precedente, del fatturato netto e 
del margine operativo lordo intorno al 4% per entrambi gli indicatori.

* * * *

La guidance, come di consueto, prende in considerazione elementi di prudenza aggiuntivi 
rispetto al piano industriale, senza i quali si stima una crescita del fatturato netto intorno al 9% 
e del margine operativo lordo intorno al 6%, rispetto all’anno precedente.

Infine, Parmalat, nell’ambito del piano industriale, prevede per il 2018 un incremento del fatturato 
netto pari al 3,5% e del margine operativo lordo pari al 7%, rispetto all’anno precedente.

Disclaimer

Il presente documento contiene dichiarazioni previsionali (“forward-looking statements”), in particolare nella sezione intitolata “Prevedibile 
evoluzione della gestione”. Le previsioni del 2017 e del 2018 si basano- tra l’altro - sull’andamento del quarto trimestre 2016 e sui trend 
di inizio 2017. 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.

RELAZIONE SULLA GESTIONE – PREVEDIBILE EVOLUZIONE DELLA GESTIONE 
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Proposta di delibera 
del Consiglio di 
Amministrazione 
all’Assemblea degli 
Azionisti
Signori Azionisti,

Vi proponiamo quanto segue:

i) approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016 che evidenzia un utile pari ad euro 
56.948.851;

ii) accantonare il 5% dell’utile di esercizio a riserva legale per complessivi euro 2.847.443;

iii) destinare:

a) dividendo il 50% dell’utile di esercizio residuo che, arrotondato per eccesso, ammonta 
a 0,015 euro per ognuna delle 1.853.083.820 azioni ordinarie emesse alla data del 31 
dicembre 2016 (già al netto di numero 2.049.096 azioni proprie presenti nelle disponibilità 
della Società) per un importo di euro  27.796.257;

b) i restanti euro 26.305.151 a “utili a nuovo”.  

Il dividendo di euro 0,015 per azione, corrispondente alla cedola n. 13, sarà messo in pagamento 
il 24 maggio 2017, con data di “stacco” cedola in Borsa il 22 maggio 2017, alle azioni registrate 
nei conti alla data del 23 maggio 2017 (record date).

Milano, 3 marzo 2017

per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente 
Gabriella Chersicla
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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 È 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.

RELAZIONE SULLA GESTIONE – GLOSSARIO
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Situazione Patrimoniale – Finanziaria 
ATTIVO 

(in euro)

NOTE (*) 31.12.2016 (*) 31.12.2015

ATTIVITÀ NON CORRENTI 3.252.366.825 3.176.959.005

(1) Avviamento 183.994.144 183.994.144

(2) Marchi a vita utile non definita 162.700.000 162.700.000

(3) Altre attività immateriali 6.670.487 8.086.809

(4) Immobili, impianti e macchinari 157.942.279 160.567.147

(5) Partecipazioni 2.114.608.479 2.100.954.447

(6) Altre attività finanziarie 604.839.156 534.097.649

di cui crediti finanziari infragruppo e con parti correlate 553.587.552 532.067.598

(7) Attività per imposte anticipate 21.612.280 26.558.809

ATTIVITÀ CORRENTI 807.296.028 526.736.667

(8) Rimanenze 47.231.408 44.004.186

(9) Crediti commerciali 119.264.875 127.395.946

di cui crediti infragruppo e con parti correlate 13.904.700 14.668.675

(10) Altre attività correnti 60.230.007 39.768.076

di cui crediti infragruppo e con parti correlate 1.877.369 1.539.769

(11) Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 290.267.245 140.189.662

(12) Attività finanziarie correnti 290.302.493 175.378.797

di cui crediti infragruppo e con parti correlate 12.079.298 15.906.962

Attività non correnti possedute per la vendita 0 0

TOTALE ATTIVITÀ 4.059.662.853 3.703.695.672

(*) Il dettaglio delle voci in corsivo è riportato alla nota “Rapporti infragruppo e con parti correlate”.
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PASSIVO

(in euro)

NOTE (*) 31.12.2016 (*) 31.12.2015

PATRIMONIO NETTO 3.092.831.589 3.060.132.706

(13) Capitale sociale 1.855.132.916 1.855.082.338

(14) Riserva convertibile in capitale sociale per opposizioni e 
per insinuazioni tardive 52.902.506 52.902.506

(15) Riserva legale 111.412.675 108.145.892

(16) Altre riserve e risultati di periodi precedenti 1.016.434.641 978.666.309

(17) Utile dell’esercizio 56.948.851 65.335.661

PASSIVITÀ NON CORRENTI 570.826.907 391.064.240

(18) Passività finanziarie 355.315.227 178.350.233

di cui debiti finanziari infragruppo e con parti correlate 0 0

(19) Passività per imposte differite 59.007.482 52.919.295

(20) Benefici per la cessazione del rapporto di lavoro 26.149.037 26.564.480

(21) Fondo per rischi ed oneri 120.788.443 123.368.451

(22) Fondo per debiti in contestazione per privilegio e 
prededuzione 9.566.718 9.861.781

PASSIVITÀ CORRENTI 396.004.357 252.498.726

(23) Passività finanziarie 163.926.209 409.599

di cui debiti finanziari infragruppo e con parti correlate 0 0

(24) Debiti commerciali 188.819.465 194.336.476

di cui debiti infragruppo e con parti correlate 12.719.802 16.346.963

(25) Altre passività correnti 43.248.504 42.021.557

di cui passività infragruppo e con parti correlate 704.203 50.537

(26) Debiti per imposte sul reddito 10.179 15.731.094

Passività direttamente associabili alle attività 
possedute per la vendita 0 0

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ 4.059.662.853 3.703.695.672

(*) Il dettaglio delle voci in corsivo è riportato alla nota “Rapporti infragruppo e con parti correlate”.
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Conto economico
(in euro)

NOTE (*) ESERCIZIO 2016 (*) ESERCIZIO 2015

RICAVI 883.630.128 897.749.575

(27) Fatturato netto 846.359.069 864.561.937

di cui infragruppo e con parti correlate 12.124.507 10.827.959

(28) Altri ricavi 37.271.059 33.187.638

di cui infragruppo e con parti correlate 20.683.092 18.377.906

(29) Costo del venduto (581.863.984) (594.592.106)

di cui infragruppo e con parti correlate (57.640.143) (55.795.922)

(30) Spese commerciali (185.103.354) (184.936.233)

di cui infragruppo e con parti correlate (7.761.075) (11.698.446)

(31) Spese generali (70.788.649) (75.558.516)

di cui infragruppo e con parti correlate (1.821.468) (2.814.037)

Altri proventi e oneri:

(32) – Altri proventi e oneri 14.674.783 53.101.657

di cui infragruppo e con parti correlate

(33) – Spese legali su litigations (2.105.546) (3.089.202)

di cui infragruppo e con parti correlate

(34) Accantonamenti/riprese su partecipate (3.800.000) (21.100.000)

UTILE OPERATIVO NETTO 54.643.378 71.575.175

(35) Proventi finanziari 16.075.858 14.447.723

di cui infragruppo e con parti correlate 11.461.622 9.412.521

(35) Oneri finanziari (3.815.743) (4.294.502)

di cui infragruppo e con parti correlate (1.559.164)

(36) Altri proventi e oneri su partecipazioni 5.710.123 11.277.068

di cui infragruppo e con parti correlate 5.648.295 11.269.852

UTILE ANTE IMPOSTE 72.613.616 93.005.464

(37) Imposte sul reddito dell’esercizio (15.664.765) (27.669.803)

UTILE DELL’ESERCIZIO 56.948.851 65.335.661

(*) Il dettaglio delle voci in corsivo è riportato alla nota “Rapporti infragruppo e con parti correlate”.
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Conto economico complessivo
(in euro)

ESERCIZIO 2016 ESERCIZIO 2015

Utile dell’esercizio (A) 56.948.851 65.335.661

Altri utili/(perdite) complessivi che non saranno successivamente riclassificati nell’utile/(perdita) 
del periodo:   

Rimisurazione piani a benefici definiti al netto dell’effetto fiscale (785.247) 555.201

Totale altri utili/(perdite) complessivi che non saranno successivamente riclassificati nell’utile/
(perdita) del periodo al netto dell’effetto fiscale (B1) (785.247) 555.201

Altri utili/(perdite) complessivi che saranno successivamente riclassificati nell’utile/(perdita) del 
periodo:

Variazione fair value titoli disponibili per la vendita al netto dell’effetto fiscale 7.854.600 3.457.546

Totale altri utili/(perdite) complessivi che saranno successivamente riclassificati nell’utile/
(perdita) del periodo al netto dell’effetto fiscale (B2) 7.854.600 3.457.546

Totale Altre componenti del conto economico complessivo al netto dell’effetto fiscale 
(B)=(B1)+(B2) 7.069.353 4.012.747

TOTALE UTILE/(PERDITA) COMPLESSIVO DELL’ESERCIZIO (A) + (B) 64.018.204 69.348.408
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Rendiconto finanziario
(in migliaia di euro)

NOTE ESERCIZIO 2016 ESERCIZIO 2015

ATTIVITÀ OPERATIVE

Risultato netto derivante dalle attività in funzionamento 56.949 65.336

(38) Ammortamenti e svalutazioni immobilizzazioni 28.907 49.538

Accantonamenti 20.450 45.590

Interessi passivi ed altri oneri finanziari 2.886 1.430

(Proventi)/Oneri da dismissioni 0 0

(Proventi)/Oneri non monetari (1.878) (3.232)

(36) Dividendi di competenza, al lordo delle ritenute (5.710) (11.096)

(32) Proventi da azioni revocatorie e risarcitorie (16.879) (64.289)

(33) Spese legali su litigation 2.106 3.089

Flussi finanziari del risultato operativo prima della variazione del 
capitale d’esercizio netto e dei fondi della variazione del capitale 
d’esercizio 86.831 86.366

Variazione del capitale d’esercizio netto e dei fondi:

Capitale circolante operativo (3.181) 5.093

Pagamento imposte sul reddito da gestione operativa (21.169) (1.400)

Altre attività/Altre passività e Fondi (22.135) 10.478

Totale variazione del capitale d’esercizio netto e dei fondi (46.485) 14.171

FLUSSI DERIVANTI DALLE ATTIVITÀ D’ESERCIZIO 40.346 100.537

di cui infragruppo e con parti correlate (25.484) (35.698)

ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO

Investimenti

(3) – Immateriali (1.438) (2.862)

(4) – Materiali (19.627) (40.560)

(5) (6) – Finanziari (80.248) (732.485)

Dividendi incassati 5.710 11.129

(6) (Investimenti)/Disinvestimenti in “Altre attività finanziarie correnti” la cui 
scadenza supera i 3 mesi dalla data di acquisto (114.924) (91.952)

FLUSSI DERIVANTI DALLE ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO (210.527) (856.730)

di cui infragruppo e con parti correlate 23.402 (218.984)

TRANSAZIONI 16.879 64.289

IMPOSTE PAGATE SU TRANSAZIONI (659) (10.300)

SPESE LEGALI SU LITIGATIONS (2.047) (4.297)

INCASSI DA DISMISSIONI 0 0
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(in migliaia di euro)

NOTE ESERCIZIO 2016 ESERCIZIO 2015

ATTIVITÀ FINANZIARIA

Accensione nuovi finanziamenti (leasing finanziari e altri movimenti) 340.923 178.350

Rimborso finanziamenti, quota capitale e quota interessi (compreso leasing 
finanziari) (3.330) (3.318)

Pagamento dividendi (31.508) (29.278)

Esercizio warrant 0 23.245

FLUSSI DERIVANTI DALL’ATTIVITÀ FINANZIARIA 306.085 168.999

di cui infragruppo e con parti correlate (1) (27.424) (25.288)

INCREMENTO/(DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI 
EQUIVALENTI DAL 1 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 150.077 (537.502)

(12) DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI AL 1 GENNAIO 140.190 677.692

Incremento/(Decremento) delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti dal 
1.1 al 31.12 150.077 (537.502)

(12) DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI AL 31 DICEMBRE 290.267 140.190

(1) Pagamento dividendi alla controllante Sofil S.a.s..

 Interessi attivi netti incassati nel periodo: euro 12.925.905

 Interessi passivi pagati nel periodo: euro 1.974.503
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Prospetto delle variazioni del patrimonio 
netto
Di seguito si riporta il prospetto dei movimenti nei conti del patrimonio netto tra il 1 gennaio e il 
31 dicembre degli anni 2016 e 2015:

(in migliaia di euro)

ALTRE RISERVE ALTRE RISERVE

CAPITALE 
SOCIALE (1)

RISERVA 
CONVERTIBILE 

IN CAPITALE 
SOCIALE (2)

RISERVA LEGALE RISERVA PER  
DIVIDENDO  

OPPOSIZIONI E  
CONDIZIONALI

ALTRE (3) RISERVA  
DA FUSIONE

UTILE DEL  
PERIODO

PATRIMONIO 
NETTO TOTALE

Saldo al 31 dicembre 2014 1.831.069 53.192 105.097 26.570 919.746 34 60.987 2.996.695

Utile del periodo       65.336 65.336 

Rimisurazione piani a benefici definiti (IAS 19 emendato)     555   555 

Variazione fair value titoli disponibili per la vendita     3.458   3.458 

Totale conto economico complessivo dell'esercizio 0 0 0 0 4.013 0 65.336 69.349 

Aumento di capitale da riserve convertibili 769 (289) (480) 0 

Esercizio dei warrant 23.244 23.244

Destinazione del risultato 2014 3.049 28.641 (31.690) 0

Prescrizione dividendo 2009 327 327

Dividendi ad azionisti opponenti assegnatari (185) (185)

Dividendo 2014 (29.297) (29.297)

Saldo al 31 dicembre 2015 1.855.083 52.903 108.146 26.385 952.247 34 65.336 3.060.133

Utile del periodo       56.949 56.949 

Rimisurazione piani a benefici definiti (IAS 19 emendato)     (785)   (785)

Variazione fair value titoli disponibili per la vendita     7.854   7.854 

Totale conto economico complessivo dell'esercizio 0 0 0 0 7.069 0 56.949 64.018 

Aumento di capitale da riserve convertibili 51 (51) 0 

Destinazione del risultato 2015 3.267 30.567 (33.834) 0

Prescrizione dividendi 2010 182 182

Dividendo 2015 (31.502) (31.502)

SALDO AL 31 DICEMBRE 2016 1.855.134 52.903 111.413 26.385 990.016 34 56.949 3.092.832

Note (13) (14) (15) (16) (16) (16) (17)

(1)  Nel capitale sociale sono presenti numero 2.049.096 azioni proprie, acquisite a titolo gratuito e riferite a creditori non manifestatisi 
che, per effetto del Concordato (art. 9.4), sono entrate nella disponibilità di 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.
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Prospetto delle variazioni del patrimonio 
netto
Di seguito si riporta il prospetto dei movimenti nei conti del patrimonio netto tra il 1 gennaio e il 
31 dicembre degli anni 2016 e 2015:

(in migliaia di euro)

ALTRE RISERVE ALTRE RISERVE

CAPITALE 
SOCIALE (1)

RISERVA 
CONVERTIBILE 

IN CAPITALE 
SOCIALE (2)

RISERVA LEGALE RISERVA PER  
DIVIDENDO  

OPPOSIZIONI E  
CONDIZIONALI

ALTRE (3) RISERVA  
DA FUSIONE

UTILE DEL  
PERIODO

PATRIMONIO 
NETTO TOTALE

Saldo al 31 dicembre 2014 1.831.069 53.192 105.097 26.570 919.746 34 60.987 2.996.695

Utile del periodo       65.336 65.336 

Rimisurazione piani a benefici definiti (IAS 19 emendato)     555   555 

Variazione fair value titoli disponibili per la vendita     3.458   3.458 

Totale conto economico complessivo dell'esercizio 0 0 0 0 4.013 0 65.336 69.349 

Aumento di capitale da riserve convertibili 769 (289) (480) 0 

Esercizio dei warrant 23.244 23.244

Destinazione del risultato 2014 3.049 28.641 (31.690) 0

Prescrizione dividendo 2009 327 327

Dividendi ad azionisti opponenti assegnatari (185) (185)

Dividendo 2014 (29.297) (29.297)

Saldo al 31 dicembre 2015 1.855.083 52.903 108.146 26.385 952.247 34 65.336 3.060.133

Utile del periodo       56.949 56.949 

Rimisurazione piani a benefici definiti (IAS 19 emendato)     (785)   (785)

Variazione fair value titoli disponibili per la vendita     7.854   7.854 

Totale conto economico complessivo dell'esercizio 0 0 0 0 7.069 0 56.949 64.018 

Aumento di capitale da riserve convertibili 51 (51) 0 

Destinazione del risultato 2015 3.267 30.567 (33.834) 0

Prescrizione dividendi 2010 182 182

Dividendo 2015 (31.502) (31.502)

SALDO AL 31 DICEMBRE 2016 1.855.134 52.903 111.413 26.385 990.016 34 56.949 3.092.832

Note (13) (14) (15) (16) (16) (16) (17)

(1)  Nel capitale sociale sono presenti numero 2.049.096 azioni proprie, acquisite a titolo gratuito e riferite a creditori non manifestatisi 
che, per effetto del Concordato (art. 9.4), sono entrate nella disponibilità di 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.
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Note illustrative al 
bilancio separato
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 del presente 
progetto di bilancio, l’87,7% del capitale sociale. 

Parmalat S.p.A. è soggetta all’attività di direzione e coordinamento di B.S.A. S.A., il cui ultimo 
bilancio approvato è stato allegato al bilancio separato di Parmalat S.p.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 25 Paesi del mondo ed in 5 regioni (Europa, Nord America, America Latina, Africa 
e Oceania). Il Gruppo vanta un portafoglio ricco ed articolato su tre segmenti: Latte (UHT, 
pastorizzato, condensato, in polvere, aromatizzato, panna e besciamella), Formaggi ed altri 
prodotti freschi (formaggi, yogurt, latte fermentato, dessert, burro) e Bevande Base Frutta 
(succhi, nettari e tè).

La Società è una 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 Parmalat gode di una forte “brand awareness”; il suo portafoglio prodotti 
comprende marchi globali, quali Parmalat e Santàl, marchi internazionali quali Zymil, Vaalia, 
Fibresse, Omega3 ed altri forti marchi locali.

La Società ha una tradizione di innovazione: è stata 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 separato, relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, è redatto in euro, moneta 
funzionale della Società. È costituito dalla Situazione patrimoniale – finanziaria, dal Conto 
Economico e dal Conto Economico complessivo, dal Rendiconto Finanziario, dal Prospetto 
delle variazioni del Patrimonio Netto e dalle Note illustrative. Tutti i valori riportati nelle Note sono 
espressi in milioni di euro, salvo ove diversamente indicato.

Il bilancio separato è assoggettato a revisione legale 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 pubblicazione del presente bilancio separato è stata autorizzata dagli Amministratori in data 
3 marzo 2017.
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Schemi di bilancio
La Situazione patrimoniale - finanziaria è stata predisposta classificando le attività e le passività 
secondo il criterio “corrente/non corrente” e con l’evidenza, ove necessario, in due voci 
separate, delle “Attività non correnti possedute per la vendita” e delle “Passività direttamente 
associabili alle attività non correnti possedute per la vendita”, come richiesto dall’IFRS 5.

Il Conto economico è stato predisposto per destinazione, forma ritenuta più rappresentativa 
rispetto alla cosiddetta presentazione per natura di spesa ed in linea con la prassi internazionale 
del settore alimentare. Inoltre, come richiesto dall’IFRS 5, il risultato economico delle attività 
in funzionamento, ove necessario, è stato separato dal “Risultato netto delle attività operative 
cessate”. 

Nel contesto di tale Conto economico per destinazione, all’interno del Risultato Operativo, è 
stata identificata in modo specifico la gestione ordinaria, separatamente da 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. In tal modo si ritiene di consentire 
una migliore misurabilità dell’andamento effettivo della normale gestione operativa.

Il Conto economico complessivo comprende, oltre al risultato dell’esercizio, come da Conto 
economico, le altre variazioni del Patrimonio Netto diverse da quelle relative ad operazioni con 
gli Azionisti. 

Il Rendiconto finanziario è stato predisposto secondo il metodo indiretto.

Inoltre, come richiesto dalla delibera Consob n. 15519 del 27 luglio 2006, nei prospetti di 
Situazione patrimoniale - finanziaria, Conto economico e Rendiconto finanziario sono stati 
evidenziati gli ammontari delle posizioni o transazioni con parti correlate distintamente dalle 
voci di riferimento.

Principi per la predisposizione del bilancio 
separato
Il bilancio separato è stato predisposto nel rispetto degli International Financial Reporting 
Standards (“IFRS”), emanati dall’International Accounting Standards Board (“IASB”), ed 
omologati dalla Commissione Europea per la redazione dei bilanci consolidati delle società 
aventi titoli di capitale e/o debito quotati presso uno dei mercati regolamentati della Comunità 
Europea.
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Per IFRS si intendono tutti gli “International Financial Reporting Standards”, tutti gli International 
Accounting Standards (“IAS”), tutte le interpretazioni dell’International Financial Reporting 
Interpretations Committee (“IFRIC”), precedentemente denominate Standing Interpretations 
Committee (“SIC”) omologati dalla Commissione Europea e applicabili obbligatoriamente per 
gli esercizi in chiusura al 31 dicembre 2016. 
Inoltre, il bilancio è stato predisposto in conformità ai provvedimenti adottati dalla Consob in 
merito agli schemi di bilancio in applicazione dell’art. 9 del D. Lgs. 38/2005 e delle altre norme 
e disposizioni Consob in materia di bilancio. 

Il bilancio separato è stato predisposto secondo il principio generale del costo storico, con 
l’eccezione delle voci di bilancio che secondo gli IFRS sono rilevate al fair value, come indicato 
nei criteri di valutazione.

Il presente bilancio 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 della Società di far fronte alle 
proprie obbligazioni nel prevedibile futuro ed in particolare nei prossimi 12 mesi.

Criteri di valutazione
I criteri di valutazione più significativi adottati per la redazione del bilancio al 31 dicembre 2016 
sono indicati nei punti seguenti.

ATTIVITÀ CORRENTI

Rimanenze

Le rimanenze sono iscritte al minore tra il costo di acquisto o di produzione e il valore netto di 
realizzo rappresentato dall’ammontare che l’impresa si attende di ottenere dalla loro vendita 
nel normale svolgimento dell’attività. Il costo viene determinato con il metodo del costo medio 
ponderato.

La valutazione delle rimanenze include i costi diretti dei materiali e del lavoro e i costi indiretti 
di produzione (variabili e fissi) per la quota ragionevolmente imputabile. Ove necessario, sono 
effettuati accantonamenti per tenere conto delle rimanenze obsolete o a lenta rotazione. 
Quando vengono meno le circostanze che precedentemente avevano causato la rilevazione 
dei sopra citati accantonamenti, o quando vi sono chiare indicazioni di un aumento nel valore 
netto di realizzo, gli accantonamenti sono stornati in tutto o in parte, nella misura in cui il nuovo 
valore contabile sia il minore tra costo di acquisto o produzione e il valore di realizzo alla data 
di riferimento del bilancio. 
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Gli oneri finanziari attribuibili all’acquisto o alla produzione di un bene, in grandi quantità ed 
in modo ripetitivo, vengono spesati interamente a conto economico anche se tale bene, per 
sua natura, richiede un sostanziale periodo di tempo per essere pronto alla vendita (formaggio 
stagionato). 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti

Le disponibilità liquide e mezzi equivalenti includono prevalentemente la cassa, i depositi bancari 
a vista, altri investimenti a breve termine altamente liquidabili (trasformabili in disponibilità liquide 
entro novanta giorni dalla data di originaria acquisizione) e lo scoperto di conto corrente che, se 
presente, viene evidenziato tra le passività correnti. Gli elementi inclusi nella liquidità netta sono 
valutati al fair value e le relative variazioni sono rilevate a conto economico.

ATTIVITÀ NON CORRENTI

Attività materiali

Le attività materiali sono rilevate secondo il criterio del costo ed iscritte al prezzo di acquisto 
o al costo di produzione comprensivo dei costi accessori di diretta imputazione necessari a 
rendere i beni disponibili all’uso. Il prezzo di acquisto o il costo di produzione è esposto al 
lordo dei contributi pubblici in conto capitale che sono rilevati quando le condizioni per la loro 
concessione si sono verificate.

I beni assunti in leasing finanziario, attraverso i quali sono sostanzialmente trasferiti sulla Società 
tutti i rischi e benefici legati alla proprietà, sono iscritti tra le attività materiali al loro fair value 
o, se inferiore, al valore attuale dei pagamenti minimi dovuti per il leasing. La corrispondente 
passività verso il locatore, pari alla quota capitale dei canoni futuri da rimborsare, è iscritta 
nei debiti finanziari. Quando non vi è la ragionevole certezza di esercitare il diritto di riscatto, 
l’ammortamento è effettuato nel periodo di durata della locazione se minore rispetto alla vita 
utile del bene.
Le locazioni nelle quali il locatore mantiene sostanzialmente tutti i rischi ed i benefici legati alla 
proprietà dei beni sono classificate come leasing operativi. I costi riferiti a leasing operativi sono 
rilevati in quote costanti a conto economico lungo la durata del contratto di leasing.

Le attività materiali sono ammortizzate sistematicamente a quote costanti lungo la loro vita utile 
intesa come la stima del periodo in cui l’attività sarà utilizzata dall’impresa. Qualora l’attività 
materiale sia costituita da più componenti significative aventi vite utili differenti, l’ammortamento 
è calcolato separatamente per ciascuna componente. Il valore da ammortizzare è rappresentato 
dal valore di iscrizione ridotto del presumibile valore netto di cessione al termine della sua vita 
utile, se significativo e ragionevolmente determinabile.

Non sono oggetto di ammortamento i terreni, anche se acquistati congiuntamente a un 
fabbricato.
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I costi per migliorie, ammodernamento e trasformazione aventi natura incrementativa della vita 
utile delle attività materiali sono imputati nella relativa categoria di appartenenza ed ammortizzati 
lungo la vita utile residua del bene.

I costi di sostituzione di componenti identificabili di beni complessi sono imputati all’attivo 
patrimoniale e ammortizzati lungo la loro vita utile; il valore di iscrizione residuo della componente 
oggetto di sostituzione è imputato a conto economico. Le spese di manutenzione e riparazione 
sono imputate a conto economico nell’esercizio in cui sono sostenute.

Quando si verificano eventi che fanno presumere una riduzione del valore delle attività materiali, la 
loro recuperabilità è verificata confrontando il valore di iscrizione con il relativo valore recuperabile, 
rappresentato dal maggiore tra il fair value, al netto degli oneri di dismissione, e il valore d’uso.

In assenza di un accordo di vendita vincolante, il fair value è stimato sulla base dei valori 
espressi da un mercato attivo, da transazioni recenti ovvero sulla base delle migliori informazioni 
disponibili per riflettere l’ammontare che l’impresa potrebbe ottenere dalla vendita del bene.

Il valore d’uso è determinato attualizzando i flussi di cassa attesi derivanti dall’uso del bene 
e, se significativi e ragionevolmente determinabili, dalla sua cessione al termine della sua vita 
utile. I flussi di cassa sono determinati sulla base di assunzioni ragionevoli e documentabili 
rappresentative della migliore stima delle future condizioni economiche che si verificheranno 
nella residua vita utile del bene. L’attualizzazione è effettuata a un tasso che tiene conto del 
rischio implicito nel settore di attività.

Quando vengono meno i motivi delle svalutazioni effettuate, le attività sono rivalutate e la rettifica 
è imputata a conto economico come rivalutazione (ripristino di valore) sino a concorrenza 
della svalutazione precedentemente effettuata o al minore tra il valore recuperabile e il valore 
di iscrizione al lordo delle svalutazioni precedentemente effettuate e ridotto delle quote di 
ammortamento che sarebbero state rilevate qualora non si fosse proceduto alla svalutazione.

L’ammortamento ha inizio quando l’attività è disponibile all’uso tenendo conto del momento 
effettivo in cui tale condizione si manifesta.

La vita utile stimata, per le varie categorie di beni, è la seguente:

VITA UTILE

Fabbricati 10 – 25 anni

Impianti e attrezzature 5 – 10 anni

Mobili e macchine d’ufficio 4 – 5 anni

Altri beni 4 – 8 anni

Migliorie su beni di terzi Minore tra la durata della locazione e la vita utile della miglioria

Gli oneri finanziari attribuibili all’acquisto, alla costruzione o alla produzione di un bene che, per 
sua natura, richiede un sostanziale periodo di tempo per essere pronto all’uso o alla vendita, 
sono capitalizzati sino alla data di entrata in funzione del bene.
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Attività immateriali

Le attività immateriali sono costituite da elementi non monetari, identificabili e privi di consistenza 
fisica, controllabili e atti a generare benefici economici futuri.

Le attività immateriali sono rilevate al costo determinato secondo i criteri indicati per le attività 
materiali.

Le attività immateriali aventi vita utile definita sono ammortizzate sistematicamente a quote 
costanti in base alla stima del periodo in cui le attività saranno utilizzate dall’impresa; la 
recuperabilità del loro valore di iscrizione è verificata adottando i criteri indicati al punto “Attività 
materiali”.

La metodologia, di seguito descritta, utilizzata per la definizione del valore recuperabile degli 
avviamenti e delle attività immateriali è oggetto di formale approvazione da parte del Consiglio 
di Amministrazione in via autonoma e anticipata rispetto al presente Bilancio.

(i) Avviamento 
L’avviamento è rappresentato dall’eccedenza del costo di acquisizione sostenuto rispetto al 
fair value netto, alla data di acquisto, di attività e passività costituenti aziende o rami aziendali. 
L’avviamento non è soggetto ad ammortamento sistematico bensì ad un test periodico, 
almeno annuale, di verifica sull’adeguatezza del relativo valore di iscrizione in bilancio. Tale 
test viene effettuato con riferimento all’unità organizzativa generatrice dei flussi finanziari cui è 
attribuito l’avviamento. L’eventuale riduzione di valore dell’avviamento viene rilevata nel caso 
in cui il valore recuperabile dell’avviamento risulti inferiore al suo valore di iscrizione in bilancio. 
Per valore recuperabile s’intende il maggiore tra il fair value dell’unità generatrice dei flussi 
finanziari, al netto degli oneri di vendita, ed il valore d’uso, rappresentato dal valore attuale dei 
flussi di cassa stimati per gli esercizi di operatività dell’unità generatrice di flussi finanziari e 
derivanti dalla sua dismissione al termine della vita utile. Non è consentito il ripristino di valore 
dell’avviamento nel caso di una svalutazione per perdite di valore.

Nel caso in cui la riduzione di valore derivante dal test sia superiore al valore dell’avviamento 
allocato alla cash generating unit l’ammontare residuo è allocato alle attività incluse nella cash 
generating unit in proporzione del loro valore di carico. Tale allocazione ha come limite minimo 
l’ammontare più alto tra:

•  il relativo fair value dell’attività al netto delle spese di vendita;

•  il relativo valore d’uso, come sopra definito.

L’avviamento è allocato alle unità generatrici di flussi finanziari (“cash generating unit”) che, 
tenuto conto della struttura organizzativa del Gruppo e delle modalità attraverso cui viene 
esercitato il controllo sull’operatività, sono identificate con le aree geografiche, nel rispetto del 
vincolo massimo di aggregazione che non può superare il segmento di attività identificato ai 
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sensi dell’IFRS 8. Per la Società la cash generating unit di riferimento è unica ed identificata con 
l’area geografica Europa.

(ii) Diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere dell’ingegno, licenze e 
diritti simili
I costi relativi all’acquisizione di diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere 
dell’ingegno, di licenze e di diritti simili sono capitalizzati sulla base dei costi sostenuti per il loro 
acquisto.

L’ammortamento è calcolato col metodo lineare in modo da allocare il costo sostenuto per 
l’acquisizione del diritto lungo il periodo più breve tra quello di atteso utilizzo e la durata dei 
relativi contratti a partire dal momento in cui il diritto acquisito diviene esercitabile.

(iii) Marchi
Con particolare riferimento ai marchi iscritti nel bilancio separato che rivestono un ruolo 
strategico e la cui domanda di registrazione sia stata depositata da almeno 10 anni, non è 
ad oggi prevedibile un limite temporale alla generazione di flussi finanziari. Di conseguenza tali 
marchi sono considerati a vita utile indefinita e pertanto non sono ammortizzati, ma sottoposti 
ad un test periodico, almeno annuale, di verifica sull’adeguatezza del relativo valore di iscrizione 
in bilancio. L’eventuale riduzione di valore viene rilevata nel caso in cui il valore recuperabile del 
marchio risulti inferiore al suo valore di iscrizione in bilancio. Il valore recuperabile del marchio è 
determinato rispetto al valore d’uso attraverso il metodo del relief from royalties. Tale metodo 
consiste nell’attualizzazione dei pagamenti di royalties che vengono evitati dal proprietario dei 
marchi proprio in virtù del possesso del diritto ad utilizzarli. La royalty è generalmente esposta 
come percentuale del fatturato netto prima dell’applicazione delle imposte.

Gli altri marchi, che non rivestono un ruolo strategico illimitato per la Società, sono valutati al 
costo di acquisto e di norma ammortizzati in un periodo compreso tra cinque e quindici anni.

(iv) Costi per software
I costi riguardanti lo sviluppo e la manutenzione dei programmi software sono imputati al conto 
economico nell’esercizio in cui sono sostenuti. I costi che sono direttamente associati alla 
produzione di prodotti software unici e identificabili e che genereranno benefici economici futuri 
con orizzonte temporale superiore a un anno vengono imputati alla voce Attività immateriali. 
I costi diretti – ove identificabili e misurabili – includono l’onere relativo ai dipendenti che 
sviluppano il software, nonché l’eventuale appropriata quota di costi generali. L’ammortamento 
è calcolato in base alla relativa vita utile del software, stimata in 5 anni.
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Partecipazioni

Le partecipazioni in imprese controllate sono quelle su cui la Società detiene il controllo, ovvero 
per le quali la Società è esposta ai rendimenti variabili derivanti dalle controllate, avendo nel 
contempo la possibilità di influenzarli esercitando il proprio potere sulle stesse.

Le partecipazioni in imprese controllate, collegate e sottoposte a controllo congiunto sono 
valutate con il metodo del costo rettificato per perdite di valore.

Il test periodico sistematico relativo alle Partecipazioni, richiesto dallo IAS 36, viene effettuato 
in presenza dell’emersione di uno o più impairment indicators che possano far ritenere che le 
attività possano aver subito una perdita di valore.

La verifica della presenza o meno di uno o più impairment indicators è effettuata almeno in 
sede di redazione del bilancio, secondo quanto previsto dallo IAS 36 (paragrafi da 12 a 16), 
dove sono illustrate le tipologie di impairment indicators che gli Amministratori prendono in 
considerazione nell’ambito della succitata verifica al fine di valutare la necessità o meno di 
effettuare il test di impairment.

Le altre partecipazioni costituenti attività finanziarie disponibili per la vendita sono valutate al 
fair value; le variazioni di valore di dette partecipazioni sono iscritte in una riserva di patrimonio 
netto che sarà riversata nel conto economico al momento della cessione ovvero in presenza di 
una riduzione di valore ritenuta definitiva. Quando il fair value non può essere attendibilmente 
determinato le partecipazioni sono valutate al costo rettificato per perdite di valore.

ATTIVITÀ FINANZIARIE

Le attività finanziarie sono, al momento della prima iscrizione, contabilizzate alla data di 
regolamento e classificate in una delle seguenti categorie:

n  attività finanziarie valutate al fair value con variazioni di valore imputate a conto 
economico: tale categoria include:

– le attività finanziarie acquisite principalmente per essere rivendute nel breve termine;

– le attività finanziarie designate nella categoria in oggetto al momento della rilevazione 
iniziale, qualora ricorrano i presupposti per tale designazione;

– gli strumenti finanziari derivati, salvo per derivati designati come strumenti di copertura 
dei flussi di cassa “cash flow hedge” e limitatamente alla parte efficace. 

 Le attività finanziarie appartenenti alla categoria in oggetto sono valutate al fair value e 
le variazioni di fair value rilevate durante il periodo di possesso sono registrate a conto 
economico. Gli strumenti finanziari di questa categoria sono classificati nel breve termine se 
sono “detenuti per la negoziazione” o ne è prevista la cessione entro dodici mesi rispetto 
alla data di bilancio. I derivati sono trattati come attività, se il fair value è positivo e come 
passività, se il fair value è negativo; i fair value positivi e negativi derivanti da operazioni in 
essere con la medesima controparte sono compensati, ove previsto contrattualmente.
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n  finanziamenti e crediti: sono strumenti finanziari non derivati e non quotati in un mercato 
attivo, dai quali sono attesi pagamenti fissi o determinabili. Essi vengono inclusi nella parte 
corrente ad eccezione di quelli con scadenza superiore ai dodici mesi rispetto alla data di 
bilancio, che sono classificati nella parte non corrente. Tali attività sono valutate al costo 
ammortizzato sulla base del metodo del tasso di interesse effettivo. Qualora vi sia un’obiettiva 
evidenza di indicatori di riduzioni di valore, l’attività viene ridotta in misura tale da risultare 
pari al valore attuale dei flussi finanziari attesi. L’obiettiva evidenza che l’attività ha subito 
una riduzione di valore si ha quando il debitore ha significative difficoltà finanziarie, sussiste 
la probabilità che il debitore venga dichiarato fallito o ammesso a procedure concorsuali, si 
manifestino cambiamenti sfavorevoli nei pagamenti come ad esempio un numero maggiore 
di pagamenti in ritardo. Le perdite di valore sono rilevate a conto economico. Se nei periodi 
successivi vengono meno le motivazioni delle precedenti svalutazioni, il valore delle attività 
viene ripristinato fino a concorrenza del valore che sarebbe derivato dall’applicazione del 
costo ammortizzato qualora non fosse stata effettuata la svalutazione;

n  investimenti detenuti fino alla scadenza: sono strumenti finanziari non-derivati con 
pagamenti fissi o determinabili e scadenza fissa che la Società ha l’intenzione e la capacità di 
detenere sino a scadenza. Al momento della prima iscrizione in bilancio, sono valutati al costo 
di acquisizione, inclusivo dei costi accessori alla transazione. Successivamente gli investimenti 
detenuti fino alla scadenza sono valutati al costo ammortizzato, applicando il criterio del tasso 
di interesse effettivo, rettificato in caso di riduzione di valore. Nel caso di evidenze di perdite di 
valore si applicano gli stessi principi sopra descritti in relazione ai finanziamenti e crediti;

n  investimenti disponibili per la vendita: sono strumenti finanziari non-derivati esplicitamente 
designati in questa categoria, ovvero che non trovano classificazione in nessuna delle 
precedenti categorie. Tali strumenti finanziari sono valutati al fair value e gli utili o perdite 
da valutazione sono rilevati in una riserva di patrimonio netto che viene riversata a conto 
economico solo nel momento in cui l’attività finanziaria viene effettivamente ceduta, o, nel 
caso di variazioni cumulate negative, quando si evidenzia che la riduzione di valore già 
rilevata a patrimonio netto non potrà essere recuperata. L’obiettiva evidenza che l’attività 
finanziaria ha subito una riduzione durevole di valore si ha quando il decremento del fair 
value alla data di bilancio è superiore al 50% del valore contabile originario (c.d. “criterio 
di significatività”) o quando la diminuzione del fair value è al di sotto del valore di iscrizione 
per oltre 36 mesi consecutivi (c.d. “criterio di durevolezza”). Nel caso in cui il fair value 
non fosse ragionevolmente determinabile, tali strumenti sono valutati al costo rettificato per 
perdite di valore. Tali perdite per riduzione di valore non possono essere ripristinate in caso 
di attività finanziarie rappresentative di capitale. La classificazione come attività corrente 
o non corrente dipende dalle scelte strategiche circa la durata di possesso dell’attività e 
dalla reale negoziabilità della stessa; sono rilevate tra le attività correnti quelle il cui realizzo 
è atteso entro 12 mesi dalla data di riferimento del bilancio. Nel caso di evidenze di perdite 
di valore non recuperabili (quali ad esempio un prolungato declino del valore di mercato) la 
riserva iscritta a patrimonio netto viene rilasciata a conto economico.

Le attività finanziarie vengono rimosse dallo stato patrimoniale quando il diritto di ricevere i flussi 
di cassa dallo strumento si è estinto e la Società ha sostanzialmente trasferito tutti i rischi e 
benefici relativi allo strumento stesso ed il relativo controllo.
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PASSIVITÀ FINANZIARIE

Le passività finanziarie includono i debiti finanziari, comprensivi dei debiti per anticipazioni su 
cessione di crediti, nonché altre passività finanziarie, ivi inclusi gli strumenti finanziari derivati e 
le passività relative ai beni assunti in leasing finanziario. Le passività finanziarie, diverse dagli 
strumenti finanziari derivati, sono inizialmente iscritte al fair value ridotto dei costi dell’operazione. 
Successivamente le passività finanziarie detenute sino a scadenza sono valutate al costo 
ammortizzato, applicando il criterio del tasso effettivo di interesse. I costi di transazione che 
sono direttamente attribuibili all’emissione della passività sono ammortizzati lungo la vita utile 
del finanziamento stesso.
Le passività finanziarie vengono rimosse dal bilancio al momento in cui sono estinte e sono 
trasferiti tutti i rischi e gli oneri relativi allo strumento stesso.

FONDI PER RISCHI ED ONERI

I fondi per rischi e oneri riguardano costi e oneri di natura determinata e di esistenza certa 
o probabile che alla data di chiusura del periodo sono indeterminati nell’ammontare o nella 
data di sopravvenienza. Gli accantonamenti sono rilevati quando: (i) è probabile l’esistenza 
di un’obbligazione in corso, legale o implicita, derivante da un evento passato; (ii) è probabile 
che l’adempimento dell’obbligazione sia oneroso; (iii) l’ammontare dell’obbligazione può essere 
stimato attendibilmente. Gli accantonamenti sono iscritti al valore rappresentativo della migliore 
stima dell’ammontare che l’impresa razionalmente pagherebbe per estinguere l’obbligazione 
ovvero per trasferirla a terzi alla data di chiusura del periodo. Quando l’effetto finanziario del 
tempo è significativo e le date di pagamento delle obbligazioni sono attendibilmente stimabili, 
l’accantonamento è oggetto di attualizzazione.

I costi che la Società prevede di sostenere per attuare programmi di ristrutturazione sono 
iscritti nell’esercizio in cui viene definito formalmente il programma e si è generata nei soggetti 
interessati la valida aspettativa che la ristrutturazione avrà luogo.
I fondi sono periodicamente aggiornati per riflettere le variazioni delle stime dei costi, dei tempi 
di realizzazione e del tasso di attualizzazione. Le revisioni di stima dei fondi sono imputate nella 
medesima voce di conto economico che ha precedentemente accolto l’accantonamento, ovvero, 
quando la passività è relativa ad attività materiali, in contropartita all’attività a cui si riferisce.

Nelle note al bilancio sono illustrate le passività potenziali rappresentate da: (i) obbligazioni 
possibili, ma non probabili, derivanti da eventi passati, la cui esistenza sarà confermata solo al 
verificarsi o meno di uno o più eventi futuri incerti non totalmente sotto il controllo dell’impresa; 
(ii) obbligazioni attuali derivanti da eventi passati il cui ammontare non può essere stimato 
attendibilmente o il cui adempimento è probabile che non sia oneroso.



162

PARMALAT RELAZIONI E BILANCIO 2016

BENEFICI PER I DIPENDENTI SUCCESSIVI AL RAPPORTO DI LAVORO

(i) Benefici successivi al rapporto di lavoro
I piani pensionistici a benefici definiti sono basati sulla vita lavorativa dei dipendenti e sulla 
remunerazione percepita dal dipendente nel corso di un predeterminato periodo di servizio. 
L’iscrizione in bilancio dei piani a prestazioni definite richiede la stima con tecniche attuariali 
dell’ammontare delle prestazioni maturate dai dipendenti in cambio dell’attività lavorativa 
prestata nell’esercizio corrente e in quelli precedenti e l’attualizzazione di tali prestazioni al 
fine di determinare il valore attuale degli impegni. La determinazione del valore attuale degli 
impegni della Società è effettuata da un esperto esterno con il “metodo della proiezione 
unitaria del credito” (“Projected Unit Credit Method”). Tale metodo, che rientra nell’ambito 
più generale delle tecniche relative ai cosiddetti “benefici maturati”, considera ogni periodo di 
servizio prestato dai lavoratori presso l’azienda come un’unità di diritto addizionale: la passività 
attuariale deve quindi essere quantificata sulla base delle sole anzianità maturate alla data di 
valutazione; pertanto, la passività totale viene di norma riproporzionata in base al rapporto tra gli 
anni di servizio maturati alla data di riferimento delle valutazioni e l’anzianità complessivamente 
raggiunta all’epoca prevista per la liquidazione del beneficio. Inoltre, il predetto metodo prevede 
di considerare i futuri incrementi retributivi, a qualsiasi causa dovuti (inflazione, carriera, rinnovi 
contrattuali ecc.), fino all’epoca di cessazione del rapporto di lavoro (ad eccezione del TFR). Nel 
caso tali piani siano finanziati, ovvero la Società effettui le contribuzioni al servizio del piano ad 
entità esterne, le relative attività (plan assets) sono valutate in base al loro rendimento atteso.

Il costo relativo ai piani a benefici definiti maturato nell’anno e iscritto a conto economico 
nell’ambito delle spese per il personale è pari alla somma del valore attuale medio dei diritti 
maturati dai lavoratori presenti per l’attività prestata nell’esercizio, e dell’onere finanziario netto 
(cd. net interest) maturato sul valore attuale ad inizio d’anno delle passività, al netto delle attività 
a servizio del piano, calcolato utilizzando il tasso di attualizzazione adottato per la stima della 
passività al termine dell’esercizio precedente. Il tasso annuo di attualizzazione adottato per le 
elaborazioni è assunto pari al tasso di mercato a fine periodo relativo a zero coupon bonds con 
scadenza pari alla durata media residua della passività.

Le variazioni di valore della passività netta (cd. rimisurazione) derivanti da utili (perdite) attuariali, 
conseguenti a variazioni delle ipotesi attuariali utilizzate o a rettifiche basate sull’esperienza 
passata, dal rendimento delle attività al servizio del piano differente dalla componente inclusa 
nel net interest e qualsiasi variazione nel limite dell’attività sono iscritte fra le componenti del 
Conto economico complessivo. Gli utili e le perdite attuariali rilevati nel Conto economico 
complessivo non sono oggetto di successiva imputazione a conto economico.

La passività relativa ai benefici ai dipendenti riconosciuta nella Situazione patrimoniale - 
finanziaria è il valore attuale dell’obbligazione a benefici definiti, diminuito del fair value delle 
attività a servizio del piano.

Fino all’entrata in vigore della Legge finanziaria del 27 dicembre 2006 n.296 e dei relativi decreti 
attuativi, considerate le incertezze relative al momento di erogazione, il trattamento di fine 
rapporto (TFR) era assimilato a un piano a benefici definiti.
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A seguito della riforma sulla previdenza complementare ed in particolare con riferimento alle 
società con almeno 50 dipendenti, le quote di TFR maturate a partire dal 1° gennaio 2007 
sono state, a scelta del dipendente, destinate a forma di previdenza complementare oppure 
al “Fondo di Tesoreria” gestito dall’INPS. Ne deriva pertanto che l’obbligazione nei confronti 
dell’INPS e le contribuzioni alle forme pensionistiche complementari assumono, ai sensi dello 
IAS 19, la natura di piani a contribuzione definita.
Le quote invece maturate anteriormente al 1° gennaio 2007 e non ancora liquidate alla data di 
bilancio continuano a rappresentare un piano a benefici definiti.

(ii) Benefici dovuti ai dipendenti per la cessazione del rapporto di lavoro e per piani di 
incentivazione
Vengono rilevati i benefici dovuti ai dipendenti per la cessazione del rapporto di lavoro come 
passività ed oneri del personale quando l’impresa è impegnata, in modo comprovabile, a 
interrompere il rapporto di lavoro di un dipendente o di gruppo di dipendenti prima del normale 
pensionamento o erogare benefici per la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di una 
proposta per incentivare dimissioni volontarie per esuberi. I benefici dovuti ai dipendenti per la 
cessazione del rapporto di lavoro non procurano all’impresa benefici economici futuri e pertanto 
vengono rilevati immediatamente come costo.

IMPOSTE

Le imposte correnti sono calcolate sulla base del reddito imponibile dell’esercizio e della 
normativa di riferimento, applicando le aliquote fiscali vigenti alla data di bilancio.

Le altre imposte non correlate al reddito, come le tasse sugli immobili e sul capitale, sono 
incluse tra gli oneri operativi. 

Le imposte differite sono calcolate a fronte di tutte le differenze temporanee che emergono tra il 
valore fiscale di un’attività o passività ed il relativo valore di bilancio, ad eccezione dell’avviamento 
e di quelle relative a differenze temporanee rivenienti dalle partecipazioni in Società controllate, 
quando la tempistica di rigiro di tali differenze è soggetta al controllo della Società e risulta 
probabile che non si riverserà in un lasso di tempo ragionevolmente prevedibile. Le imposte 
differite attive, incluse quelle relative alle perdite fiscali pregresse, sono riconosciute nella misura 
in cui è probabile che sia disponibile un reddito imponibile futuro a fronte del quale possano 
essere recuperate. Il saldo della compensazione, se attivo, è iscritto alla voce “Attività per 
imposte anticipate”; se passivo alla voce “Passività per imposte differite”. Le imposte differite 
sono determinate utilizzando le aliquote fiscali che si prevede saranno applicabili negli esercizi 
nei quali le differenze temporanee saranno realizzate o estinte. 

Le imposte correnti e differite sono rilevate nel conto economico, ad eccezione di quelle relative 
a voci direttamente addebitate o accreditate agli utili/(perdite) complessivi o a patrimonio netto. 
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Le attività e passività fiscali, nonché quelle differite relative alle imposte sul reddito sono 
compensate quando le stesse sono applicate dalla medesima autorità fiscale sullo stesso 
soggetto passivo d’imposta, che ha il diritto, legalmente esercitabile, di compensare gli importi 
rilevati ed intende esercitare il diritto medesimo. Inoltre, relativamente alle imposte correnti, 
la compensazione è effettuata qualora diversi soggetti passivi abbiano il diritto legalmente 
esercitabile ed intendano regolare le passività e le attività fiscali su base netta.

In applicazione della Comunicazione Consob 3907/2015 si è proceduto al riesame delle 
appostazioni relative all’iscrizione di attività per imposte differite secondo le modalità sopra 
commentate, le quali trovano riscontro nei piani predisposti dalla Società per i prossimi tre anni.

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 hanno aderito le Società controllate 
italiane operative. A settembre 2016 è stata rinnovata l’opzione di Centrale del Latte di Roma 
per il triennio 2016-2018 tramite la presentazione della dichiarazione dei redditi di Parmalat 
S.p.A. relativa all’esercizio 2015, mentre le opzioni di Dalmata S.p.A. e Sata S.r.l., in scadenza 
nel 2016, potranno essere rinnovate per il triennio 2017-2019 con l’invio della dichiarazione di 
Parmalat S.p.A. relativa all’esercizio 2016.

La società “consolidante” e ciascuna società “consolidata” disciplinano gli obblighi ed i diritti 
reciproci, nonché gli effetti derivanti dall’esercizio dell’opzione per il regime di tassazione di 
gruppo, tramite la sottoscrizione di un Regolamento che ha validità per tutto il periodo di durata 
dell’opzione (tipicamente di tre anni) e che, ove non diversamente disposto, s’intende ancora in 
vigore nel caso in cui la stessa opzione venga ripresentata.

Tra i vari rapporti normati dal Regolamento, nel dettaglio si definisce anche l’obbligo per la 
società “consolidata” a corrispondere alla società “consolidante” un importo pari all’imposta 
netta a debito relativa al proprio imponibile IRES; nel caso invece di imposta a credito sarà la 
società “consolidante” a dover corrispondere il relativo importo alla società “consolidata”.

In relazione alle perdite fiscali apportate da ciascuna società “consolidata”, la società 
“consolidante” è tenuta a versare un importo determinato applicando alla perdita della società 
“consolidata” l’aliquota IRES vigente nel periodo di imposta di utilizzo della stessa. Tale 
versamento è subordinato alla condizione che la società “consolidata” dimostri l’autonoma 
capacità di utilizzazione della perdita stessa.

Non sono dovuti compensi alla società “consolidante” per la gestione amministrativa del 
consolidato fiscale.
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ATTIVITÀ NON CORRENTI POSSEDUTE PER LA VENDITA

Includono le attività non correnti (o gruppi di attività in dismissione) il cui valore contabile sarà 
recuperato principalmente attraverso la vendita piuttosto che attraverso l’utilizzo continuativo. 
Le attività possedute per la vendita sono valutate al minore tra il loro valore netto contabile e il 
relativo fair value al netto dei costi di vendita. Nel caso in cui un’attività oggetto di ammortamento 
sia riclassificata nella voce in oggetto, il processo di ammortamento s’interrompe al momento 
della riclassifica.
I risultati delle attività non correnti possedute per la vendita sono esposti separatamente nel 
Conto Economico al netto degli effetti fiscali nel caso in cui tali attività in dismissione siano 
considerate “discontinued operations”. I corrispondenti valori relativi all’esercizio precedente 
sono riclassificati ed esposti separatamente nel Conto Economico, al netto degli effetti fiscali, 
ai fini comparativi.

RICONOSCIMENTO DEI RICAVI E DEI COSTI

I ricavi sono sempre inizialmente rilevati al fair value del corrispettivo ricevuto, al netto di ribassi, 
di sconti e di promozioni. 
I ricavi relativi alla vendita dei beni sono riconosciuti quando l’impresa ha trasferito all’acquirente 
i rischi significativi ed i benefici connessi alla proprietà dei beni, che coincide generalmente con 
la consegna dei beni.
I ricavi derivanti da indennizzi assicurativi sono riconosciuti quando esiste la ragionevole 
certezza del riconoscimento del danno da parte della compagnia assicurativa.
I proventi da azioni revocatorie e risarcitorie sono contabilizzati a conto economico nel momento 
in cui sono finalizzate le transazioni con la controparte.
I costi sono riconosciuti a conto economico quando relativi a beni e servizi venduti o consumati 
nell’esercizio o per ripartizione sistematica ovvero quando non si possa identificare l’utilità 
futura degli stessi.
I costi volti allo studio di prodotti o processi alternativi o, comunque, sostenuti per attività di 
ricerca o sviluppo tecnologico che non soddisfano le condizioni per la loro rilevazione nell’attivo 
patrimoniale, sono considerati costi correnti e imputati a conto economico nell’esercizio di 
sostenimento.

RICONOSCIMENTO DEI CONTRIBUTI

I contributi, in presenza di una delibera formale di attribuzione, sono rilevati per competenza in 
diretta correlazione con i costi sostenuti. In particolare, i contributi in c/esercizio vengono rilevati 
a conto economico nella voce “Altri ricavi”.
Eventuali contributi pubblici in conto capitale che si riferiscono ad immobili, impianti e macchinari 
sono registrati come ricavi differiti alla voce “Altri proventi e oneri”. Il ricavo differito è imputato 
a conto economico come provento in quote costanti determinate con riferimento alla vita utile 
del bene cui il contributo ricevuto è direttamente riferibile.
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DIFFERENZE CAMBIO

I ricavi e costi relativi a operazioni in moneta estera sono iscritti al cambio corrente del giorno in 
cui l’operazione è compiuta. Le attività e passività monetarie in moneta estera sono convertite in 
euro applicando il cambio corrente alla data di chiusura del periodo con imputazione dell’effetto 
a conto economico. Le attività e passività non monetarie in moneta estera sono iscritte al 
cambio di rilevazione iniziale e valutate al costo.

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

Gli interessi sono rilevati per competenza sulla base del metodo degli interessi effettivi, 
utilizzando cioè il tasso di interesse che rende finanziariamente equivalenti tutti i flussi in entrata 
ed in uscita che compongono una determinata operazione.

DIVIDENDI

Sono rilevati quando sorge il diritto degli Azionisti a ricevere il pagamento, tempo che normalmente 
corrisponde alla delibera assembleare di distribuzione dei dividendi. La distribuzione di dividendi 
viene quindi registrata come passività nel bilancio del periodo in cui la distribuzione degli stessi 
viene approvata dall’Assemblea degli Azionisti.

USO DI STIME

La predisposizione del bilancio separato 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.

Di seguito sono riepilogate 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:

n  Avviamento. La verifica della riduzione di valore dell’avviamento è effettuata mediante il 
confronto tra il valore contabile delle unità organizzativa generatrici di flussi finanziari e il 
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loro valore recuperabile. Quest’ultimo è rappresentato dal maggiore tra il fair value, dedotti i 
costi di vendita, ed il valore d’uso, determinato attualizzando i flussi di cassa attesi derivanti 
dall’utilizzo dell’unità organizzativa generatrice di flussi finanziari al netto dei costi di vendita. 
I flussi di cassa attesi sono quantificati alla luce delle informazioni disponibili al momento 
della stima, sulla base di giudizi soggettivi sull’andamento di variabili future quali i prezzi, i 
costi, i tassi di crescita della domanda, i profili produttivi e sono attualizzati utilizzando un 
tasso che riflette le correnti valutazioni di mercato del costo del denaro e che tiene conto del 
rischio specifico delle singole unità organizzative generatrici di flussi finanziari. Le principali 
ipotesi utilizzate per determinare il valore recuperabile inclusa un’analisi di sensitività, sono 
dettagliatamente esposte nella Nota “Avviamento”.

n  Marchi a vita utile non definita. La verifica della riduzione di valore dei marchi a vita utile non 
definita è effettuata mediante il confronto tra il valore contabile degli stessi e il loro valore 
recuperabile. Quest’ultimo è rappresentato dal maggiore tra il fair value, dedotti i costi di 
vendita, ed il valore d’uso, determinato attualizzando i pagamenti di royalties che vengono 
evitati dal proprietario dei marchi in virtù del possesso del diritto ad utilizzarli (cd. “relief from 
royalties method”). I flussi netti di royalties attesi sono quantificati alla luce delle informazioni 
disponibili al momento della stima, sulla base di giudizi soggettivi sull’andamento di variabili 
future quali i prezzi, i tassi di crescita della domanda, il tasso di royalty e sono attualizzati 
utilizzando un tasso che riflette le correnti valutazioni di mercato del costo del denaro e che 
tiene conto del rischio specifico delle singole unità organizzative generatrici di flussi finanziari. 
Le principali ipotesi utilizzate per determinare il valore recuperabile sono dettagliatamente 
esposte nella Nota “Marchi a vita utile non definita”.

n  Ammortamenti. I cambiamenti nelle condizioni economiche dei mercati, nella tecnologia 
e nello scenario competitivo potrebbero influenzare significativamente la vita utile delle 
attività materiali ed immateriali e potrebbero comportare una differenza nelle tempistiche del 
processo di ammortamento, nonché sull’ammontare dei costi per ammortamento.

n  Imposte sul reddito correnti e differite. Le imposte sul reddito sono determinate secondo una 
prudente interpretazione delle normative fiscali vigenti. Questo comporta talvolta complesse 
stime nella determinazione del reddito imponibile e delle differenze temporanee deducibili 
ed imponibili tra valori contabili e fiscali. In particolare le attività per imposte anticipate sono 
riconosciute nella misura in cui è probabile che sia disponibile un reddito imponibile futuro 
a fronte del quale possano essere recuperate. La valutazione della recuperabilità delle 
attività per imposte anticipate, rilevate in relazione sia alle perdite fiscali utilizzabili in esercizi 
successivi sia alle differenze temporanee deducibili, tiene conto della stima dei redditi 
imponibili futuri e si basa su una prudente pianificazione fiscale. 

n  Fondo svalutazione crediti. La recuperabilità dei crediti viene valutata tenendo conto del 
rischio di inesigibilità degli stessi, della loro anzianità e delle perdite su crediti rilevate in 
passato per tipologie di crediti simili.

n  Fondo per rischi ed oneri. Gli accantonamenti connessi a contenziosi legali e fiscali sono frutto 
di un processo di stima complesso che si basa anche sulla probabilità di soccombenza. La 
società monitora lo status delle cause in corso e si consulta con i propri consulenti legali ed 
esperti in materia legale e fiscale, è quindi possibile che il valore dei fondi per procedimenti legali 
e contenziosi della società possa variare a seguito di futuri sviluppi nei procedimenti in corso.
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n  Fondi relativi al personale. I fondi per benefici ai dipendenti, le relative attività, i costi e gli oneri 
finanziari netti sono valutati con una metodologia attuariale che richiede l’uso di stime ed 
assunzioni per la determinazione del valore netto dell’obbligazione o attività. La metodologia 
attuariale considera parametri di natura finanziaria come, per esempio, il tasso di sconto o 
il rendimento atteso di lungo termine delle attività a servizio dei piani, i tassi di crescita delle 
retribuzioni ed i tassi di crescita dei costi di assistenza medica, e considera la probabilità di 
accadimento di potenziali eventi futuri attraverso l’uso di parametri di natura demografica 
come, per esempio, i tassi relativi alla mortalità e alle dimissioni o al pensionamento dei 
dipendenti. Le variazioni di ognuno di tali parametri potrebbe comportare effetti sulle future 
contribuzioni ai fondi.

n  Aggregazioni aziendali. La rilevazione delle aggregazioni aziendali comporta l’iscrizione delle 
attività e passività dell’impresa acquisita al relativo fair value alla data di acquisizione del 
controllo nonché l’eventuale iscrizione dell’avviamento. La determinazione di tali valori è 
stata effettuata attraverso un complesso processo di stima, avvalendosi delle informazioni 
disponibili e di valutazioni esterne.

Principi Contabili, emendamenti ed 
interpretazioni recepiti dalla UE ed in 
vigore dal 1° gennaio 2016
I principi contabili, gli emendamenti e le interpretazioni, in vigore dal 1° gennaio 2016 ed 
omologati dalla Commissione Europea, sono di seguito riportati:

Modifiche allo IAS 19 – Piani a benefici definiti: contributi dei dipendenti (applicabile per i 
periodi contabili che avranno inizio il 1° febbraio 2015 o in data successiva). Tali emendamenti 
riguardano la semplificazione del trattamento contabile delle contribuzioni ai piani a benefici 
definiti da parte dei dipendenti o di terzi in casi specifici. Gli emendamenti sono applicabili, in 
modo retroattivo, per gli esercizi che hanno inizio il o dopo il 1° febbraio 2015. 

Modifiche agli IFRS – Ciclo annuale di miglioramenti agli IFRS 2010 - 2012 (applicabile per i 
periodi contabili che avranno inizio il 1° febbraio 2015 o in data successiva). Tra gli altri, i temi 
più rilevanti trattati in tali emendamenti sono: la definizione di condizioni di maturazione nell’IFRS 
2 – Pagamenti basati su azioni, l’informativa sulle stime e giudizi utilizzati nel raggruppamento 
dei segmenti operativi nell’IFRS 8 – Segmenti operativi, l’identificazione e l’informativa di una 
transazione con parte correlata che sorge quando una società di servizi fornisce il servizio di 
gestione dei dirigenti con responsabilità strategiche alla società che redige il bilancio nello IAS 
24 – Informativa sulle parti correlate.
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Modifiche allo IAS 16 e allo IAS 41 – Agricoltura: piante fruttifere (applicabile per i periodi contabili 
che avranno inizio il 1° gennaio 2016 o in data successiva). L’emendamento stabilisce che le 
piante che sono utilizzate esclusivamente per la coltivazione di prodotti agricoli nel corso di vari 
esercizi, note come piante fruttifere, devono essere soggette allo stesso trattamento contabile 
riservato ad immobili, impianti e macchinari a norma dello IAS 16 in quanto il “funzionamento” 
è simile a quello della produzione manifatturiera. Pertanto, tali attività biologiche in accordo allo 
IAS 16 potranno essere valutate al costo e non più obbligatoriamente al fair value al netto dei 
costi di vendita in accordo allo IAS 41.

Modifiche all’IFRS 11 – Contabilizzazione delle acquisizioni di interessenze in attività a controllo 
congiunto (applicabile per i periodi contabili che avranno inizio il 1° gennaio 2016 o in data successiva). 
La modifica fornisce chiarimenti in merito alla contabilizzazione dell’acquisizione di interessenze 
in una joint venture la cui attività costituisca un business nell’accezione prevista dall’IFRS 3. La 
modifica richiede che per questa fattispecie si applichino i principi riportati dall’IFRS 3.

Modifiche allo IAS 16 e allo IAS 38 – Chiarimento sui metodi di ammortamento accettabili 
(applicabile per i periodi contabili che avranno inizio il 1° gennaio 2016 o in data successiva). 
Le modifiche allo IAS 16 stabiliscono che i criteri di ammortamento determinati in base ai ricavi 
non sono appropriati, in quanto, secondo l’emendamento, i ricavi generati da un’attività che 
include l’utilizzo dell’attività oggetto di ammortamento generalmente riflettono fattori diversi dal 
solo consumo dei benefici economici dell’attività stessa.
Le modifiche allo IAS 38 introducono una presunzione relativa, secondo cui un criterio 
di ammortamento basato sui ricavi è considerato di norma inappropriato per le medesime 
ragioni stabilite dalle modifiche introdotte allo IAS 16. Nel caso delle attività immateriali questa 
presunzione può essere peraltro superata, ma solamente in limitate e specifiche circostanze.

Modifiche agli IFRS – Ciclo annuale di miglioramenti agli IFRS 2012 – 2014 (applicabile per i 
periodi contabili che avranno inizio il 1° gennaio 2016 o in data successiva). Tra gli altri, i temi 
più rilevanti trattati in tali emendamenti sono i seguenti: 

n  nello IAS 19 viene chiarito che il tasso di attualizzazione di un’obbligazione per piani a 
benefici definiti deve essere determinato sulla base degli “high-quality corporate bonds or 
government bonds” identificati nella stessa valuta utilizzata per pagare i benefici;

n  nell’IFRS 7 viene chiarito che, con riferimento alle compensazioni (“offsetting”) delle attività e 
passività finanziarie, le informazioni integrative sono obbligatorie solo con il bilancio annuale. 

n  Viene inoltre chiarito che un’entità che ha trasferito delle attività finanziarie e le ha eliminate 
integralmente dalla propria situazione patrimoniale-finanziaria è obbligata a fornire le 
informazioni integrative con riferimento al suo “coinvolgimento residuo”, qualora abbia 
sottoscritto dei contratti di servizio che evidenziano un’interessenza dell’entità nella futura 
performance delle attività finanziarie trasferite;

n  nell’IFRS 5 viene chiarito che non vi sono impatti contabili se un’entità, cambiando il proprio 
piano di dismissione, riclassifica un’attività o un gruppo in dismissione da/a “posseduti per 
la vendita” a/da “posseduti per la distribuzione”. Tale cambiamento nel piano di dismissione 
viene considerato come una continuazione del piano originario. 
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Modifiche allo IAS 1 – Iniziativa di informativa (applicabile per i periodi contabili che avranno 
inizio il 1° gennaio 2016 o in data successiva). 
L’emendamento fornisce chiarimenti in merito ad elementi di informativa che possono essere 
percepiti come impedimenti ad una chiara ed intellegibile redazione di bilanci.

Modifiche allo IAS 27 – Metodo del patrimonio netto nel bilancio separato (applicabile per i 
periodi contabili che avranno inizio il 1° gennaio 2016 o in data successiva). L’emendamento 
introduce l’opzione di utilizzare nel bilancio separato di un’entità il metodo del patrimonio netto 
per la valutazione delle partecipazioni in società controllate, in società a controllo congiunto e 
in società collegate. Di conseguenza, a seguito dell’introduzione della modifica, un’entità potrà 
rilevare tali partecipazioni nel proprio bilancio separato alternativamente al costo, o secondo 
quanto previsto dall’IFRS 9 o utilizzando il metodo del patrimonio netto.

Modifiche agli IFRS 10, IFRS 12 e allo IAS 28 – Entità d’investimento: Applicazione dell’eccezione 
di consolidamento (applicabile per i periodi contabili che avranno inizio il 1° gennaio 2016 o in 
data successiva). L’emendamento fornisce chiarimenti in merito all’applicazione dell’eccezione 
al consolidamento per le entità di investimento prevista dall’IFRS 10.

L’adozione di tali nuovi principi, modifiche ed interpretazioni non ha avuto alcun impatto sulla 
Relazione e Bilancio 2016.

Nuovi Principi Contabili ed Interpretazioni 
recepiti dalla UE ma non ancora in vigore
La Commissione Europea nel corso del 2016 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 15 – Revenue from contracts with customer (applicabile per i periodi contabili che avranno 
inizio il 1° gennaio 2018 o in data successiva). Il principio stabilisce un nuovo modello di 
riconoscimento dei ricavi che si applicherà 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. 
La Società ha in corso un’attività di assessment degli effetti derivanti dall’applicazione del 
nuovo principio.
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IFRS 9 – Strumenti finanziari (applicabile per i periodi contabili che avranno inizio il 1° gennaio 
2018 o in data successiva). Il principio introduce nuovi requisiti per la classificazione, valutazione, 
perdita di valore e hedge accounting. 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. L’eventuale impatto sul 
bilancio separato derivante da tale principio è in corso di valutazione.

Nuovi principi contabili, emendamenti ed 
interpretazioni emessi dallo IASB e non 
ancora recepiti dalla UE
Alla data di redazione del presente bilancio, i seguenti nuovi principi, emendamenti ed 
interpretazioni sono stati emessi dallo IASB, ma non sono stati ancora recepiti dalla UE.

APPLICAZIONE OBBLIGATORIA  
A PARTIRE DAL

IFRS 14 (Contabilizzazione differita di attività regolamentate) 1° gennaio 2016

Modifiche allo IAS 12 (Rilevazione di attività per imposte anticipate  
su perdite non realizzate)

1° gennaio 2017

Modifiche allo IAS 7 (Disclosure Initiative) 1° gennaio 2017

Chiarimenti all’IFRS 15 (Ricavi provenienti da contratti con i clienti) 1° gennaio 2018

Modifiche all’IFRS 2 (Classificazione e valutazione  
dei pagamenti basati su azioni)

1° gennaio 2018

Modifiche all’IFRS 4 1° gennaio 2018

Modifiche agli IFRS – Ciclo annuale di miglioramenti  
agli IFRS 2014 – 2016

1° gennaio 2017
1° gennaio 2018

IFRIC 22 (Foreign currency transaction and advance consideration) 1° gennaio 2018

Modifiche allo IAS 40 1° gennaio 2018

IFRS 16 (Leasing) 1° gennaio 2019

Modifiche all’IFRS 10 e allo IAS 28: vendita o conferimento di attività 
tra un investitore e la sua collegata/joint venture

Non ancora definita

Gli eventuali impatti sul bilancio separato derivanti da dette modifiche sono in corso di 
valutazione.
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Aggregazioni aziendali
Nel corso dell’esercizio 2016 non sono intervenute aggregazioni aziendali.

Nel 2015 era stata completata l’aggregazione consistente nell’acquisito dal Consorzio 
Cooperativo Latterie Friulane S.C.A. di un ramo d’azienda (Latterie Friulane) avente ad oggetto 
l’attività di produzione, commercializzazione e distribuzione di prodotti lattiero-caseari. 

L’operazione è stata conclusa con il trasferimento del capitale netto e l’accollo di debiti verso 
banche.

La Società ha proceduto all’identificazione del fair value delle attività acquisite, delle passività e 
delle passività potenziali assunte nelle tempistiche previste dall’IFRS 3.

Latterie Friulane è stata per anni leader dei mercati di riferimento in Friuli Venezia Giulia, forte 
anche della produzione e commercializzazione del formaggio DOP Montasio; lo stretto legame 
con il territorio deriva anche dagli approvvigionamenti di materie prime locali.
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Rapporti infragruppo e con parti correlate
I rapporti fra la Società e le altre del Gruppo ovvero con parti correlate non sono qualificabili né 
come atipici né come inusuali, rientrando nell’ordinario corso degli affari della Società. A fine 
2016 la Società aveva rapporti con le Società elencate nella tabella seguente, ove i crediti sono 
esposti al netto dei fondi di svalutazione.

(in milioni di euro)

31.12.2016

SOCIETÀ PAESE CREDITI 
COMMERCIALI (1)

CREDITI 
FINANZIARI (1)

ALTRE 
ATTIVITÀ 

FINANZIARIE 
CORRENTI (1)

DEBITI 
COMMERCIALI

DEBITI 
FINANZIARI

ALTRI 
CREDITI/
(DEBITI)

Controllate Parmalat

Centrale del Latte di Roma S.p.A. Italia 0,2  (3,1) (0,6)

Dalmata S.r.l. Italia 0,1 (0,1)

OOO Parmalat MK Russia 1,1

Parmalat Australia Australia 1,4

Parmalat Finance Australia Australia 231,8             2,1

Parmalat Belgium Belgio 307,4 1,0

AD Brands Sa Svizzera 6,0

Parmalat Canada Inc. Canada 2,0       (0,1)

Parmalat Colombia Colombia 0,4 7,0

Parmalat del Ecuador Ecuador 0,1

Parmalat Zambia Zambia 0,3 1,0

Parmalat Portugal Prod. Alim. Ltda Portogallo 0,1

Parmalat Produtos Alimentares Mozambico 0,3

Parmalat Romania SA Romania 0,1

Parmalat South Africa (PTY) Ltd Sud Africa 1,0

SATA S.r.l. Italia 8,4 1,9

Parmalat Paraguay Paraguay 0,1

Lactalis do Brasil Brasile 4,7

Parmalat Perù Perù 0,4

Elebat Alimentos sa Brasile 0,1

Lactalis American Group Usa 0,4

Industria Láctea Salteña s.a. Uruguay 0,1

Parmalat Uruguay Uruguay 0,4

Altre società minori (2) 0,2 0,1

Totale controllate Parmalat 12,6 553,6 12,1          (3,2) 0,0 1,2
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(in milioni di euro)

31.12.2016

SOCIETÀ PAESE CREDITI 
COMMERCIALI (1)

CREDITI 
FINANZIARI (1)

ALTRE 
ATTIVITÀ 

FINANZIARIE 
CORRENTI (1)

DEBITI 
COMMERCIALI

DEBITI 
FINANZIARI

ALTRI 
CREDITI/
(DEBITI)

Gruppo Lactalis

Big S.r.l. Italia 0,3

Italatte S.r.l. Italia (1,8)

Egidio Galbani S.r.l. Italia (1,9)

Bpa Italia S.r.l. Italia (2,8)

Lactalis Europe Francia (0,3)

L.G.P.O. Francia (0,3)

L.N.U.F. Laval Francia (0,4)

LA Management Francia (0,2)

Lactalis Logistique Francia (0,2)

Lactalis Beurres & Crèmes Francia 0,1

Société Celia sas Francia 0,1

Lactalis Informatique Francia 0,4 (0,1)

Lactalis Investissments Francia 0,1

Kim Mljekara Karlovac D.o.o. Croazia (0,1)

Ljubljanske Mlekarne dd Croazia (0,2)

Les Distributeurs Associés Francia (0,4)

L.M.P. Management Francia (0,4)

Lactalis Gestion International Francia (0,1)

Société Laitière de Vitré Francia (0,2)

Altre Società minori (3) 0,3 (0,1)

Totale Gruppo Lactalis 1,3 0,0 0,0 (9,5) 0,0 0,0

TOTALI 13,9 553,6 12,1 (12,7) 0,0 1,2

(1)  Al netto del fondo svalutazione.

(2)  I crediti commerciali verso “Altre Società minori” relativi alle controllate Parmalat si riferiscono alle seguenti società: Sata Srl, 
Industria Láctea Venezuelana (Indulac), Parmalat Belgium, Parmalat Swaziland, Parmalat Botswana, Lactalis Alimentos Mexico, 
Industria Láctea Salteña, La Mucca e Oao Belgorodskij. Le altre attività finanziarie correnti verso “Altre Società minori” relative alle 
controllate Parmalat si riferiscono alle seguenti società: Sata Srl, Parmalat Portugal, AD Brands sa, Lactalis Alimentos Mexico e  
La Mucca. 

(3)  I crediti commerciali verso “Altre Società minori” relativi alle controllate Lactalis si riferiscono alle seguenti società: Egidio Galbani 
S.r.l., Lactalis Belgique sa, Groupe Lactalis, L.C.H.F., Lactalis International, Lactalis Logistique Export, Lactalis Hungaria e Dukat 
Dairy Industries Inc.. I debiti commerciali verso “Altre Società minori” relativi alle controllate Lactalis si riferiscono alle seguenti 
società: L.N.P.F. Italia, B.S.A., L.R.D., Lactalis International, L.C.H.F., Lactalis Beurres & Crèmes.
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A fine 2015 i rapporti in essere fra la Società e le altre realtà del gruppo ovvero con parti 
correlate, sempre al netto dei fondi di svalutazione, erano i seguenti:

(in milioni di euro)

31.12.2015

SOCIETÀ PAESE CREDITI 
COMMERCIALI (1)

CREDITI 
FINANZIARI (1)

ALTRE 
ATTIVITÀ 

FINANZIARIE 
CORRENTI (1)

DEBITI 
COMMERCIALI

DEBITI 
FINANZIARI

ALTRI 
CREDITI/
(DEBITI)

Controllate Parmalat

Centrale del Latte di Roma S.p.A. Italia 0,3 (4,3)

Compagnia Finanziaria Alimenti Italia 0,1

Dalmata S.r.l. Italia 5,7

OOO Parmalat MK Russia 1,1

Parmalat Australia Australia 1,8

Parmalat Finance Australia Australia 201,8 1,5

Parmalat Belgium Belgio 321,1 1,4

Parmalat Canada Inc. Canada 2,0 (0,1)

Parmalat Colombia Colombia 0,8

Parmalat del Ecuador Ecuador 0,9

Parmalat Zambia Zambia 0,1

Parmalat Portugal Prod. Alim. Ltda Portogallo 0,1 0,8 0,8

Parmalat Produtos Alimentares Mozambico 0,3

Parmalat Romania SA Romania 0,2

Parmalat South Africa (PTY) Ltd Sud Africa 0,9

SATA S.r.l. Italia 8,4 1,5

Parmalat Paraguay Paraguay 0,2

Lactalis do Brasil Brasile 4,6

Parmalat Perù Perù 0,3

Parmalat Bolivia Bolivia 0,2

Lactalis Export America Francia 1,0

Lactalis American Group Usa 0,6

La Mucca Argentina 1,5

Industria Láctea Salteña s.a. Uruguay 3,0

Parmalat Uruguay Uruguay 0,4

Altre società minori (2) 0,2 0,1 (0,1)

Totale controllate Parmalat 14,2 532,1 15,9 (4,5) 0,0 1,5
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(in milioni di euro)

31.12.2015

SOCIETÀ PAESE CREDITI 
COMMERCIALI (1)

CREDITI 
FINANZIARI (1)

ALTRE 
ATTIVITÀ 

FINANZIARIE 
CORRENTI (1)

DEBITI 
COMMERCIALI

DEBITI 
FINANZIARI

ALTRI 
CREDITI/
(DEBITI)

Gruppo Lactalis

Egidio Galbani S.r.l. Italia (1,3)

Italatte S.r.l. Italia (2,0)

Lactalis Europe Francia (0,1)

L.G.P.O. Francia (0,3)

L.N.U.F. Laval Francia (0,3)

LA Management Francia (0,4)

Lactalis Logistique Francia (0,1)

Lactalis Beurres & Crèmes Francia 0,1

Société Celia sas Francia 0,1

Lactalis Informatique Francia 0,1 (0,7)

Lactalis Investissments Francia 0,1

Kim Mljekara Karlovac D.o.o. Croazia (0,1)

Lactalis Puleva Spagna (0,1)

Les Distributeurs Associés Francia (5,4)

L.M.P. Management Francia (0,5)

Lactalis Gestion International Francia (0,1)

Société Laitière de Vitré Francia (0,2)

Altre Società minori (3) 0,1 (0,2)

Totale gruppo Lactalis 0,5 0,0 0,0 (11,8) 0,0 0,0

TOTALI 14,7 532,1 15,9 (16,3) 0,0 1,5

(1)  Al netto del fondo svalutazione.

(2)  I crediti commerciali verso “Altre Società minori” relativi alle controllate Parmalat si riferiscono alle seguenti società: Dalmata Srl, 
Sata Srl, Industria Láctea Venezuelana (Indulac), Parmalat Belgium, Parmalat Swaziland, Parmalat Botswana, Lactalis Alimentos 
Mexico e Oao Belgorodskij. Le altre attività finanziarie correnti verso “Altre Società minori” relative alle controllate Parmalat si 
riferiscono alle seguenti società: Sata Srl, Lactalis Alimentos Mexico e Parmalat del Ecuador. I debiti commerciali verso “Altre 
Società minori” relativi alle controllate Parmalat si riferiscono alle società Parmalat Australia, Parmalat South Africa e Parmalat 
Portugal.

(3)  I crediti commerciali verso “Altre Società minori” relativi alle controllate Lactalis si riferiscono alle seguenti società: Egidio Galbani 
S.r.l., Italatte S.r.l., Lactalis Europe du nord, Groupe Lactalis, L.C.H.F., L.G.P.O., Lactalis Puleva. I debiti commerciali verso 
“Altre Società minori” relativi alle controllate Lactalis si riferiscono alle seguenti società: Bpa Italia, L.N.P.F. Italia, B.S.A., Lactalis 
Management, L.R.D., Lactalis International, L.C.H.F., Sas Vergers Chateaubourg.
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I costi e ricavi infragruppo e con altre parti correlate dell’esercizio sono così composti:

(in milioni di euro)

ESERCIZIO 2016

SOCIETÀ PAESE FATTURATO 
NETTO

ALTRI 
RICAVI

COSTO DEL 
VENDUTO

SPESE 
COMMERCIALI

SPESE 
GENERALI

ALTRI 
PROVENTI /

(ONERI)

PROVENTI /
(ONERI) 

FINANZIARI

ALTRI PROVENTI 
E ONERI SU 

PARTECIPAZIONI

Controllate Parmalat

Centrale del Latte di Roma S.p.A. Italia 8,7 5,1 33,2 1,2 0,1 4,3

Dalmata S.r.l. Italia 0,1

Oao Belgorodskij Russia 0,1

OOO Parmalat MK Russia 1,8

Parmalat Australia Limited Australia 0,2 2,2

Parmalat Finance Australia Australia 7,1

Parmalat Belgium Belgio 3,9

Parmalat Botswana Botswana 0,1

Parmalat Canada Inc. Canada 2,0

Parmalat Colombia Colombia 1,8

Parmalat del Ecuador Ecuador 0,5

Lactalis American Group Usa 0,6

Lactalis do Brasil Ltda Brasile 0,1

Elebat Alimentos sa Brasile 0,1

Parmalat Paraguay Paraguay 0,1

Parmalat Portugal Produtos 
Alimentares Ltda 

Portogallo 0,2 0,2

Parmalat Produtos 
Alimentares

Mozambico

Parmalat Romania Romania 0,1 0,5 0,1 0,4

Parmalat South Africa Africa 2,9 0,9

Parmalat Swaziland Swaziland 0,1

AD Brands Sa Svizzera 0,2

Parmalat Zambia Zambia 0,3

Curcastle Antille 
Olandesi

Altre società minori (1) 0,1 0,1 0,3

Totale controllate Parmalat 9,2 18,7 33,3 1,2 0,2 0,0 11,5 5,6
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(in milioni di euro)

ESERCIZIO 2016

SOCIETÀ PAESE FATTURATO 
NETTO

ALTRI 
RICAVI

COSTO DEL 
VENDUTO

SPESE 
COMMERCIALI

SPESE 
GENERALI

ALTRI 
PROVENTI /

(ONERI)

PROVENTI /
(ONERI) 

FINANZIARI

ALTRI PROVENTI 
E ONERI SU 

PARTECIPAZIONI

Gruppo Lactalis

Egidio Galbani S.p.A. (2) Italia 0,1 4,9 0,6

Italatte S.p.A. (3) Italia 1,5 11,9

L.N.P.F. Italia S.r.l. Italia 0,1

Big Srl Italia 1,0

BPA Italia S.r.l. Italia 1,5 5,5 0,1

L.G.P.O. Francia 1,0

Lactalis Consommation Hors 
Foyer

Francia 0,2

L.N.U.F. Laval Francia 1,6

LA Management Francia 0,3

Lactalis Management Francia

Lactalis Logistique Francia 0,8

Lactalis Puleva Spagna 0,4

L.M.P. Management Francia

Les Distributeurs Associés (4) Francia 0,5

Kim Mljekara Karlovac Croazia 1,1

Lactalis Informatique Francia 0,3 0,1

Lactalis Europe Francia 2,0

Société Laitière de Vitré Francia 0,6

Ljubljanske Mlekarne dd Slovenia 0,8

Altre società minori (5) 0,2 0,1 0,1 0,1

Totale gruppo Lactalis 2,9 2,0        24,3 6,6 1,6 0,0 0,0 0,0

TOTALI 12,1 20,7 57,6 7,8 1,8 0,0 11,5            5,6

(1)  Gli altri ricavi (B) verso “Altre Società minori” relativi alle controllate Parmalat si riferiscono alle seguenti società: Parmalat Belgium, 
Lactalis Alimentos Mexico, Parmalat Portugal, La Mucca, Compagnia Finanziaria Alimenti, Sata Srl, Industria Láctea Salteña. Le 
spese generali (E) verso “Altre Società minori” relative alle controllate Parmalat si riferiscono alle seguenti società: Parmalat South 
Africa, Parmalat Portugal e Parmalat Canada. I proventi / (oneri) finanziari (G) verso “Altre Società minori” relativi alle controllate 
Parmalat si riferiscono alle seguenti società: Centrale Latte Roma, Sata Srl,  Dalmata, Sata, Parmalat Portugal, Parmalat Colombia, 
Lactalis Export America, Parmalat Perù, Parmalat Bolivia,  Parmalat Uruguay, La Mucca, Industria Láctea Salteña e Parmalat 
Zambia.

(2)  L’importo di 4,9 milioni di euro relativo al costo del venduto si riferisce principalmente all’acquisto di prodotti finiti.

(3)  L’importo di 11,9 milioni di euro relativo al costo del venduto si riferisce all’acquisto di latte sfuso.

(4)  L’importo di 0,5 milioni di euro relativo a spese commerciali si riferisce a costi pubblicitari.

(5)  Il fatturato netto (A) verso “Altre Società minori” relativo alle controllate Lactalis si riferisce alle seguenti società: Egidio Galbani S.r.l., 
Groupe Lactalis sa, Lactalis Belgique sa, Lactalis Logistique, Lactalis International,  Leche de Galicia, Dukat Dairy Industries  e 
Lactalis Beurres & Crèmes. Gli altri ricavi (B) verso  “Altre Società minori” relativi alle controllate Lactalis si riferiscono alle seguenti 
società: Italatte S.r.l., Big Srl, Lactalis Hungaria, Lactalis Belgique sa, Lactalis International e  L.C.H.F.. Il costo del venduto (C) verso  
“Altre Società minori” relativo alle controllate Lactalis si riferisce alle seguenti società: Bpa Italia, Société Laitière de L’Hermitage, 
Lactalis Ingredients, Sas Verger de Chateaubourg e Puleva Food.  Le spese generali (E) verso “Altre Società minori” relativi 
alle controllate Lactalis si riferiscono alle seguenti società: Egidio Galbani S.r.l., L.R.D., Lactalis Gestion International, Lactalis 
Consommation Hors Foyer, L.R.D. e Les Distributeurs Associés.

Dette operazioni sono state regolate a condizioni di mercato cioè alle condizioni che si sarebbero 
applicate fra due parti indipendenti e sono state compiute nell’interesse di Parmalat S.p.A.
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I costi e ricavi infragruppo e con altre parti correlate dell’esercizio 2015 erano così composti:

(in milioni di euro)

ESERCIZIO 2015

SOCIETÀ PAESE FATTURATO 
NETTO

ALTRI 
RICAVI

COSTO DEL 
VENDUTO

SPESE 
COMMERCIALI

SPESE 
GENERALI

ALTRI 
PROVENTI /

(ONERI)

PROVENTI /
(ONERI) 

FINANZIARI

ALTRI PROVENTI 
E ONERI SU 

PARTECIPAZIONI

Controllate Parmalat

Centrale del Latte di Roma 
S.p.A.

Italia 7,6 5,2 32,5 1,2 0,1 3,5

Dalmata S.r.l. Italia 0,1

Oao Belgorodskij Russia 0,1

OOO Parmalat MK Russia 1,7

Parmalat Australia Limited Australia 2,0

Parmalat Finance Australia Australia 1,0 6,0

Parmalat Belgium Belgio 3,1

Parmalat Botswana Botswana 0,1

Parmalat Canada Inc. Canada 2,0 0,2 7,4

Parmalat Colombia Colombia 1,9

Parmalat del Ecuador Ecuador 0,5

Lactalis American Group Usa 0,6

Lactalis do Brasil Ltda Brasile (1,6)

Parmalat Paraguay Paraguay 0,1

Parmalat Portugal Produtos 
Alimentares Ltda 

Portogallo 0,2

Parmalat Produtos 
Alimentares

Mozambico 0,2

Parmalat Romania Romania 0,2 0,5 0,2

Parmalat South Africa Africa 2,7

Parmalat Swaziland Swaziland 0,1

Citrus Cuba 0,2

Parmalat Zambia Zambia 0,3

Curcastle Antille 
Olandesi

Altre società minori (1) 0,1 0,1 0,2

Totale controllate Parmalat 9,0 18,1 32,5 1,2 0,4 0,0 7,8 11,3
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(in milioni di euro)

ESERCIZIO 2015

SOCIETÀ PAESE FATTURATO 
NETTO

ALTRI 
RICAVI

COSTO DEL 
VENDUTO

SPESE 
COMMERCIALI

SPESE 
GENERALI

PROVENTI /
(ONERI) 

FINANZIARI

PROVENTI /
(ONERI) 

FINANZIARI

ALTRI PROVENTI 
E ONERI SU 

PARTECIPAZIONI

Gruppo Lactalis

Egidio Galbani S.p.A. (2) Italia 0,1 5,6 0,6

Italatte S.p.A. (3) Italia 1,2 12,7

L.N.P.F. Italia S.r.l. Italia 0,1

Big S.r.l. Italia 0,2

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

L.G.P.O. Francia 1,0

Lactalis Consommation Hors 
Foyer

Francia 0,3

L.N.U.F. Laval Francia 1,9

LA Management Francia 0,4

Lactalis Management Francia 0,1

Lactalis Logistique Francia 0,4

Lactalis Puleva Spagna 0,3

L.M.P. Management Francia 0,5

Les Distributeurs Associés (4) Francia 9,8

Kim Mljekara Karlovac Croazia 0,7

Lactalis Informatique Francia 0,2

Lactalis Europe Francia 0,5

Société Laitière de Vitré Francia 0,5

Ljubljanske Mlekarne dd Slovenia 0,4

Altre società minori (5) 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1

Totale gruppo Lactalis 1,8 0,3         23,3 10,5 2,4 0,0 0,0 0,0

TOTALI 10,8 18,4 55,8 11,7 2,8 0,0 7,8            11,3

(1)  Gli altri ricavi (B) verso “Altre Società minori” relativi alle controllate Parmalat si riferiscono alle seguenti società:  Parmalat Belgium, 
Lactalis Alimentos Mexico, Parmalat Portugal, Lactalis do Brasil, Compagnia Finanziaria Alimenti, Sata Srl, Dalmata Srl. Le spese 
generali (E) verso “Altre Società minori” relative alle controllate Parmalat si riferiscono alle seguenti società: Parmalat South Africa, 
Parmalat Australia e Parmalat Portugal. I proventi / (oneri) finanziari (G) verso  “Altre Società minori” relativi alle controllate Parmalat 
si riferiscono alle seguenti società: Centrale Latte Roma, Sata Srl,  Parmalat Portugal, De.le.sa,  Lactalis Export America, Parmalat 
Perù, Parmalat Bolivia, Lactalis do Brasil, Parmalat Uruguay, La Mucca e Industria Láctea Salteña.

(2)  L’importo di 5,6 milioni di euro relativo al costo del venduto si riferisce principalmente all’acquisto di prodotti finiti.

(3)  L’importo di 12,7 milioni di euro relativo al costo del venduto si riferisce all’acquisto di latte sfuso.

(4)  L’importo di 9,8 milioni di euro relativo a spese commerciali si riferisce a costi pubblicitari.

(5)  Il fatturato netto (A) verso “Altre Società minori” relativo alle controllate Lactalis si riferisce alle seguenti società: Egidio Galbani S.r.l., 
Groupe Lactalis sa, Puleva Foods Sl, Kim Mljekara Karlovac doo, Lactalis Europe du nord e Lactalis Beurres & Crèmes. Gli altri 
ricavi (B) verso  “Altre Società minori” relativi alle controllate Lactalis si riferiscono alle seguenti società: Italatte S.r.l., Big Srl, Lactalis 
Hungaria, L.G.P.O., Société Celia Sas, Lactalis Informatique, Lactalis Investissements, Lactalis Europe du Nord, Lactalis Beurres 
& Crèmes, Lactalis Puleva, L.C.H.F.. Il costo del venduto (C) verso  “Altre Società minori” relativo alle controllate Lactalis si riferisce 
alle seguenti società: Société Laitière de L’Hermitage, Lactalis Ingredients, Sas Verger de Chateaubourg. Le spese commerciali (D) 
verso “Altre Società minori” relative alle controllate Lactalis si riferiscono alle seguenti società: Lactalis Puleva, Lactalis Logistique. 
Le spese generali (E) verso “Altre Società minori” relativi alle controllate Lactalis si riferiscono alle seguenti società: Egidio Galbani 
S.r.l., L.R.D., Lactalis Gestion International, Lactalis Consommation Hors Foyer. 
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Anche nel corso dell’esercizio 2016, la Parmalat S.p.A. si è avvalsa della possibilità di garantire 
il rimborso del credito I.V.A. mediante il rilascio dell’obbligazione di pagamento da parte della 
capogruppo francese B.S.A. S.A.. Al 31 dicembre 2016 l’importo complessivo garantito è pari 
a 93,8 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 infragruppo e con parti correlate sulla 
Situazione patrimoniale – finanziaria e sul Conto economico

(in milioni di euro)

ATTIVO PASSIVO DISPONIBILITÀ 
FINANZIARIE 

NETTE

RICAVI COSTO DEL 
VENDUTO

SPESE 
COMMERCIALI

SPESE 
GENERALI

SPESE 
LEGALI SU 

LITIGATIONS

ALTRI 
PROVENTI 
E (ONERI)

PROVENTI 
FINANZIARI 
NETTI E DA 

PARTECIPAZIONI

Totale 4.059,7 966,8 61,3 883,6 581,9 185,1 70,8 2,1 14,7 18,0

Di cui infragruppo 580,2 3,9 12,1 27,9 33,3 1,2 0,2 0,0 0,0 17,1

Incidenza percentuale 14,29% 0,40% 19,74% 3,16% 5,72% 0,65% 0,28% 0,00% 0,00% 95,00%

Di cui con parti correlate 1,3 9,5 0,0 4,9 24,3 6,6 1,6 0,0 0,0 0,0

Incidenza percentuale 0,03% 0,98% 0,00% 0,55% 4,18% 3,57% 2,26% 0,00% 0,00% 0,00%

Totale infragruppo e 
parti correlate

581,5 13,4 12,1 32,8 57,6 7,8 1,8 0,0 0,0 17,1

Incidenza percentuale 14,32% 1,39% 19,74% 3,71% 9,90% 4,21% 2,54% 0,00% 0,00% 95,00%

Compensi spettanti ai componenti del Consiglio di Amministrazione e 
del Collegio

I compensi di competenza dell’esercizio 2016 spettanti ai componenti del Consiglio di 
Amministrazione di Parmalat S.p.A. ammontano a 1,0 milioni di euro (1,1 milioni di euro nel 
2015), incluso quanto previsto per la partecipazione ai comitati consiliari. 
I compensi di competenza dell’esercizio 2016 spettanti ai componenti del Collegio Sindacale di 
Parmalat S.p.A. ammontano a 0,2 milioni di euro (0,2 milioni di euro nel 2015).
Per i dettagli completi si rimanda alla “Relazione sulla Remunerazione degli Amministratori, del 
Direttore generale e dei Dirigenti con responsabilità strategica”, pubblicata dalla Società.
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Compensi spettanti ai key management personnel

I compensi di competenza 2016 e 2015 spettanti ai dirigenti con responsabilità strategica di 
Gruppo (cd. key management personnel) sono di seguito riportati:

(in milioni di euro)

ESERCIZIO 
2016

ESERCIZIO 
2015

Benefici a breve termine 2,3 2,6

Benefici successivi al rapporto di lavoro 0,2 0,2

Benefici a lungo termine (piano triennale) 0,5 0,4

TOTALE 3,0 3,2

Per i dettagli completi si rimanda alla “Relazione sulla Remunerazione degli Amministratori, del 
Direttore generale e dei Dirigenti con responsabilità strategica”, pubblicata dalla Società.

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 della Società. 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, per la Società 
a 2,5 milioni di euro. Per ulteriori dettagli 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

Ammonta a 184,0 milioni di euro, invariato rispetto al 31 dicembre 2015. L’avviamento è 
espresso al netto del relativo fondo svalutazione, pari a 49,8 milioni di euro, a fronte di una 
riduzione permanente di valore registrata in esercizi precedenti.

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 tale valore.

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

In occasione della redazione del bilancio al 31 dicembre 2016, sulla base del piano triennale 
aggiornato, predisposto dalla Società, l’avviamento iscritto è stato assoggettato ad impairment 
test al fine di verificare che esso non fosse registrato a un valore superiore rispetto al relativo 
valore recuperabile. Tale analisi ha confermato la recuperabilità del valore iscritto.

L’analisi in oggetto, come in passato, è stata condotta con il supporto di un advisor indipendente.

Il valore recuperabile dell’avviamento è stato definito rispetto al valore d’uso, inteso come il 
valore attuale dei flussi di cassa operativi attesi, al lordo delle componenti di natura finanziaria 
(“discounted cash flow” nella formulazione “unlevered”), stimati sulla base del piano predisposto 
dalla Società per i prossimi tre anni. Per gli anni non compresi nel piano è stato stimato un terminal 
value calcolato come flusso di cassa operativo opportunamente normalizzato per mantenere 
le condizioni di normale operatività aziendale. Per tali anni, ai fini di una più puntuale stima 
formulata sulla base di fonti esterne di informazione, è stato considerato un tasso di crescita 
pari all’inflazione attesa dall’Economist Intelligence Unit nel 2021, diminuita prudenzialmente 
dell’1,0%; tale tasso è pari allo 0,5%.

Le previsioni dei flussi di cassa si riferiscono a condizioni correnti di esercizio dell’attività, quindi 
non includono flussi finanziari connessi a eventuali interventi di natura straordinaria.

Il tasso di attualizzazione adottato riflette le correnti valutazioni di mercato del costo del denaro 
e tiene conto dei rischi specifici. Tale tasso al lordo delle imposte è pari all’8,3%.

Al fine di acquisire indicazioni relative ai potenziali valori di netto realizzo degli attivi inerenti la 
Società si sono anche rilevate le valorizzazioni derivanti dall’applicazione dei multipli di borsa di 
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alcune società quotate del settore, che sono state acquisite come elementi orientativi rispetto 
ai valori d’uso.

Le assunzioni sottostanti la determinazione del tasso di attualizzazione sono in linea con 
quelle considerate nell’esercizio precedente. Si segnala che l’unica variazione intervenuta ha 
riguardato il “Market risk premium” che è passato dal 5,5% al 5,6%. 

Di seguito si riepilogano le assunzioni sottostanti:

PARAMETRO METODO PRINCIPALE

Risk free Media dei 12 mesi
Rendimento bond US 10 anni 

Country risk premium Differenziale tra il CDS spread dell’Italia  
ed il CDS spread US

Beta Basato su un set di comparable di mercato

Market risk premium 5,6%

Tax rate 24,0%

Struttura finanziaria di settore Basato su un set di comparable di mercato

Come evidenziato nella tabella precedente, il Tax rate è stato modificato a seguito del 
cambiamento introdotto dalle relative normative fiscali.

Analisi di sensitività

È stata effettuata un’analisi di sensitività sulla recuperabilità del valore contabile dell’avviamento 
al variare delle principali assunzioni utilizzate nella determinazione del valore d’uso. In base alle 
assunzioni prese a modello l’avviamento mostra un’eccedenza di valore recuperabile rispetto 
al valore contabile di 578,0 milioni di euro. Per rendere il valore contabile uguale al valore 
recuperabile occorrerebbe una variazione delle assunzioni con: tasso di crescita dei valori 
terminali negativo oppure un tasso di sconto, al lordo delle imposte, pari al 20,3%.

Al momento non è ragionevolmente ipotizzabile nessuna modifica nelle assunzioni fatte che 
possa determinare l’azzeramento di tale eccedenza.

(2) Marchi a vita utile non definita

Ammontano a 162,7 milioni di euro, invariato rispetto a fine 2015. Il valore dei marchi è 
espresso al netto del relativo fondo svalutazione, pari a 9,4 milioni di euro, per effetto di riduzioni 
permanenti di valore registrate in esercizi precedenti.



PARMALAT S.P.A. – BILANCIO SEPARATO E NOTE ILLUSTRATIVE

185

Il dettaglio dei marchi a vita utile non definita è riportato nella tabella seguente:

(in milioni di euro)

31.12.2016 31.12.2015

Parmalat 121,9 121,9

Santàl 25,7 25,7

Chef 15,1 15,1

TOTALE 162,7 162,7

La Società verifica la recuperabilità dei marchi a vita utile non definita almeno una volta all’anno 
o più frequentemente se vi sono indicatori di perdita di valore.

Il valore recuperabile dei marchi a vita utile non definita è stato determinato rispetto al valore 
d’uso attraverso il metodo del relief from royalties.

La scelta del relief from royalties quale metodo di valutazione si presenta in linea con la tendenza, 
ormai diffusa, a considerare il valore dei marchi come strettamente correlato al contributo da 
essi apportato ai risultati economici aziendali. Inoltre studi effettuati recentemente da primarie 
società di ricerche di mercato evidenziano che la marca è tra gli aspetti maggiormente 
considerati negli acquisti di prodotti alimentari.

Tale metodo consiste nell’attualizzazione dei pagamenti di royalties che vengono evitati dal 
proprietario dei marchi proprio in virtù del possesso del diritto ad utilizzarli. La royalty è generalmente 
esposta come percentuale del fatturato netto prima dell’applicazione delle imposte.

Nel processo di determinazione dei flussi netti di royalty sono state considerate, per ogni singolo 
marchio, le previsioni di fatturato netto stimate nel piano della Società per i prossimi tre anni. Per 
gli anni non compresi nel piano è stato stimato un terminal value calcolato come flusso di royalty 
opportunamente normalizzato per mantenere le condizioni di normale operatività aziendale, e 
tenendo conto del contesto di riferimento in cui opera ciascuna cash generating unit. Per tali 
anni, ai fini di una più puntuale stima formulata sulla base di fonti esterne di informazione, è stato 
considerato un tasso di crescita pari all’inflazione attesa dall’Economist Intelligence Unit nel 2021, 
diminuita prudenzialmente dell’1%. Tale tasso di crescita per la Società è pari allo 0,5%.

Ai fini della determinazione del tasso di royalty da applicare al fatturato netto si è fatto riferimento 
sia a studi e ricerche condotti in materia da istituti di ricerca e professionisti sia ad analisi 
effettuate internamente su contratti di licenza perfezionati nell’ambito del settore alimentare.

Inoltre, dal momento che i singoli marchi presentano tratti distintivi in relazione alla combinazione 
prodotto/mercato, si è provveduto a considerare anche le caratteristiche qualitative (posizione 
competitiva, notorietà, fedeltà e qualità) e quantitative (redditività percentuale) degli stessi.
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Il tasso di attualizzazione adottato riflette le correnti valutazioni di mercato del costo del denaro 
e tiene conto dei rischi specifici dell’unità generatrice di cassa, con la metodologia sopra 
menzionata. Per la Società è quindi applicato un tasso dell’8,3%, questo al lordo delle imposte.

Di seguito si riepilogano le principali assunzioni utilizzate nella determinazione del valore d’uso 
per l’area geografica Italia:

31.12.2016 31.12.2015

TASSO DI CRESCITA 
DEI VALORI 

TERMINALI (1)

TASSO DI SCONTO 
AL LORDO DELLE 

IMPOSTE (2)

TASSO DI CRESCITA 
DEI VALORI 
TERMINALI

TASSO DI SCONTO 
AL LORDO DELLE 

IMPOSTE(2)

Italia 0,5% 8,3% 0,8% 6,7%

(1)  Fonte: Economist Intelligence Unit 2021.

(2)  Il tasso di sconto al lordo delle imposte è calcolato con il metodo iterativo: il tasso di sconto che permette che il valore d’uso 
calcolato con i flussi al lordo delle imposte sia equivalente a quello calcolato con i flussi al netto delle imposte scontati al tasso al 
netto delle imposte.

L’analisi in oggetto, come in passato, è stata condotta con il supporto di un advisor indipendente. 
Tale analisi ha confermato la sostenibilità del valore iscritto.

(3) Altre attività immateriali

Ammontano a 6,7 milioni di euro, e si compongono come segue:

(in milioni di euro)

31.12.2016 31.12.2015

Licenze e software 5,3 6,3

Altri marchi e immobilizzazioni minori 1,4 1,8

TOTALE 6,7 8,1

La voce comprende, oltre alle licenze relative a software aziendali, i marchi che si ritengono 
avere una vita definita (quindi soggetti ad ammortamento), rientranti nel definitivo riassetto 
dell’attività commerciale di Parmalat. I marchi sono iscritti al fair value alla data di acquisizione 
ed ammortizzati in un periodo di cinque anni, ad eccezione del marchio Latterie Friulane 
ammortizzato in 15 anni sulla base della valutazione eseguita in sede di acquisto del ramo 
d’azienda. 
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Altri marchi e immobilizzazioni minori

(in milioni di euro)

 31.12.2016 31.12.2015

Carnini 0,4 0,7

Latterie Friulane 1,0 1,1

TOTALE 1,4 1,8

Variazioni delle altre attività immateriali

(in milioni di euro)

MARCHI A VITA 
DEFINITA

CONCESSIONI, 
LICENZE E 

DIRITTI SIMILI

IMMOB. IN 
CORSO E 
ACCONTI

TOTALE

VALORI AL 31.12.2014 2,6 5,9 1,8 10,3

– acquisto ramo d’azienda “Latterie Friulane” 1,1 1,1

– acquisizioni 1,7 1,7

– alienazioni (-)

– ammortamenti (-) (1,9) (3,1) (5,0)

– svalutazioni (-)

– riclassifiche 1,8 (1,8) 0,0

VALORI AL 31.12.2015 1,8 6,3 0,0 8,1

– acquisizioni 1,4 1,4

– alienazioni (-)

– ammortamenti (-) (0,4) (2,4) (2,8)

– svalutazioni (-)

VALORI AL 31.12.2016 1,4 5,3 0,0 6,7

Le acquisizioni di concessioni, licenze e diritti simili riguardano principalmente acquisizioni di 
software per la gestione informatizzata delle varie Direzioni aziendali.
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(4) Immobili, Impianti e Macchinari

Ammontano a 157,9  milioni di euro, e sono così composti:

(in milioni di euro)

31.12.2016 31.12.2015

Terreni 23,3 23,3

Fabbricati 58,7 61,8

Impianti 53,8 53,7

Attrezzature 2,9 3,4

Altri beni 4,7 6,2

Immobilizzazioni in corso 14,5 12,2

TOTALE 157,9 160,6

Variazioni di Immobili, impianti e macchinari
(in milioni di euro)

TERRENI FABBRICATI IMPIANTI E 
MACCHINARI

ATTREZZATURE 
INDUSTRIALI

ALTRI BENI IMMOB. IN 
CORSO E 
ACCONTI

TOTALE

VALORI AL 31.12.2014 23,1 62,7 44,4 1,0 8,9 3,3 143,4

– acquisto ramo d’azienda 
“Latterie Friulane”

0,1 3,7 10,5 0,6 0,1 15,0

– acquisizioni 0,1 11,5 0,6 2,0 11,4 25,6

– alienazioni (-) 0,0

– svalutazioni (-) (0,4) (0,4)

– ammortamenti (-) (4,3) (14,9) (1,0) (2,8) (23,0)

– riclassifiche 0,1 2,2 2,2 (2,0) (2,5) 0,0

VALORI AL 31.12.2015 23,3 61,8 53,7 3,4 6,2 12,2 160,6

– acquisizioni 0,9 5,9 0,2 0,0 13,2 20,2

– alienazioni (-) (0,1) (0,2) (0.4) (0,7)

– svalutazioni (-)

– ammortamenti (-) (4,4) (14,8) (1,0) (2,0) (22,2)

– riclassifiche 0,5 9,0 0,5 0,9 (10,9) 0,0

VALORI AL 31.12.2016 23,3 58,7 53,8 2,9 4,7 14,5 157,9

Le acquisizioni hanno riguardato essenzialmente:

n  fabbricati per 0,9 milioni di euro, principalmente per manutenzioni straordinarie negli 
stabilimenti di Campoformido, Collecchio e Catania;

n  impianti e macchinari per 5,9 milioni di euro, principalmente dovuti all’impianto per la formatura 
e riempimento bottiglie PET (Piana di Monteverna), al rinnovo delle linee di confezionamento 
Elopak e del sistema per alimentazione dei gruppi frigoriferi (Campoformido), alle baie 
di carico a Scodoncello (Collecchio), all’impianto di sterilizzazione (Savigliano) ed al 
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miglioramento di alcuni già esistenti (depuratore di Catania – revisione bacino acque reflue 
Albano S. Alessandro);

n  attrezzature per 0,2 milioni per strumenti di laboratorio ad Albano S. Alessandro, Collecchio 
e Piana di Monteverna;

n  immobilizzazioni materiali in corso per 13,2 milioni di euro relativi, in particolare, all’ultimazione 
dei nuovi magazzini automatizzati di Collecchio e Zevio e alla razionalizzazione dell’area 
pallettizzatori di Collecchio.

Gli ammortamenti di immobili, impianti e macchinari sono stati calcolati sulla base delle aliquote 
ordinarie annuali determinate su basi economico-tecniche; tali aliquote sono invariate rispetto 
all’esercizio precedente.

(5) Partecipazioni

Ammontano a 2.114,6 milioni di euro, e sono così composte:

(in milioni di euro)

 31.12.2016 31.12.2015

Società controllate 2.058,9 2.053,3

Altre partecipazioni 55,7 47,7

TOTALE 2.114,6 2.101,0

Variazioni delle partecipazioni

(in milioni di euro)

SOCIETÀ 
CONTROLLATE

ALTRE 
PARTECIPAZIONI

TOTALE

VALORE AL 31.12.2014 1.566,7 44,2 1.610,9

– acquisizioni 507,7 507,7

– alienazioni (-) 0,0

– riprese/svalutazioni (-) (21,1) 3,5 (17,6)

VALORE AL 31.12.2015 2.053,3 47,7 2.101,0

– acquisizioni 9,4 9,4

– alienazioni (-) 0,0

– riprese/svalutazioni (-) (3,8) 8,0 4,2

VALORE AL 31.12.2016 2.058,9 55,7 2.114,6

Le acquisizioni relative alle società controllate, pari a 9,4 milioni di euro, si riferiscono alla 
patrimonializzazione di Parmalat Colombia per 5,0 milioni di euro, Parmalat Paraguay per 1,2 
milioni di euro e AD Brands Sa per 3,2 milioni di euro.
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Il valore recuperabile delle partecipazioni è stato definito rispetto al valore d’uso, inteso come il 
valore attuale dei flussi di cassa operativi attesi, al lordo delle componenti di natura finanziaria 
(discounted cash flow nella formulazione unlevered), stimati sulla base dei piani predisposti 
dalle controllate per i prossimi tre anni ed approvati dai relativi Consigli di Amministrazione 
di ciascuna società. Le previsioni contenute nei piani rappresentano la miglior stima del 
management sulle performance operative future delle diverse società controllate, tenuto conto 
anche dei risultati conseguiti negli esercizi precedenti, delle previsioni di evoluzione dei mercati 
di riferimento formulati dai principali osservatori specializzati e dell’andamento delle principali 
variabili monetarie quali l’inflazione e i tassi di cambio.

Le previsioni dei flussi di cassa si riferiscono a condizioni correnti di esercizio dell’attività, quindi 
non includono flussi finanziari connessi a eventuali interventi di natura straordinaria.

Per gli anni non compresi nel piano è stato stimato un terminal value calcolato come flusso di 
cassa operativo opportunamente normalizzato per mantenere le condizioni di normale operatività 
aziendale e tenendo conto del contesto di riferimento in cui opera ciascuna controllata. Per tali 
anni, ai fini di una più puntuale stima formulata sulla base di fonti esterne di informazione, è 
stato considerato un tasso di crescita pari all’inflazione attesa dall’Economist Intelligence Unit 
nel 2021 in ciascun paese in cui le controllate operano, diminuita prudenzialmente dell’1,0%. 
Tale tasso di crescita varia, a seconda del paese, dallo 0,5% al 4,5%.

I tassi di attualizzazione adottati riflettono le correnti valutazioni di mercato del costo del denaro 
e tengono conto dei rischi specifici dei singoli paesi in cui le controllate operano. Tali tassi al 
lordo delle imposte variano dal 6,0% al 21,8%.

Le assunzioni sottostanti la determinazione del tasso di attualizzazione sono in linea con 
quelle considerate nell’esercizio precedente. Si segnala che l’unica variazione intervenuta ha 
riguardato il “Market risk premium” che è stato stimato, in maniera specifica per ciascun paese, 
sulla base di un consensus di mercato.

L’analisi dei flussi di cassa ha invece evidenziato l’integrale recuperabilità dei finanziamenti 
erogati da Parmalat S.p.A.

Le svalutazioni relative alle società controllate, pari a 3,8 milioni di euro, si riferiscono all’effetto 
dell’impairment test annuale, che ha portato alla svalutazione di Parmalat del Ecuador  
(3,2 milioni di euro) e Parmalat Paraguay (0,6 milioni di euro).

La voce più significativa relativa alle “Altre partecipazioni” si riferisce a Bonatti S.p.A., nella 
quale Parmalat S.p.A., pur disponendo di più del 20% dei diritti di voto, non esercita influenza 
notevole in quanto non ha rappresentanza nel Consiglio di Amministrazione e non è in grado di 
partecipare fattivamente al processo decisionale della società.

La partecipazione in oggetto è classificata tra le attività finanziarie disponibili per la vendita 
(“Available for sale”) e valutata al fair value, le cui variazioni di valore sono state iscritte in 
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specifica riserva di patrimonio netto. La determinazione del fair value, 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 30 giugno 2016, ultimo dato reso 
disponibile dalla Società.

Il dettaglio delle società partecipate a fine 2016 e a fine 2015 della voce “Partecipazioni” è 
riportato nella tavola seguente:

(in milioni di euro)

31.12.2016 31.12.2015

IMPRESE CONTROLLATE PAESE POSSESSO
%

TOTALE
VALORE

PATRIMONIO 
NETTO DI 

COMPETENZA

POSSESSO
%

TOTALE 
VALORE

PATRIMONIO 
NETTO DI 

COMPETENZA

Parmalat Belgium SA Belgio 100% 1.256,3 1.175,6 100% 1.256,3 1.371,70

Parmalat Canada Inc. Canada 100% 271,2 723,9 100% 271,2 611,8

Dalmata S.p.A. Italia 100% 165,5 67,6 100% 165,5 63,8

Parmalat Australia Ltd (1) Australia 90% 119,0 519,6 90% 119,0 490,9

Centrale del Latte di Roma S.p.A. Italia 75% 95,1 40,5 75% 95,1 40,9

OOO Parmalat Mk Russia 100% 31,2 12,8 100% 31,2 11,4

Procesadora de Leches SA Colombia 94,8% 27,9 18,1 94,8% 27,9 19,8

OAO Belgorodskij Russia 99,8% 20,1 33,7 99,8% 20,1 25,9

Sata S.r.l. Italia 100% 16,6 26,6 100% 16,6 25,3

Parmalat Colombia Ltda Colombia 100% 14,4 11,6 100% 9,4 8,7

Parmalat Portugal Produtos 
Alimentares Ltda

Portogallo 100% 13,4 18,0 100% 13,4 14,3

Parmalat South Africa Ltd Sud Africa 10,8% 11,0 16,1 10,8% 11,0 12,8

Parmalat Romania SA Romania 100% 6,3 8,3 100% 6,3 8,2

Parmalat Paraguay SA Paraguay 99% 3,7 3,3 99% 3,1 2,5

Parmalat del Ecuador Ecuador 96,5% 3,5 10,6 96,5% 7,2 10,4

AD Brands Sa Svizzera 100% 3,2 3,9 - - -

OOO Urallat Russia 100% 0,0 -1,7 100% 0,0 -1,2

Lacteosmilk SA Ecuador 100% 0,0 -3,8 100% 0,0 -3,7

Industria Láctea Venezolana CA Venezuela 100% 0,0 52,7 100% 0,0 29,1

TOTALE IMPRESE 
CONTROLLATE (2)

2.058,9 2.053,3

PARTECIPAZIONI IN ALTRE 
IMPRESE 

Bonatti S.p.A. Italia 26,6% 55,5 26,6% 47,5

Altre Società 0,2 0,2

TOTALE ALTRE IMPRESE 55,7 47,7

TOTALE GENERALE 2.114,6 2.101,0

(1)  Parmalat S.p.A. detiene in Parmalat Australia Ltd il 100% delle Preferred Shares; la percentuale indicata è calcolata sull’intero 
capitale sociale.

(2)  La Società detiene il controllo di un’ulteriore impresa il cui valore di carico è pari a zero.



192

PARMALAT RELAZIONI E BILANCIO 2016

In allegato è riportato l’elenco completo di tutte le partecipazioni detenute.

La Società redige il bilancio consolidato, che viene presentato unitamente al presente bilancio; 
da esso potranno essere desunte le informazioni riguardanti l’andamento del gruppo.

Nei casi in cui il valore di carico della partecipazione sia superiore alla frazione di patrimonio 
netto di competenza, non si è proceduto alla svalutazione in quanto non si ravvedono perdite 
di valore. Sulla base delle verifiche di impairment, condotte con il supporto di un advisor 
indipendente, si ritiene che l’investimento sia recuperabile tramite i flussi di cassa futuri generati 
dalle partecipate.

(6) Altre attività finanziarie

Ammontano a 604,8 milioni di euro, e sono così composte:

(in milioni di euro)

 31.12.2016 31.12.2015

Crediti verso società controllate (1) 553,6 532,1

Crediti verso altri 51,2 2,0

TOTALE 604,8 534,1

(1)  Per il dettaglio si faccia riferimento al precedente paragrafo “Rapporti infragruppo e con parti correlate”.

Di seguito sono presentate e commentate le variazioni intervenute nel corso del 2016.

Variazione delle Altre attività finanziarie

(in milioni di euro)

CREDITI VERSO 
SOCIETÀ 

CONTROLLATE

CREDITI VERSO 
ALTRI

TOTALE

VALORE NETTO AL 31.12.2014 307,5 1,9 309,4

Erogazioni 259,6 0,1 259,7

Rimborsi (34,0) (34,0)

(Svalutazioni)/Ripristini 0,0

Riclassifiche (1,0) (1,0)

VALORE NETTO AL 31.12.2015 532,1 2,0 534,1

Erogazioni 48,8 50,0 98,8

Rimborsi (25,0) (0,8) (25,8)

(Svalutazioni)/Ripristini 0,0

Riclassifiche (2,3) (2,3)

VALORE NETTO AL 31.12.2016 553,6 51,2 604,8



PARMALAT S.P.A. – BILANCIO SEPARATO E NOTE ILLUSTRATIVE

193

Fra i Crediti verso Società controllate l’importo di 48,8 milioni di euro relativo alla voce “Erogazioni” 
si riferisce alla concessione di finanziamenti alle Società Parmalat Belgium in relazione al suo 
ruolo di subholding per Centro e Sud America (39,5 milioni di euro) e alla Società AD Brands 
(9,3 milioni di euro).

L’importo di 25,8 milioni di euro relativo alla voce “Rimborsi” si riferisce principalmente al 
rimborso ricevuto dalla Società controllata Parmalat Belgium (25,0 milioni di euro).

L’importo di 2,3 milioni di euro relativo alla voce “Riclassifiche” è riferito alla parte dei finanziamenti 
erogati in esercizi precedenti da rimborsare entro la fine del 2017, riclassificati nella voce “Attività 
finanziarie correnti” oppure convertiti a partecipazione.

Quanto ai Crediti verso altri, l’importo di 50,0 milioni di euro alla voce “Erogazioni” si riferisce ad 
un Deposito a termine della durata di 18 mesi avente scadenza a gennaio 2018.

(7) Attività per imposte anticipate

La voce “Attività per imposte anticipate” è pari a 21,6 milioni di euro ed è dettagliata nella tabella 
seguente:

(in milioni di euro)

IMPOSTE ANTICIPATE ALIQUOTA DIFFERENZE
TEMPORANEE

31.12.2016

SALDO
31.12.2016

IMPOSTE
ACCANTONATE

UTILIZZI SALDO
31.12.2015

Ammort. Fiscale Marchi 27,9% 28,8 8,0 (1,4) 9,4

Fondo svalutazione crediti 24% 14,0 3,3 0,6 (3,4) 6,1

Spese manutenzione 24% 6,3 1,6 0,7 (0,6) 1,5

Svalutaz. Magazzino 27,9% 1,1 0,3 (0,4) 0,7

Fondi per ristrutturazioni 24% 14,1 3,5 0,6 (0,7) 3,6

Altre voci 20,4 4,9 0,3 (0,7) 5,3

TOTALE 84,7 21,6 2,2 (7,2) 26,6

La parte più significativa degli incrementi si riferisce a costi sostenuti nel periodo, la cui 
recuperabilità fiscale avverrà al momento dell’effettiva manifestazione finanziaria, come nel 
caso degli accantonamenti ai vari fondi, o nei tempi previsti dalla normativa di legge, come nel 
caso delle spese di manutenzione.

La Società, al momento attuale, ritiene di essere in grado di produrre reddito fiscale futuro 
sufficiente per la recuperabilità delle imposte anticipate iscritte in bilancio.
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(8) Rimanenze

Ammontano a 47,2 milioni di euro, e sono così composte:

(in milioni di euro)

31.12.2016 31.12.2015

Materie prime, sussidiarie e di consumo 27,7 25,7

Prodotti finiti 20,6 20,1

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

TOTALE 47,2 44,0

Le materie prime, sussidiarie e di consumo fanno registrare un aumento pari a 2,0 milioni di euro 
rispetto al precedente anno; l’incremento è principalmente riconducibile alle maggiori giacenze 
per materie prime ed ingredienti (più 0,5 milioni di euro rispetto al 2015) e per imballaggi e 
semilavorati, aumentati di 1,4 milioni di euro; in entrambi i casi la crescita delle rimanenze è 
dovuta anche a tempistiche diverse dei relativi approvvigionamenti.

(9) Crediti commerciali

Ammontano a 119,3 milioni di euro e si dettagliano come segue:

(in milioni di euro)

31.12.2016 31.12.2015

Crediti lordi verso clienti 139,5 169,6

Crediti lordi infragruppo e con parti correlate 13,9 14,7

Fondo svalutazione crediti verso clienti (34,1) (56,9)

TOTALE 119,3 127,4

I crediti commerciali derivano da normali operazioni di vendita principalmente nei confronti di 
operatori nazionali del settore della Grande Distribuzione, nonché del commercio al dettaglio e 
di operatori professionali (trasformazione e distribuzione).

L’ammontare dei crediti lordi è diminuito di 30,1 milioni di euro; a tale variazione hanno concorso 
l’attività di selezione della clientela, il generale miglioramento dei tempi di pagamento nonché 
lo stralcio di posizioni creditorie nei confronti di clienti sottoposti a procedura concorsuale, 
prevalentemente relative a periodi antecedenti il concordato.
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Il Fondo svalutazione crediti di 34,1 milioni di euro ha subito nel corso dell’esercizio la seguente 
movimentazione:

(in milioni di euro)

FONDO SVALUTAZIONE 
CREDITI VERSO CLIENTI

VALORE AL 31.12.2014 61,1

Variazioni dell'esercizio

– incrementi 4,4

– rilasci (-) (0,9)

– utilizzi (-) (7,7)

TOTALE VARIAZIONI (4,2)

VALORI AL 31.12.2015 56,9

Variazioni dell'esercizio:

– incrementi 2,5

– rilasci (-) (0,7)

– utilizzi (-) (24,6)

TOTALE VARIAZIONI (22,8)

VALORI AL 31.12.2016 34,1

Il Fondo svalutazione crediti verso clienti recepisce l’accantonamento dell’anno di 2,5 milioni 
di euro, l’utilizzo di 24,6 milioni di euro anche a fronte della definitiva chiusura di posizioni 
sottoposte a procedure concorsuali ed il rilascio a conto economico di 0,7 milioni di euro a 
fronte di incassi su posizioni interamente svalutate.

L’analisi dello stato dei crediti commerciali vantati verso i clienti terzi è di seguito riportata:

(in milioni di euro)

31.12.2016 CREDITI 
SCADUTI 

E NON 
SVALUTATI

CREDITI 
SCADUTI E 
SVALUTATI

CREDITI NON 
SCADUTI 

E NON 
SVALUTATI

Crediti lordi verso clienti 139,5 42,3 34,1 63,1

Fondo svalutazione crediti verso clienti (34,1) 0 (34,1) 0

CREDITI VERSO CLIENTI NETTI 105,4 42,3 0,0 63,1

I crediti scaduti e svalutati si riferiscono principalmente a controversie verso società in 
procedura concorsuale o comunque in contenzioso e, in misura residuale, a controversie in 
essere antecedenti alla data di acquisizione del 1 ottobre 2005.

La Società ritiene recuperabile l’esposizione per crediti scaduti pari a 42,3 milioni di euro sulla 
base della valutazione di solvibilità dei clienti interessati. La maggior parte dei crediti commerciali 
scaduti, non svalutati, ha un’anzianità inferiore ai 60 giorni (pari a circa il 71% del totale).
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Analisi per scadenza dei crediti commerciali verso terzi

L’analisi per scadenza dei crediti commerciali verso terzi al netto del Fondo svalutazione crediti 
è di seguito riportata:

(in milioni di euro)

31.12.2016 31.12.2015

Non scaduti 63,1 60% 74,5 66%

fino a 30 giorni 23,1 22% 18,0 16%

da 31 a 60 giorni 7,1 7% 9,5 9%

da 61 a 120 giorni 5,0 5% 3,4 3%

oltre 120 giorni 7,1 6% 7,3 6%

TOTALE 105,4 100% 112,7 100%

Circa un terzo dei crediti scaduti oltre 120 giorni è assistito da garanzie reali o bancarie fornite 
dai clienti.

Lo scoperto medio dei crediti verso clienti è di 51,7 giorni, in diminuzione rispetto ai 53,9 giorni 
di fine 2015.

Concentrazione dei crediti commerciali verso terzi suddivisa per canale

L’esposizione al rischio di credito derivante dai crediti commerciali netti a fine esercizio, suddivisa 
per canale di vendita, è di seguito riportata:

(in milioni di euro)

31.12.2016 31.12.2015

Modern trade 61,4 69,2

Normal trade 8,6 8,8

Dealers 13,3 13,5

HO.RE.CA. 10,9 10,8

Produzione per conto di terzi 1,0 0,7

Altri 10,2 9,7

TOTALE 105,4 112,7

Modern trade: vendite alla Grande Distribuzione, alla Distribuzione Organizzata e ai Discount

Normal trade: vendita al canale tradizionale (esempio: piccoli esercenti non associati)

Dealers: vendite attraverso concessionari

HO.RE.CA.: vendite a Hotel, Ristoranti, Caffetterie e Catering

Il canale “Modern Trade” rappresenta il 58,2% del totale dell’esposizione creditoria della 
Società (61,4% a fine 2015). Tali controparti appartengono alla Distribuzione Organizzata, alla 
Grande Distribuzione (queste ultime società ad elevato merito creditizio) ed ai Discount. La 
recuperabilità di tali crediti non è considerata ad elevato rischio di realizzo.
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(10) Altre attività correnti

Ammontano a 60,2 milioni di euro, e si dettagliano come segue:

(in milioni di euro)

31.12.2016 31.12.2015

Crediti diversi 59,2 38,9

Ratei e risconti attivi 1,0 0,9

TOTALE 60,2 39,8

I Crediti diversi sono composti come segue:

(in milioni di euro)

31.12.2016 31.12.2015

Credito verso Erario per imposte dirette chieste a rimborso e acconti 10,5 11,3

IVA conto Erario 43,1 20,5

Credito per interessi su Rimborsi IVA 0,7 0,6

Crediti verso controllate per consolidato fiscale nazionale 1,9 1,5

Altri crediti infragruppo 0,0 0,0

Altri crediti 3,0 5,0

TOTALE 59,2 38,9

La voce “Crediti verso Erario per imposte chieste a rimborso e acconti” è esposta al netto di 
11,1 milioni utilizzati a compensazione del Debito per imposte sul reddito, come previsto dai 
principi contabili di riferimento. 

La voce “IVA conto Erario” è rappresentata principalmente dal credito I.V.A. che, alla data di 
chiusura dell’esercizio, non è ancora stato rimborsato. Esso è composto dai crediti riferiti al 
4° trimestre 2015 (incassato nel corso del mese di gennaio 2017) e agli ultimi tre trimestri 
del 2016.
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(11) Disponibilità liquide e mezzi equivalenti

Ammontano a 290,3 milioni di euro e sono così composte:

(in milioni di euro)

31.12.2016 31.12.2015

Depositi bancari a vista 289,9 139,8

Denaro e valori in cassa 0,3 0,4

Ratei maturati 0,1 0,0

TOTALE 290,3 140,2

La voce comprende le somme a credito della Società nei conti correnti bancari e in cassa, 
nonché le attività finanziarie la cui scadenza originaria non supera i tre mesi dalla data d’acquisto; 
la variazione in aumento è principalmente dovuta al tiraggio degli ultimi 320 milioni di euro del 
finanziamento stipulato nel 2015 (si veda nota n. 18).

Qualità creditizia delle attività finanziarie  
(Disponibilità e Attività finanziarie correnti)

La qualità creditizia delle attività finanziarie non scadute e che non hanno subito una riduzione 
durevole di valore è di seguito riportata:

(in milioni di euro)

RATING 31.12.2016 31.12.2015

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti A e superiori 69,3 70,4

Inferiori ad A 220,7 69,8

Not rated 0,3 0,0

Attività finanziarie correnti A e superiori 73,6 72,5

Inferiori ad A 204,6 87,0

Not rated 12,1 15,9

TOTALE 580,6 315,6

Nelle Disponibilità liquide e mezzi equivalenti gli importi ricompresi in “A e superiori” afferiscono 
ad un istituto italiano appartenente ad un gruppo bancario internazionale, mentre nelle attività 
finanziarie correnti essi comprendono depositi bancari e assimilati garantiti da società che 
operano in Italia appartenenti ad un gruppo bancario internazionale che vanta tale livello di 
merito creditizio.

Gli importi indicati come “inferiori ad A” riguardano sia Disponibilità liquide che depositi bancari 
ed assimilati detenuti presso primari Istituti di credito che operano in Italia, il cui rating non è 
comunque “inferiore a B”, livello di valutazione influenzato dal merito creditizio attribuito ai Titoli 
di Stato Nazionali, attualmente pari a “BBB-”.
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Gli importi di attività finanziarie “Not rated” si riferiscono ai crediti finanziari verso Società 
controllate.

Durante l’esercizio è stata privilegiata la protezione della liquidità dai rischi connessi alle 
controparti finanziarie tramite la diversificazione delle stesse, distribuendo gli impieghi rilevanti 
tra almeno sei Istituti.

(12) Attività finanziarie correnti

Ammontano a 290,3 milioni di euro, e sono così composte:

(in milioni di euro)

31.12.2016 31.12.2015

Crediti finanziari verso controllate 12,1 15,9

Depositi bancari a termine e prodotti assimilati 277,1 158,7

Totale investimenti temporanei di liquidità 289,2 174,6

Ratei maturati 1,1 0,8

TOTALE 290,3 175,4

I crediti finanziari verso controllate si sono ridotti di 3,8 milioni di euro per i maggiori rimborsi 
riscossi nell’anno rispetto alle nuove erogazioni.

Nel corso dell’esercizio la Società ha incrementato l’utilizzo dei depositi bancari a termine 
ed assimilati (da 158,7 milioni del 2015 a 277,1 milioni del 2016), sfruttando una migliore 
remunerazione riconosciuta sui depositi bancari a termine ed assimilati da parte di alcuni Istituti 
rispetto agli impieghi ricompresi nelle Disponibilità Liquide.

La tabella che segue riassume durata e redditività degli investimenti temporanei di liquidità, 
totalizzati per scadenza:

(in milioni di euro)

IMPORTO DATA
ACCENSIONE

DATA 
SCADENZA

TASSO ANNUO

Depositi bancari a termine e assimilati (1) 60,0 Luglio 2016 Apr 2017 0,400%

50,0 Luglio 2016 Ago 2017 0,450%

60,0 Agosto 2016 Giu 2017 0,400%

20,0 Agosto 2016 Feb 2018 (2) variabile

Altri impieghi temporanei (3) 73,1 2014 variabile

14,0 2015 variabile

277,1

(1) Alla data del 31 dicembre 2016 i rating degli istituti depositari sono compresi tra BBB- e BB-

(2) Liquidabile anticipatamente su richiesta

(3) Contratti di investimento liquidità con diritto di riscatto anticipato già esercitabile
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Note alle poste della situazione
patrimoniale – finanziaria – patrimonio netto

Riepilogo dei conti di Patrimonio Netto

(in milioni di euro)

31.12.2016 31.12.2015

– Capitale sociale 1.855,1 1.855,1

–  Riserva per conversione esclusiva in capitale sociale per opposizioni e insinuazioni 
tardive 52,9 52,9

– Riserva legale 111,4 108,1

– Altre riserve e risultati di periodi precedenti 1.016,4 978,7

– Utile dell’esercizio 56,9 65,3

TOTALE 3.092,8 3.060,1

Il prospetto dei movimenti nei conti di patrimonio netto è riportato fra i Prospetti Contabili.

(13) Capitale sociale

La variazione rispetto al 2015 del numero delle azioni in circolazione (valore nominale unitario di 
1 euro) è rappresentata nella seguente tabella:

NUMERO AZIONI

Azioni in circolazione all’inizio del periodo 1.855.082.338

Azioni emesse a seguito di ammissione in via definitiva di insinuazioni  
(mediante utilizzo di riserve) 50.578

Azioni emesse per esercizio warrant 0

Azioni in circolazione a fine periodo 1.855.132.916

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

(in milioni di euro)

– 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 153,8

– Aumento riservato a creditori aventi proposto insinuazioni tardive 150,0

TOTALE AUMENTI RISERVATI AI CREDITORI 1.844,9

– Azioni a servizio dell’esercizio warrant (1) 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, incluse nel Capitale sociale

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. 

(14) Riserva convertibile in capitale sociale per opposizioni  
e insinuazioni tardive

La riserva convertibile in capitale sociale al 31 dicembre 2016 è pari a 52,9 milioni di euro, 
invariata rispetto a fine 2015.
L’utilizzo di tale riserva darà luogo ad una conversione in capitale sociale di Parmalat S.p.A. per 
la parte corrispondente ai crediti riconosciuti.

(15) Riserva legale

La voce ammonta a 111,4 milioni di euro (108,1 milioni di euro a fine 2015).
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(16) Altre Riserve e risultati di esercizi precedenti

La voce ammonta a 1.016,4 milioni di euro, contro 978,7 milioni di euro di fine 2015.

L’Assemblea Ordinaria tenutasi il 29 aprile 2016 ha deliberato di: (i) accantonare il 5% dell’utile 
di esercizio 2015 a riserva legale per complessivi euro 3,3 milioni; (ii) destinare: (a) a dividendo 
il 50% dell’utile dell’esercizio residuo che, arrotondato per eccesso, ammonta a 0,017 euro 
per ognuna delle 1.853.033.242 azioni ordinarie emesse alla data del 31 dicembre 2015 (già 
al netto di numero 2.049.096 azioni proprie, riferite a creditori non manifestatisi che, per effetto 
del Concordato art. 9.4, sono entrate nelle disponibilità della Parmalat S.p.A.) per un importo di 
euro 31,5 milioni; (b) i restanti euro 30,6 milioni ad “utili a nuovo”.

Si ricorda che, limitatamente all’importo di 24,8 milioni di euro, le riserve potranno essere 
utilizzate anche per il soddisfacimento di creditori tardivi e contestati, se ed in quanto ammessi 
in via definitiva.

La voce comprende anche, al netto degli effetti fiscali, la Riserva per valutazione al fair value 
di titoli disponibili per la vendita, pari a 11,1 milioni di euro (lo scorso anno la Riserva era pari a 
3,2 milioni di euro).
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A complemento dell’informativa sulle voci del patrimonio netto, di seguito si forniscono le 
informazioni richieste dall’art. 2427 C.C. come modificato dal D. Lgs. 6/2003:

(in migliaia di euro)

VOCI DEL PATRIMONIO NETTO IMPORTO POSSIBILITÀ DI 
UTILIZZAZIONE

QUOTA ALTRE 
RISERVE

RIEPILOGO UTILIZZI  
ULTIMO TRIENNIO

Per copertura 
perdite Altro

Capitale Sociale 1.855.133 -

Riserve di capitale

Riserva convertibile in capitale sociale 52.903 A (1) – 289

Riserve di utili

Riserva legale 111.413 B –

Riserva dividendo opposizioni e condizionali (2) 26.385 C – 374

Altre riserve (3) 982.060 A, B, C (4) 957.250 1.669

Altre Riserve

Riserva fair value titoli disponibili per la vendita 11.057

Riserva per IAS 19 emendato (3.102)

Riserva da fusione 34

TOTALE 3.035.883 957.250 2.332

Importo vincolato ai sensi dell’art. 109 
comma 4 lettera B TUIR (5) (20.316)
RESIDUA QUOTA SENZA AGGRAVIO 
FISCALE 936.934

A:  per aumento di capitale.

B:  per copertura perdite.

C:  per distribuzione ai soci (per Parmalat occorre tener conto di quanto riportato alla Nota 2 ed alla Nota 3) .

(1)  Nei limiti di eventuali eccedenze rispetto alla propria destinazione originaria e fino ad un massimo di quell’ammontare, questa 
Riserva può essere utilizzata anche per copertura perdite e per distribuzione ai soci, previa revoca parziale delle deliberazioni di 
aumento del capitale sociale adottate negli anni precedenti.

(2)  Art. 7.7 Proposta di concordato: “Nel caso di distribuzione di dividendi e/o di riserve, l’Assuntore, a valere sulla parte di utili 
eccedente la percentuale di cui al precedente punto 5.2, accantonerà un importo proporzionale all’ammontare delle azioni che 
potrebbero essere emesse in esecuzione dell’aumento del capitale di cui al precedente punto 7.3a). Le somme così accantonate 
saranno destinate ai creditori che abbiano proposto opposizione allo stato passivo e condizionali dopo che sarà definitivamente 
accertato il loro diritto.”

(3)  Limitatamente all’importo di 24.810 migliaia di euro la riserva potrà essere utilizzata anche per il soddisfacimento, mediante 
aumento di capitale, di eventuali diritti di creditori tardivi e contestati se ed in quanto ammessi in via definitiva.

(4)  Trattandosi di Riserva costituita (con eccezione di quanto citato in nota 2) con utili eccedenti il 50% del risultato che era già 
stato destinato a Dividendi negli anni precedenti, non può ritenersi distribuibile se non “nei limiti e nei termini dell’art. 26 comma 
3 dello Statuto e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legge 29 dicembre 2010 n. 225, convertito con modificazioni nella 
legge 26 febbraio 2011 n. 10, all’articolo 1, comma 2-septies”; costituisce eccezione una somma, pari a 4.775 migliaia di euro, 
completamente libera in quanto dividendi legalmente prescritti a favore della Società.

(5)  Rappresenta l’ammontare degli ammortamenti delle rettifiche di valore e degli accantonamenti dedotti rispetto a quelli imputati a 
conto economico alla data del 31.12.2015 al netto della fiscalità differita (art. 109, comma 4, lettera B del D.P.R. 917/86).

(17) Utile dell’esercizio

La voce espone l’utile dell’esercizio della Società, pari a 56,9 milioni di euro.
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Note alle poste della situazione 
patrimoniale – finanziaria – passivo

PASSIVITÀ NON CORRENTI

(18) Passività finanziarie 

Ammontano a 355,3 milioni di euro e sono così composte: 

(in milioni di euro)

31.12.2016 31.12.2015

Passività finanziarie 355,3 178,3

TOTALE 355,3 178,3

L’importo è rappresentato dal saldo eccedente l’esercizio 2017, al netto dei costi dell’operazione, 
del finanziamento di 500 milioni di euro messo a disposizione da un pool di banche, stipulato 
nel 2015. L’aumento di 177,0 milioni di euro rispetto all’esercizio precedente, al netto delle 
riclassifiche da “non corrente” a “corrente”, è principalmente riconducibile al tiraggio per  
319,5 milioni di euro ed interamente utilizzato.

Il tasso di interesse del finanziamento è indicizzato all’EURIBOR maggiorato di un margine in 
linea con le attuali migliori condizioni di mercato. Il completo utilizzo del finanziamento assicura 
il supporto finanziario necessario per proseguire nel processo di crescita del Gruppo. Le 
principali condizioni alle quali il finanziamento è sottoposto possono essere riassunte con: una 
clausola di Change of Control; un covenant finanziario che prevede, al termine di ogni periodo 
di misurazione (annuale), che l’Indebitamento Finanziario Netto Consolidato non ecceda 3.0 
volte l’Ebitda Consolidato ed alcuni obblighi di informativa periodica ed altre clausole minori. 
Alla data di bilancio tutte le condizioni risultano rispettate.
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(19) Passività per imposte differite

Ammontano a 59,0 milioni di euro e sono così composte e movimentate:

(in milioni di euro)

PASSIVITÀ PER 
IMPOSTE DIFFERITE

ALIQUOTA DIFFERENZE
TEMPORANEE 

31.12.2016

SALDO 
31.12.2016

EFFETTI 
APPLICAZIONE

IAS 19 
EMENDATO

IMPOSTE
ACCANTONATE

UTILIZZI EFFETTI 
ADEGUAMENTO
ALIQUOTA IRES

SALDO
31.12.2015

Ammortamento fiscale 
su Marchi

27,9% 115,6 29,2 2,6 26,6

Ammortamento fiscale su 
Avviamento

27,9% 106,1 29,6 3,6 26,0

Altre voci (fra cui 
applicazione IAS 19 
a TFR e partecipazioni  
al fair value)

24% 0,8 0,2 (0,2) 0,1 0,3

TOTALE 222,5 59,0 (0,2) 6,2 0,0 0,1 52,9

Le imposte differite accantonate nell’esercizio sono state calcolate sulla quota degli 
ammortamenti effettuati ai soli fini fiscali relativamente a quelle attività classificate a “vita utile 
non definita” e quindi non soggette ad ammortamento ai fini civilistici.

(20) Benefici per la cessazione del rapporto di lavoro

A seguito della riforma sulla previdenza complementare, le quote di TFR maturate a partire 
dal 1 gennaio 2007 sono state, a scelta del dipendente, destinate a forma di previdenza 
complementare oppure al “Fondo di Tesoreria” gestito dall’INPS. Ne deriva pertanto che 
l’obbligazione nei confronti dell’INPS e le contribuzioni alle forme pensionistiche complementari 
assumono, ai sensi dello IAS 19, la natura di piani a contribuzione definita.

Le quote invece maturate anteriormente al 1 gennaio 2007 e non ancora liquidate alla data di 
bilancio continuano a rappresentare un piano a benefici definiti. 

Di seguito vengono riepilogate consistenza e movimentazione del Trattamento di Fine Rapporto.

L’accantonamento per Benefici per la cessazione del Rapporto di Lavoro comprende la somma 
di 1,3 milioni di euro definita come “interest cost” ai sensi del principio IAS n. 19.

Il tasso annuo di attualizzazione adottato per le elaborazioni è assunto pari al tasso di mercato 
a fine periodo relativo a zero coupon bonds con scadenza pari alla durata media residua della 
passività.
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Riconciliazione tra le attività/passività del piano e gli importi riconosciuti 
nello stato patrimoniale

(in milioni di euro)

PIANI A BENEFICI DEFINITI AL 31.12.2014 26,1

Acquisto ramo d’azienda “Latterie Friulane” 2,9

Oneri finanziari 0,4

Rimisurazione piani per i dipendenti a benefici definiti principio IAS 19 modificato (0,9)

Benefici pagati e/o trasferiti (1,9)

PIANI A BENEFICI DEFINITI AL 31.12.2015 26,6

Oneri finanziari 0,5

Rimisurazione piani per i dipendenti a benefici definiti principio IAS 19 modificato 1,0

Benefici pagati e/o trasferiti (2,0)

PIANI A BENEFICI DEFINITI AL 31.12.2016 26,1

(21) Fondo per rischi ed oneri

Ammonta a 120,8 milioni di euro e si compone come segue:

(in milioni di euro)

31.12.2016 UTILIZZI / 
PAGAMENTI 

RILASCI C/
ECONOMICO

RICLASSIFICHE ACCANTONAMENTI 31.12.2015

Fondo controversia Centrale Latte 
Roma

95,1 95,1

Fondo per imposte 2,1 2,1

Fondo per ristrutturazione personale 
e contenziosi legali

5,2 (1,3) (1,5) (0,3) 0,9 7,4

Fondo per rischi su ex partecipate 0,0 (0,2) (0,4) 0,6

Fondi indennità suppl. clientela agenti 3,8 (0,1) 0,3 3,6

Fondi vari 14,6 14,6

TOTALE 120,8 (1,6) (1,9) 0,0 0,9 123,4

Nell’esercizio i fondi si sono decrementati di 2,6 milioni di euro, al netto di accantonamenti a 
conto economico per 0,9 milioni di euro relativi a controversie varie.

Gli importi rilasciati a conto economico riguardano: la positiva conclusione di varie controversie 
minori per circa 1,0 milione euro, il rilascio di accantonamenti eccedenti relativi a precedenti 
ristrutturazioni personale per circa 0,5 milioni euro e cessazione di rischi relativi a partecipate, 
accantonati negli anni precedenti, per 0,4 milioni euro.

Le voci più rilevanti ricomprese negli utilizzi si riferiscono ai pagamenti, effettuati nel 2016, per 
ristrutturazioni personale accantonate in anni precedenti per 1,1 milioni di euro, per controversie 
varie per 0,2 milioni euro e per ex partecipate per 0,2 milioni euro. 
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L’appostazione, avvenuta negli anni precedenti, del fondo rischi per “Controversia Centrale 
del Latte di Roma” si è resa necessaria in considerazione dell’attuale 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 avverso la sentenza del Tribunale di 
Roma a tutela delle proprie ragioni, 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 31 dicembre 2016”.

(22) Fondo per debiti in contestazione per privilegio e prededuzione

(in milioni di euro)

31.12.2016 31.12.2015

Fondo debiti in contestazione per privilegio e prededuzione 9,6 9,9

La voce include lo stanziamento stimato dalla Società sulla base delle opposizioni dei creditori 
che hanno chiesto la prededuzione o il riconoscimento dello status di creditore privilegiato.

Nel caso in cui il credito venga accertato, con provvedimento non più impugnabile o 
transattivamente definito, in prededuzione o privilegio, tale importo dovrà essere liquidato 
integralmente in denaro al rispettivo creditore.

Di seguito si riepiloga la movimentazione del Fondo relativamente agli ultimi due esercizi:

(in milioni di euro)

FONDO PER DEBITI 
IN CONTESTAZIONE 

PER PRIVILEGIO E 
PREDEDUZIONE

VALORE AL 31.12.2014 10,1

Variazioni dell'esercizio

– incrementi (0,0)

– rilasci (-) (0,1)

– utilizzi (-) (0,1)

TOTALE VARIAZIONI (0,2)

VALORI AL 31.12.2015 9,9

Variazioni dell'esercizio:

– incrementi (0,0)

– rilasci (-) (0,0)

– utilizzi (-) (0,3)

TOTALE VARIAZIONI (0,3)

VALORI AL 31.12.2016 9,6
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PASSIVITÀ CORRENTI

(23) Passività finanziarie 

Ammontano a 163,9 milioni di euro e sono così composte:

(in milioni di euro)

31.12.2016 31.12.2015

Debiti finanziari 163,9 0,4

TOTALE 163,9 0,4

Le passività finanziare sono rappresentate dalle quote correnti, in scadenza a marzo e settembre 
2017, per un totale di 143,0 milioni di euro, del finanziamento di cui alla nota n. 18 e dal relativo 
rateo di interessi passivi per 0,9 milioni di euro, nonché da anticipazioni su crediti per 20,0 
milioni di euro.

(24) Debiti commerciali

Ammontano a 188,8 milioni di euro, e si compongono come segue:

(in milioni di euro)

31.12.2016 31.12.2015

Debiti verso fornitori 175,6 177,1

Debiti infragruppo e con parti correlate 12,7 16,3

Passività per operazioni a premio 0,5 0,9

TOTALE 188,8 194,3

I Debiti verso fornitori diminuiscono di 1,5 milioni di euro. Le voci di maggior rilievo che 
contribuiscono alla variazione sono la diminuzione dei debiti per investimenti (6,4 milioni di euro) 
e dei debiti verso consulenti (3,0 milioni di euro) bilanciati parzialmente dall’aumento dei debiti 
per forniture operative (8,0 milioni di euro).

I Debiti infragruppo e con parti correlate sono diminuiti di 3,6 milioni di euro, principalmente nei 
confronti della consociata Les Distributeurs Associés.
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(25) Altre passività correnti

Ammontano a 43,2 milioni di euro, e sono composte come segue:

(in milioni di euro)

 31.12.2016 31.12.2015

Debiti verso il personale 28,0 25,3

Debiti verso azionisti per dividendi non riscossi 0,5 0,7

Debiti verso erario 5,6 6,5

Debiti verso istituti previdenziali 4,6 4,3

Debiti verso altri 3,2 4,0

Debiti verso controllate per consolidato fiscale nazionale 0,7 0,1

Ratei e risconti passivi 0,6 1,1

TOTALE 43,2 42,0

I debiti verso il personale includono debiti per le retribuzioni del mese di dicembre nonché i debiti 
per ferie non godute e premi individuali e aziendali, comprensivi del relativo onere previdenziale.

I debiti verso azionisti per dividendi variano, oltre che per la dinamica ordinaria, anche per 
l’avvenuta prescrizione quinquennale di cedole non riscosse nei termini (circa 0,2 milioni di euro).

I debiti verso erario includono principalmente i debiti per ritenute applicate a dipendenti, 
professionisti, agenti e collaboratori. 

I ratei e risconti passivi sono soprattutto rappresentati da risconti passivi riferiti ai provvedimenti 
deliberati ex D.Lgs. 173/1998.

(26) Debiti per imposte sul reddito

L’ammontare dei debiti per imposte sul reddito, al netto di acconti versati e ritenute subite, è di 
poche migliaia di euro contro 15,7 milioni di euro di fine 2015.

L’ammontare del debito è in correlazione con la dinamica temporale dei versamenti degli 
acconti d’imposta.
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Garanzie e impegni
(in milioni di euro)

31.12.2016 31.12.2015

FIDEJUSSIONI ALTRI 
IMPEGNI

TOTALE FIDEJUSSIONI ALTRI 
IMPEGNI

TOTALE

nell’interesse proprio 142,8 3,7 146,5 156,7 3,7 160,4

di cui da società controllanti 93,8 93,8 83,1 83,1

nell’interesse di società controllate 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

TOTALE GARANZIE 142,8 3,7 146,5 156,7 3,7 160,4

Le Fidejussioni emesse nell’interesse proprio da terzi (rilasciate da istituti di credito e/o 
compagnie di assicurazione) ammontano ad un importo di euro 49,0 milioni e riguardano 
principalmente garanzie rilasciate ad uffici finanziari dello Stato per richieste di rimborso I.V.A. 
e per concorsi a premi; vi sono inoltre euro 93,8 milioni di fidejussioni emesse dalla Società 
B.S.A. S.A. (controllante), a favore di uffici finanziari dello Stato per richieste di rimborso I.V.A. 
La Società 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.

Gli Altri impegni riportano il valore nominale delle azioni che la Società custodisce per i creditori 
assegnatari delle Società oggetto del concordato 2005 e nominativamente individuati per  
3,7 milioni di euro.
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Contenzioso e passività potenziali  
al 31 dicembre 2016
La Società 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

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. L’udienza di discussione non è ancora stata fissata.
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 ratios (1), 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. 

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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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”. 

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 del 15 febbraio 2017 ha rinviato la causa  all’udienza dell’8 ottobre 2017. 

Opposizioni agli stati passivi e insinuazioni tardive 

Alla data del 31 dicembre 2016 risultano pendenti 4 cause dinanzi al Tribunale di Parma, 7 
cause dinanzi alla Corte d’Appello di Bologna e 5 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).
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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.
All’udienza del 13 ottobre 2016 avanti 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. Il procedimento è stato aggiornato all’udienza del 26 maggio 2017.

Indagini in relazione all’operazione di acquisizione LAG 

In data 2 luglio 2013 e, successivamente, in data 18 dicembre 2013 e 20 agosto 2014 sono 
stati notificati ad alcuni membri del Consiglio di Amministrazione cessati dalla carica, all’ex 
Direttore Operativo Antonio Vanoli e all’Amministratore Delegato Yvon Guérin, già destinatari di 
informazioni di garanzia, avvisi di proroga del termine per le indagini preliminari per fattispecie 
di reati in relazione all’operazione di acquisizione LAG; il Dr. Vanoli ha comunicato di avere 
avuto notizia dell’avvenuta archiviazione del procedimento penale pendente nei suoi confronti.  
Da notizie riportate sulla stampa in data 5 febbraio 2016 si è appreso che “il gip di Parma ha 
disposto il trasferimento a Roma del fascicolo dell’indagine penale sull’operazione Parmalat-
Lactalis Usa (...). Il gip ha assegnato la competenza a Roma in base al principio per cui è 
competente il giudice del reato più grave, in questo caso l’ostacolo alle funzioni di vigilanza, 
esercitate da Consob che ha sede nella Capitale. (...)”. 
Si è avuta notizia che la Procura Generale presso la Corte di Cassazione ha definitivamente risolto 
il conflitto negativo di competenza a favore della Procura di Roma, presso cui il procedimento 
risulta pendente. Si è infine avuta notizia che la Procura di Roma è in procinto di notificare il 
provvedimento di chiusura delle indagini preliminari.

CONTENZIOSO CIVILE ATTIVO

Azioni revocatorie

HSBC Bank PLC
Il Tribunale di Parma, con sentenza depositata il 14 novembre 2012, ha rigettato l’azione 
revocatoria promossa da Parmalat nei confronti della Banca e ha condannato Parmalat 
al pagamento di due terzi delle spese legali. Parmalat ha proposto appello avanti la Corte 



214

PARMALAT RELAZIONI E BILANCIO 2016

d’Appello di Bologna. All’udienza del 17 marzo 2015 la Corte ha rinviato all’udienza del  
3 luglio 2018 per la precisazione delle conclusioni.

Tetra Pak International S.A.
(Vedere “Eventi significativi dell’esercizio 2016”).

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 ad euro 1,8 miliardi.
All’udienza del 6 dicembre 2016, il giudice ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni 
per il giorno 30 maggio 2017 ed ha anticipato altresì l’intenzione di rinviare la causa al Collegio 
al fine di ottenere una decisione relativamente all’eccezione pregiudiziale di giudicato sollevata 
dai convenuti in relazione alla sentenza pronunciata nel processo americano prima di procedere 
ad avviare una lunga e complessa attività istruttoria. Alla medesima udienza il giudice ha 
sondato la disponibilità delle parti a comporre bonariamente la controversia. Parmalat, presente 
personalmente all’udienza, ha confermato la propria disponibilità di massima; Citibank, non 
essendo personalmente presente all’udienza, non ha potuto dichiarare nulla in proposito, né la 
stessa ha successivamente fatto conoscere a Parmalat la propria posizione in merito.

Azioni di responsabilità

È 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

Relativamente a possibili contenziosi di natura fiscale non si segnalano ulteriori fattispecie oltre 
a quelle già evidenziate e ricomprese nelle note (21) Fondo per rischi ed oneri e (22) Fondo per 
debiti in contestazione per privilegio e prededuzione.
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Note alle poste del conto economico
(27) Fatturato netto

Ammonta, per l’esercizio 2016, a 846,4 milioni di euro e si confronta con il valore conseguito 
nel 2015 per 864,6 milioni di euro, con una diminuzione del 2,1%.

Tale diminuzione di fatturato è principalmente riferibile ad una riduzione dei prezzi di vendita 
conseguenti alla flessione del costo della materia prima latte a livello europeo. Anche i volumi 
di vendita presentano una contrazione rispetto al 2015 (0,5%), seppur in presenza di ottimi 
incrementi registrati dai marchi Zymil e Chef.

Il difficile contesto economico di riferimento, con la contrazione di diversi mercati e con 
l’ampliamento delle leve promozionali da parte di molti competitors, ha mantenuto tensioni 
sui prezzi di vendita al consumatore, di massima in linea con i trend dell’anno precedente; il 
fenomeno rimane particolarmente accentuato nel centro e sud Italia, aree di forte presenza dei 
marchi della Società.

Quanto sopra già accennato relativamente alle cause della flessione del fatturato si riscontra 
anche riguardo il fatturato netto della categoria latte UHT. Il latte pastorizzato riflette il calo del 
mercato a volumi pur in presenza di positive performance del marchio Zymil. Nel complesso 
questi fenomeni hanno portato alla diminuzione di circa il 3% del fatturato latte rispetto al 2015. 
La Società ha comunque migliorato o mantenuto le proprie “quote” nei principali mercati in cui 
è presente.

La flessione delle bevande a base di frutta, di circa il 4%, riflette di massima l’andamento del 
mercato, ed è principalmente riconducibile alla generale complessità del contesto competitivo 
che ha portato la Società ad allinearsi al trend dei prezzi consentendo così la sostanziale difesa 
delle relative quote di mercato.

L’incremento registrato nel comparto formaggi ed altri prodotti freschi è di circa il 6%, passando 
così dai 97,5 milioni di euro del 2015 ai 103,1 milioni di euro del 2016; la positiva variazione è 
dovuta in larga parte all’andamento dei marchi Latterie Friulane con produzioni di Montasio e 
mozzarella, marchi acquisiti nel corso del 2015.
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Le vendite di beni comprendono:

(in milioni di euro)

ESERCIZIO 
2016

ESERCIZIO 
2015

Vendite lorde e servizi 1.791,3 1.763,9

Resi, sconti e promozioni (957,0) (910,1)

Vendite nette a società del gruppo 12,1 10,8

TOTALE 846,4 864,6

Vendite per categoria di prodotto:

(in milioni di euro)

 ESERCIZIO 
2016

ESERCIZIO 
2015

Latte 659,2 681,3

Bevande base frutta 66,5 69,5

Formaggi e altri prodotti freschi 103,1 97,5

Altro 17,6 16,3

TOTALE 846,4 864,6

Vendite per area geografica:

(in milioni di euro)

 ESERCIZIO 
2016

ESERCIZIO 
2015

Italia 831,5 852,0

Altri paesi dell’Unione Europea 5,4 5,5 

Altri paesi 9,5 7,1

TOTALE 846,4 864,6
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(28) Altri ricavi 

Ammontano a 37,3 milioni di euro e sono dettagliati nella tabella seguente:

(in milioni di euro)

ESERCIZIO 
2016

ESERCIZIO 
2015

Royalties 10,3 10,1

Riaddebiti e recupero costi 14,6 11,9

Riaddebito spese pubblicitarie 5,5 6,3

Compensi distributivi 3,2 3,3

Affitti 0,3 0,3

Plusvalenza vendita cespiti 0,4 0,5

Ricavi vari 3,0 0,8

TOTALE 37,3 33,2

La variazione in aumento rispetto allo scorso anno è dovuta soprattutto a maggiori costi 
riaddebitati, dipendenti dalle dinamiche degli accordi sia con Società del Gruppo che con terzi.

COSTI

(29) Costo del venduto

Ammonta a 581,9  milioni di euro ed è così composto:

(in milioni di euro)

ESERCIZIO 
2016

ESERCIZIO 
2015

Consumi di Materie Prime e Prodotti Finiti 459,7 463,0

Personale 56,4 57,2

Servizi e manutenzioni 26,9 30,1

Energia, Gas, Acqua 16,7 22,4

Ammortamenti e svalutazioni 16,6 16,8

Varie 5,5 5,1

TOTALE 581,9 594,6

L’ammontare del costo del venduto ha beneficiato della riduzione dei costi delle materie prime, 
in particolare della materia prima latte, e da risparmi sulle componenti energetiche.
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(30) Spese commerciali

Ammontano a 185,1 milioni di euro e sono così composte:

(in milioni di euro)

ESERCIZIO 
2016

ESERCIZIO 
2015

Provvigioni e royalties passive 50,9 53,2

Trasporti di vendita 40,1 40,3

Pubblicità e promozioni 30,7 31,0

Personale 30,0 27,8

Compensi ai concessionari 11,2 11,4

Ammortamenti e svalutazioni 3,4 5,4

Servizi commerciali 10,1 9,1

Accantonamento al fondo svalutazione crediti 2,5 3,4

Varie 6,2 3,4

TOTALE 185,1 184,9

Le spese commerciali, pur con un mix di costi leggermente diverso dallo scorso anno, 
dipendente anche da differenti tipologie di azioni, si sono mantenute praticamente invariate nel 
loro complesso.

(31) Spese generali

Ammontano a 70,8 milioni di euro e sono così composte:

(in milioni di euro)

ESERCIZIO 
2016

ESERCIZIO 
2015

Personale 34,5 34,2

Acquisti 12,6 15,8

Servizi 13,7 14,0

Ammortamenti 5,1 6,2

Emolumenti amministratori 1,0 1,1

Spese di revisione e certificazione 1,7 1,8

Compensi collegio sindacale 0,2 0,2

Varie 2,0 2,2

TOTALE 70,8 75,6

Le spese generali si riducono di circa il 6,3% in relazione alle diverse iniziative volte al 
contenimento dei costi di struttura della Società.
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(32) Altri proventi e oneri

Ammontano a proventi netti per 14,7 milioni di euro e sono così composti:

(in milioni di euro)

ESERCIZIO 
2016

ESERCIZIO 
2015

Proventi per transazioni, revocatorie, indennizzi e riparti 16,9 61,8

Proventizzazione altri fondi rischi 1,9 1,4

Altri proventi e (oneri) (4,1) (10,1)

TOTALE 14,7 53,1

I Proventi per transazioni, revocatorie, indennizzi e riparti comprendono:

– le somme incassate dalla chiusura della controversia con Tetra Pak;

– importi ricevuti da alcuni ex amministratori e/o dirigenti di Parmalat in A.S., per definire 
le controversie in essere, oppure quanto ricevuto nell’ambito della provvisionale esecutiva 
disposta con la sentenza di condanna penale nei loro riguardi;

– importi ricevuti dalla liquidazione finale di Società in Amministrazione Straordinaria (Coloniale 
S.p.A.) quale riparto a valere su crediti ammessi a suo tempo dalle procedure.

Le proventizzazioni di fondi sono descritte nella voce “Fondo per rischi e oneri”

Gli altri proventi ed oneri sono riconducibili alla chiusura di controversie relative ad anni 
precedenti (1,2 milioni di euro), vari costi sostenuti per acquisizioni nelle Americhe (1,0 milione 
di euro), incentivi all’esodo (1,5 milioni di euro) ed altre sopravvenienze passive nette (0,4 milioni 
di euro). 

(33) Spese legali su litigations

Comprende l’ammontare delle somme (2,1 milioni di euro, contro 3,1 milioni di euro nel 
2015) maturate dai legali che assistono la Società nella coltivazione delle azioni risarcitorie e 
revocatorie avviate dalle Società in A.S. prima dell’esecuzione del Concordato e che la Società 
sta proseguendo.

Le azioni citate sono peraltro in fase di progressiva conclusione.



PARMALAT S.P.A. – BILANCIO SEPARATO E NOTE ILLUSTRATIVE

221

(34) Accantonamenti/Riprese su partecipate

Il valore netto di rettifica sulle partecipate (pari a 3,8 milioni di euro) riguarda l’effetto 
dell’impairment test annuale eseguito sulle Società controllate che ha portato alla svalutazione 
di Parmalat del Ecuador per 3,2 milioni di euro e di Parmalat Paraguay per 0,6 milioni di euro. 
Nello scorso esercizio erano state registrate rettifiche per 21,1 milioni di euro.

(35) Proventi e oneri finanziari 

Le tabelle seguenti riassumono, rispettivamente, i dettagli di proventi e oneri finanziari di 
competenza dell’esercizio 2016.

(in milioni di euro)

ESERCIZIO 
2016

ESERCIZIO 
2015

Interessi e proventi finanziari infragruppo e con parti correlate 11,5 9,4

Interessi attivi da banche 2,6 3,8

Interessi attivi verso l’erario 0,2 0,4

Differenze cambio attive realizzate 0,3 0,4

Adeguamento cambi su crediti/debiti in divisa estera 0,0 0,3

Altri proventi finanziari 1,4 0,2

TOTALE PROVENTI FINANZIARI 16,0 14,5

Interessi passivi su finanziamenti bancari 2,8 1,2

Commissioni bancarie 0,3 0,3

Interessi passivi e oneri finanziari con parti correlate 0,0 1,6

Differenze cambio passive realizzate 0,2 1,0

Adeguamento cambi su crediti/debiti in divisa estera 0,4 0,0

Altri oneri finanziari 0,1 0,2

TOTALE ONERI FINANZIARI 3,8 4,3

TOTALE PROVENTI FINANZIARI NETTI 12,2 10,2

I proventi finanziari netti sono pari a 12,2 milioni di euro, in aumento, rispetto ai 10,2 milioni 
di euro del 2015, di 2,0 milioni di euro. La differenza si realizza in prevalenza per i maggiori 
proventi infragruppo.

Tra le altre variazioni, si sottolineano i minori proventi bancari, in diminuzione principalmente 
per la riduzione dei tassi di interesse, e l’aumento degli interessi passivi relativi al finanziamento 
bancario in pool, dovuto al completo tiraggio della linea da euro 500 milioni avvenuto durante 
l’esercizio.
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(36) Altri proventi e oneri su partecipazioni

La tabella seguente riassume i dettagli di proventi e oneri su partecipazioni.

(in milioni di euro)

ESERCIZIO 
2016

ESERCIZIO 
2015

Dividendi da Società controllate 5,6 11,1

Dividendi da altre Società 0,1 0,0

Plusvalenze cessione partecipazioni 0,0 0,2

TOTALE 5,7 11,3

I dividendi da Società controllate sono pari a 5,7 milioni di euro (11,1 milioni di euro nel 2015).

I dividendi ricevuti da Società controllate si riferiscono a: Centrale Latte Roma S.p.A. per 4,3 milioni 
di euro, Parmalat South Africa per 0,9 milioni di euro e Parmalat Romania per 0,4 milioni di euro.

(37) Imposte sul reddito

Riconciliazione tra il carico di imposta teorico e quello effettivamente 
registrato a Conto Economico

(in migliaia di euro)

IRES IRAP TOTALE 

Risultato ante imposte 72.614 72.614

Differenza di base imponibile tra Ires e Irap:

Proventi straordinari non imponibili (14.675)

Proventi finanziari netti e da partecipazioni (17.970)

Costi del personale 120.894

Accantonamenti e svalutazioni non deducibili 5.622

72.614 166.485

Aliquota d’imposta applicabile (%) 27,5% 3,9%

Imposte teoriche 19.969 6.493 26.462

Minor imposta su dividendi tassati al 5% (1.492) (1.492)

Effetto da applicazione Consolidato Fiscale

Maggiori / (minori) imposte su svalutazioni partecipazioni  
non deducibili 1.045 1.045

Minor IRAP in conseguenza dell’applicazione del cuneo fiscale  
e della deducibilità del costo del lavoro a tempo indeterminato (4.386) (4.386)

Maggiori / (Minori) imposte per deduzioni extracontabili e altre 
differenze permanenti (5.914) (50) (5.964)

Carico d’imposta effettivo registrato a conto economico 
al 31 dicembre 2016 13.608 2.057 15.665

Aliquota effettiva (%) 18,74% 1,24% 19,98%
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(38) Altre informazioni
Operazioni significative non ricorrenti e transazioni atipiche e/o inusuali

La Società 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 della Società al 31 dicembre 2016 è la seguente:

(in milioni di euro)

31.12.2016 31.12.2015

A) Cassa 0,3 0,4

B) Altre disponibilità liquide e attività finanziarie disponibili:

– depositi bancari e postali 289,9 139,8

– interessi attivi maturati 0,0 0,0

– depositi a scadenza e assimilati 278,2 159,4

C) Titoli detenuti per la negoziazione 0,0 0,0

D) LIQUIDITÀ (A+B+C) 568,4 299,6

E) Crediti finanziari correnti intercompany 12,1 15,9

F) Debiti bancari correnti 0,0 0,0

G) Parte corrente dell’indebitamento finanziario 163,9 0,4

H) Altri debiti finanziari correnti intercompany 0,0 0,0

I) INDEBITAMENTO FINANZIARIO CORRENTE (F+G+H) 163,9 0,4

J) POSIZIONE FINANZIARIA CORRENTE NETTA (I-E-D) (416,6) (315,1)

K) Debiti bancari non correnti 355,3 178,3

L) Obbligazioni emesse 0,0 0,0

M) Altri debiti non correnti intercompany 0,0 0,0

N) INDEBITAMENTO FINANZIARIO NON CORRENTE (K+L+M) 355,3 178,3

O) POSIZIONE FINANZIARIA NETTA (J+N) (61,3) (136,8)
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Costi del personale per natura

La voce risulta così composta:

(in milioni di euro)

ESERCIZIO 
2016

ESERCIZIO 
2015

Salari e stipendi 85,7 84,0

Oneri sociali 27,1 27,3

Trattamento di fine rapporto 5,9 5,6

Altri costi del personale 2,2 2,3

TOTALE 120,9 119,2

Numero dipendenti

La tabella che segue mostra il numero dei dipendenti in forza alla Società al 31 dicembre 2016, 
suddiviso per categoria:

 31.12.2016 
FINALE

ESERCIZIO 
2016

MEDIO

31.12.2015 
FINALE

Dirigenti 61 60,2 58

Quadri e impiegati 937 945,3 932

Operai 753 772,0 785

TOTALE 1.751 1.777,5 1.775

Ammortamenti e svalutazioni delle immobilizzazioni

La voce risulta così composta:

(in milioni di euro)

ESERCIZIO 2016

DESTINAZIONE AMMORTAMENTI 
IMMOBILIZZAZIONI 

IMMATERIALI

AMMORTAMENTI
IMMOBILIZZAZIONI 

MATERIALI

TOTALE

Costo del venduto 0,0 16,6 16,6

Spese commerciali 0,5 2,9 3,4

Spese generali 2,4 2,7 5,1

TOTALE 2,9 22,2 25,1
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(in milioni di euro)

ESERCIZIO 2015

DESTINAZIONE AMMORTAMENTI 
IMMOBILIZZAZIONI 

IMMATERIALI

AMMORTAMENTI
IMMOBILIZZAZIONI 

MATERIALI

TOTALE

Costo del venduto 0,0 16,8 16,8

Spese commerciali 1,9 3,5 5,4

Spese generali 3,1 3,1 6,2

TOTALE 5,0 23,4 28,4

Compensi società di revisione

Secondo quanto richiesto dall’articolo 149 – duodecies del Regolamento Emittenti modificato 
dalla Delibera Consob n. 15915 del 3 maggio 2007 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica n. 111 del 15 maggio 2007 (S.O. n. 115), si elencano i corrispettivi di competenza 
dell’esercizio 2016 a fronte dei servizi forniti a Parmalat S.p.A. dalla Società di revisione e dalle 
entità appartenenti alla rete della Società di revisione stessa.

(in milioni di euro)

TIPOLOGIA DI SERVIZI ESERCIZIO 
2016

ESERCIZIO 
2015

A) Incarichi di revisione 1,3 1,9

B) Incarichi finalizzati all’emissione di un’attestazione 0,0 0,0

C) Altri servizi 0,1 0,5

TOTALE 1,4 2,4

Le cifre indicate nella tabella si riferiscono agli onorari contrattuali; ad essi si aggiungono spese 
vive sostenute pari a 0,3 milioni di euro per gli incarichi di revisione.



226

PARMALAT RELAZIONI E BILANCIO 2016

(39) Informazioni richieste dall’IFRS 7

Si riportano di seguito le informazioni sugli “Strumenti finanziari” in aggiunta a quelle già riportate 
nelle “Note illustrative”.

Classificazione degli strumenti finanziari per categoria (escluse le posizioni 
infragruppo e con parti correlate)

(in milioni di euro)

FINANZIAMENTI 
E CREDITI

ATTIVITÀ 
FINANZIARIE 

AL FAIR VALUE 
RILEVATO 
A CONTO 

ECONOMICO

DERIVATI DI 
COPERTURA

INVESTIMENTI 
POSSEDUTI 

FINO A 
SCADENZA

ATTIVITÀ 
FINANZIARIE 
DISPONIBILI 

PER LA 
VENDITA

TOTALE

31.12.2016

Partecipazioni non di 
controllo 55,5 55,5

Altre attività finanziarie 1,2 50,0 51,2

Crediti commerciali 105,4 105,4

Altre attività correnti 2,9 2,9

Disponibilità liquide e 
mezzi equivalenti 290,3 290,3

Attività finanziarie correnti 87,9 190,3 278,2

TOTALE ATTIVITÀ 487,7 240,3 55,5 783,5

(in milioni di euro)

PASSIVITÀ 
AL COSTO 

AMMORTIZZATO 

PASSIVITÀ AL 
FAIR VALUE 

RILEVATO 
A CONTO 

ECONOMICO

DERIVATI DI 
COPERTURA

TOTALE

31.12.2016

Passività finanziarie 519,2 519,2

Debiti commerciali (1) 176,1 176,1

TOTALE PASSIVITÀ 695,3 695,3

(1) La voce ricomprende anche le passività per operazioni a premio (si veda nota 24).
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(in milioni di euro)

FINANZIAMENTI 
E CREDITI

ATTIVITÀ 
FINANZIARIE 

AL FAIR VALUE 
RILEVATO 
A CONTO 

ECONOMICO

DERIVATI DI 
COPERTURA

INVESTIMENTI 
POSSEDUTI 

FINO A 
SCADENZA

ATTIVITÀ 
FINANZIARIE 
DISPONIBILI 

PER LA 
VENDITA

TOTALE

31.12.2015

Partecipazioni non di 
controllo 47,5 47,5

Altre attività finanziarie 2,0 2,0

Crediti commerciali 112,7 112,7

Altre attività correnti 5,0 5,0

Disponibilità liquide e 
mezzi equivalenti 140,2 140,2

Attività finanziarie correnti 159,5 159,5

TOTALE ATTIVITÀ 419,4 47,5 466,9

(in milioni di euro)

PASSIVITÀ 
AL COSTO 

AMMORTIZZATO 

PASSIVITÀ AL 
FAIR VALUE 

RILEVATO 
A CONTO 

ECONOMICO

DERIVATI DI 
COPERTURA

TOTALE

31.12.2015

Passività finanziarie 178,8 178,8

Debiti commerciali (1) 178,0 178,0

TOTALE PASSIVITÀ 356,8 356,8

(1) La voce ricomprende anche le passività per operazioni a premio (si veda nota 24).

Il valore contabile delle attività e passività finanziarie è sostanzialmente coincidente con il loro 
fair value.
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Compensazione di attività e passività

In conformità ai criteri esposti nel paragrafo 42 dello IAS 32, si presentano di seguito gli effetti degli 
accordi di compensazione esistenti al 31 dicembre 2016 e rispettivamente al 31 dicembre 2015:

(in milioni di euro)

IMPORTI COMPENSATI

IMPORTO 
LORDO DELLE 

ATTIVITÀ

IMPORTO 
LORDO DELLE 

PASSIVITÀ 
COMPENSATE

IMPORTO 
NETTO 

RILEVATO

31.12.2016

Crediti commerciali 119,4 (14,0) 105,4

TOTALE ATTIVITÀ FINANZIARIE SOGGETTE A 
COMPENSAZIONI 119,4 (14,0) 105,4

(in milioni di euro)

IMPORTI COMPENSATI

IMPORTO 
LORDO DELLE 

ATTIVITÀ

IMPORTO 
LORDO DELLE 

PASSIVITÀ 
COMPENSATE

IMPORTO 
NETTO 

RILEVATO

31.12.2015

Crediti commerciali 124,5 (11,8) 112,7

TOTALE ATTIVITÀ FINANZIARIE SOGGETTE A 
COMPENSAZIONI 124,5 (11,8) 112,7

Tali compensazioni derivano per la maggior parte da accordi commerciali con la Grande 
Distribuzione che permettono una compensazione delle posizioni patrimoniali debitorie e 
creditorie.
Non esistono attività e/o passività finanziarie non compensate, soggette ad accordi quadro di 
compensazione o altri accordi simili.

Livelli gerarchici di valutazione del 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.
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Parmalat S.p.A. espone, fra le sue attività al 31 dicembre 2016, Partecipazioni disponibili per la 
vendita per 55,5 milioni di euro (47,5 milioni di euro a fine 2015). Tali attività sono classificate al 
livello 3 di gerarchia del fair value. 

La seguente tabella evidenzia le variazioni intervenute nel Livello 3 nel corso del 2016:

LIVELLO 3

VALORI AL 31.12.2015 47,5

Utili/(perdite) rilevati nel conto economico complessivo 8,0

Trasferimenti da e verso il Livello 3

VALORI AL 31.12.2016 55,5

Analisi di sensitività ai rischi di mercato

Nel predisporre l’analisi di sensitività ai rischi di mercato al quale la Società è esposta alla data 
di riferimento del bilancio, è stata ipotizzata una variazione sia positiva che negativa di tutti i 
tassi di cambio di 500 bps, nonché dei tassi di interesse di riferimento di 100 bps rispetto a 
quelli effettivamente applicati nel corso del 2016. I dati quantitativi riportati non hanno valenza 
previsionale.

I due fattori di rischio sono stati considerati separatamente; pertanto si è ipotizzato che i tassi 
di cambio non influenzino i tassi di interesse e viceversa. 

La Società, non detenendo significativi strumenti finanziari valutati al fair value o in valuta diversa 
dalla propria moneta funzionale, non è esposta in modo significativo ai rischi di cambio.

In base all’analisi effettuata gli effetti sul Conto Economico e sul Patrimonio Netto delle variazioni 
in aumento e in diminuzione di 100 bps dei tassi di interesse utilizzati dal Gruppo alla data 
di riferimento avrebbero determinato una variazione in termini assoluti di 4,3 milioni di euro 
sull’utile dell’esercizio e sul patrimonio netto.

Informativa sui rischi

Per ogni tipo di rischio derivante dagli strumenti finanziari si riporta l’informativa sugli obiettivi, 
le politiche e i processi per gestire i rischi nella Relazione sulla gestione, capitolo “Gestione dei 
rischi d’impresa”.

Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio

Per i fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio si rimanda a quanto riportato nella 
Relazione sulla Gestione, capitolo “Fatti avvenuti dopo il 31 dicembre 2016”.
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Scadenze contrattuali delle passività finanziarie e dei debiti commerciali 
(escluse le posizioni infragruppo e con parti correlate)

Le scadenze contrattuali delle passività sono di seguito riportate:

(in milioni di euro)

VALORE 
CONTABILE

FLUSSI 
DI CASSA 

FUTURI

FINO 
A 60 

GIORNI

DA 60 
A 120 

GIORNI

DA 120 
A 360 

GIORNI

DA 1 A 2 
ANNI

DA 2 A 5 
ANNI

OLTRE 5 
ANNI

Passività finanziarie 519,2 519,2 20,0 72,4 71,5 143,0 212,3 0,0

Debiti commerciali 176,1 176,1 156,5 19,6 0,0 0,0 0,0 0,0

VALORI AL 31.12.2016 695,3 695,3 176,5 92,0 71,5 143,0 212,3 0,0

(in milioni di euro)

VALORE 
CONTABILE

FLUSSI 
DI CASSA 

FUTURI

FINO 
A 60 

GIORNI

DA 60 
A 120 

GIORNI

DA 120 
A 360 

GIORNI

DA 1 A 2 
ANNI

DA 2 A 5 
ANNI

OLTRE 5 
ANNI

Passività finanziarie 178,8 178,8 0,0 0,4 0,0 51,5 126,9 0,0

Debiti commerciali 178,0 178,0 167,4 9,7 0,9 0,0 0,0 0,0

VALORI AL 31.12.2015 356,8 356,8 167,4 10,1 0,9 51,5 126,9 0,0

Attività di direzione e coordinamento

La Società è soggetta a direzione e coordinamento di B.S.A. S.A., a seguito della delibera 
adottata dal Consiglio di Amministrazione del 31 luglio 2012.

Le informazioni riguardo tale attività sono riportate nella Relazione sulla gestione al paragrafo 
“Altre informazioni”.
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AUTORIZZAZIONE DGFIP C5111.10021 DGFIP N° 2050
1 STATO PATRIMONIALE – ATTIVO

Modello obbligatorio (articolo 53 A del Code général des impôts)

Denominazione dell’impresa: B.S.A. 
Indirizzo dell’impresa: 10-20 RUE ADOLPHE BECK 53089 LAVAL CEDEX 9 
Numero SIRET*: 55735025300034

Durata dell’esercizio in numero di mesi*: 12
Durata dell’esercizio precedente*: 12
Nessuno: *

Esercizio N. chiuso il: 31/12/2015 31/12/2014
Lordo Ammortamenti accantonamenti Netto Netto

IM
M

OB
IL

IZ
ZA

ZI
ON

I*

IM
M

OB
IL

IZ
ZA

ZI
ON

I I
M

M
AT

ER
IA

LI

Capitale sottoscritto, non richiamato (I) AA

Costi d’impianto* AB AC

Costi di ampliamento* CX CQ

Concessioni, brevetti e diritti simili AF 2 610 934 AG 2 610 934 2 610 934

Avviamento (1) AH 462 073 AI 462 073 462 073

Altre immobilizzazioni immateriali AJ 9 715 180 AK 9 715 180 9 715 180

Anticipi e acconti versati su immobilizzazioni immateriali AL AM

IM
M

OB
IL

IZ
ZA

ZI
ON

I M
AT

ER
IA

LI Terreni AN AO

Fabbricati AP AQ

Impianti, macchinari e attrezzature industriali AR AS

Altre immobilizzazioni materiali AT 371 264 AU 35 685 335 579 9 458

Immobilizzazioni in corso AV AW

Anticipi e acconti AX AY

IM
M

OB
IL

IZ
ZA

ZI
ON

I F
IN

AN
ZI

AR
IE

 (2
)

Partecipazioni valutate col metodo del patrimonio netto CS CT

Altre partecipazioni CU 2 592 240 251 CV 2 592 240 251 2 597 424 363

Crediti per partecipazioni BB BC

Altri titoli immobilizzati BD 46 851 BE 45 851 45 851

Prestiti BF BG

Altre immobilizzazioni finanziarie* BH 25 BI 25 25

TOTALE (II) BJ 2 605 445 577 BK 35 685 2 605 409 892 2 610 267 884

CA
PI

TA
LE

 C
IR

CO
LA

NT
E RI
M

AN
EN

ZE
*

Materie prime e di consumo BL BM

Prodotti in corso di lavorazione BN BO

Servizi in corso di lavorazione BP BQ

Prodotti semilavorati e finiti BR BS

Merci BT BU

Anticipi e acconti versati su ordini BV BW

CR
ED

IT
I Crediti commerciali e assimilati* (3) BX 28 528 350 BY 134 312 28 394 038 11 965 558

Altri crediti (3) BZ 342 097 112 CA 342 097 112 264 018 358

Capitale sottoscritto e richiamato, non versato CB CC

AL
TR

O Valori mobiliari d’investimento (di cui azioni proprie...) CD 1 098 CE 1 098 1 098

Disponibilità liquide CF CG

CO
NT

I D
I R

EG
OL

AR
IZ

ZA
ZI

ON
E Risconti attivi* (3) (E) CH 3 260 783 CI 3 260 783 4 313 867

TOTALE (III) CJ 373 887 342 CK 134 312 373 753 030 300 298 880

Costi pluriennali di emissione dei prestiti* (IV) CL

Premi di rimborso delle obbligazioni (V) CM

Differenze di conversazione attive* (VI) CN

TOTALE GENERALE (I-VI) CO 2 979 332 919 1A 169 997 2 979 162 922 2 910 566 763

Rimandi (1) Di cui diritti d’ingresso (2) Con scadenza entro l’anno CP (3) Con scadenza entro l’anno 2 262 820

Clausola di riservato domino: Immobilizzazioni: Rimanenze: Crediti:

 *Per delucidazioni in merito a questa voce, si rimanda alla nota esplicativa (notice) n° 2032 della Direction Générale des Finances Publiques
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AUTORIZZAZIONE DGFIP C5111.10021 DGFIP N° 2051

2 STATO PATRIMONIALE – PASSIVO della prima ripartizione
Modello obbligatorio (articolo 53 A 

del Code général des impôts)

Denominazione dell’impresa: B.S.A. Nessuno:     *

Esercizio N
31/12/2015

Esercizio N-1
31/12/2014    

PA
TR

IM
ON

IO
 N

ET
TO

Capitale sociale o individuale (1)* (di cui versato 16.819.680) DA 16 819 680 16 819 680

Riserva sovrapprezzo azione da avanzo di fusione, da conferimenti... DB 41 674 049 41 674 049

Riserva di rivalutazione (2)*                   (di cui con il metodo del patrimonio netto EK DC

Riserva legale (3) DD 1 681 968 1 681 968

Riserve statutarie DE

Riserve regolamentate (3)*          (Di cui riserva speciale per fondo oscillazione titoli) B1 DF

Altre riserve                        (Di cui riserva per acquisto opere originali di artisti viventi)* EJ DG 1 776 772 590 1 636 948 800

Utili (perdite) portati a nuovo DH 195 259 474 212 205 590

UTILE (PERDITA) DELL’ESERCIZIO DI 98 796 992 167 681 386

Contributi all’investimento DJ

Fondi regolamentati* DK

TOTALE (I) DL 2 131 004 753 2 077 011 473

AL
TR

I M
EZ

ZI
 

PR
OP

RI

Proventi da emissione di titoli di partecipazione DM

Anticipi condizionati DN

TOTALE (II) DO

FO
ND

I P
ER

 
RI

SC
HI

 E
 O

NE
RI Fondi per rischi DP

Fondi per oneri DQ

TOTALE (III) DR

DE
BI

TI
 (4

)

Prestiti obbligazionari convertibili DS

Altri prestiti obbligazionari DT 680 690 519 680 690 459

Debiti verso istituti di credito (5) DU 100 490 235 100 582 129

Debiti finanziari diversi                                    (Di cui prestiti di partecipazione) EI DV 1 051 006 1 020 913

Anticipi e acconti ricevuti su ordini in corso DW

Debiti verso fornitori e assimilati DX 18 962 097 1 113 830

Debiti tributari e previdenziali DY 4 679 494 6 072 457

Debiti su immobilizzazioni e assimilati DZ

Altri debiti EA 42 284 819 43 970 050

RATEI E 
RISCONTRI Risconti passivi (4) EB 105 453

TOTALE (IV) EC 848 158 169 833 555 291

Differenze di conversione del passivo* ED

TOTALE GENERALE (I-V) EE 2 979 162 922 2 910 566 763

RI
M

AN
DI

(1) Riserva di rivalutazione compresa nel capitale 1B

(2) Di cui    {
Riserva speciale di rivalutazione (1959) 1C

Riserva di rivalutazione facoltativa 1D

Riserva di rivalutazione (1976) 1E

(3) Di cui riserva speciale delle plusvalenze a lungo termine* EF

(4) Debiti e risconti passivi con scadenza entro l’anno EG 60 431 522 53 755 291

(5) Di cui scoperti bancari correnti e saldi creditori di conti bancari e postali EH 6 736 76 856

* Per delucidazioni in merito a questa voce, si rimanda alla nota esplicativa (notice) n° 2032 della Direction Générale des Finances Publiques
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AUTORIZZAZIONE DGFIP C5111.10021 DGFIP N° 2052

CONTO ECONOMICO (scalare)
Modello obbligatorio (articolo 53 A 

del Code général des impôts)

Denominazione dell’impresa: B.S.A. Nessuno:     *

Esercizio N – 31/12/2015
Esercizio (N.1)
31/12/2014Francia

Esportazione e consegne 
intracomunitarie

Totale

VA
LO

RE
 D

EL
LA

 P
RO

DU
ZI

ON
E

Ricavi delle vendite di merci* FA FB FC

Ricavi delle vendite prodotti* FD FE FF

prestazioni di servizi* FG 41 944 637 FH 6 237 226 FI 48 181 863 45 327 343

Fatturato netto* FJ 41 944 637 FK 6 237 226 FL 48 181 863 45 327 343

Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti* FM

Incrementi di immobiliazioni per lavori interni* FN

Contributi in conto esercizio FO

Rettifiche di ammortamenti e accantonamenti, trasferimenti di costi* (9) FP

Altri ricavi e proventi (1) (11) FQ

CO
ST

I D
EL

LA
 P

RO
DU

ZI
ON

E

Totale valore della produzione (2) (I) FR 48 181 863 45 327 343

Acquisti di merci (compresi dazi doganali)* FS

Variazioni delle rimanenze (merci)* FT

Acquisti di materie prime di consumo (compresi dazi doganali)* FU 10 841 8 859

Variazione delle rimanenze (materie prime e di consumo)* FV

Altri acquisti e costi esterni (3) (6bis)* FW 4 402 961 3 675 192

Imposte, tasse e oneri assimilati* FX 1 322 118 1 892 244

Salari, stipendi e altri emolumenti* FY 7 298 522 5 490 905

Oneri sociali (10) FZ 1 861 107 1 688 777

AM
M

OR
TA

M
EN

TI
, 

SV
AL

UT
AZ

IO
NI

 E
 

AC
CA

NT
ON

AM
EN

TI

– su immobilizzazioni: {
– ammortamenti* GA 23 879 2 016

– svalutazioni* GB

– svalutazioni poste capitale circolante GC

– accantonamenti per rischi e oneri GD

Altri costi (12) GE 600 000 587 500

Totale costi della produzione (4) (II) GF 15 519 428 13 345 494

1 – DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (I-II) GG 32 662 435 31 981 849

Op
er

az
io

ni
  

di
 c

on
so

li-

da
m

en
to Utile assegnato o perdita trasferita* (III) GH 32 994 556 57 504 067

Perdita subita o utile trasferito* (IV) GI

PR
OV

EN
TI

 F
IN

AN
ZI

AR
I

Proventi da partecipazioni (5) GJ 1 507 45 202 567

Proventi da titoli che non costituiscono partecipazioni e da crediti iscritti nelle immobilizzazioni GK

Interessi attivi e altri proventi assimilati (5) GL 1 931 189 2 687 317

Riprese di valore di attività finanziarie e trasferimenti di costi GM

Utili su cambi GN 14 466 21

Plusvalenze da cessione di valori mobiliari d’investimento GO

Totale proventi finanziari (V) GP 1 947 162 47 889 905 

ON
ER

I F
IN

AN
ZI

AR
I Ammortamenti e accantonameti per oneri finanziari* GQ

Interessi passivi e altri oneri assimilati (6) GR 28 779 587 33 486 022

Perdite su cambi GS 1 568 158

Minusvalenze da cessione di valori mobiliari d’investimento GT

Totale oneri finanziari (VI) GU 28 781 155 33 486 181

2 – RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA (V-VI) GV (26 833 994) 14 403 724

3 – RISULTATO OPERATIVO ANTE IMPOSTE (I-II+III-IV+V-VI) GW 38 822 997 103 889 640

* Per delucidazioni in merito a questa voce, si rimanda alla nota esplicativa (notice) n° 2032 della Direction Générale des Finances Publiques
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AUTORIZZAZIONE DGFIP C5111.10021 DGFIP N° 2053

CONTO ECONOMICO (segue)
Modello obbligatorio (articolo 53 A 

del Code général des impôts)

Denominazione dell’impresa: B.S.A. Nessuno:     *

Esercizio N
31/12/2015

Esercizio N-1
31/12/2014

PR
OV

EN
TI

 
ST

RA
OR

DI
NA

RI Proventi straordinari su operazioni di gestione HA 800 893 4 910

Proventi straordinari su operazioni in conto capitale* HB 5 216 360 14 864

Riprese di valore e trasferimenti di costi HC

Totale proventi straordinari (7)      (VII) HD 6 017 253 19 774

ON
ER

I 
ST

RA
OR

DI
NA

RI Oneri straordinari su operazioni di gestione (6bis) HE 729 923 2 983 800

Oneri straordinari su operazioni in conto capitale* HF 5 216 360 9 909

Ammortamenti e accantonamenti per oneri straordinari HG

Totale oneri straordinari (7)      (VIII) HH 5 946 283 2 993 709

4 – PARTITE STRAORDINARIE (VII-VIII) HI 70 970 (2 973 935)

Partecipazione salariale ai risultati d’impresa (IX) HJ 155 227 168 966

Imposte sul reddito dell’esercizio* (X) HK (66 058 251) (66 934 647)

TOTALE DEI RICAVI (I+III+V+VII) HL 89 140 834 150 741 088

TOTALE DEI COSTI (II+IV+VI+VIII+IX+X) HM (9 656 158) (16 940 298)

5 – UTILE (PERDITA) DELL’ESERCIZIO (Totale dei ricavi – totale dei costi) HN 98 796 992 167 681 386

RI
M

AN
DI

(1) Di cui proventi netti parziali su operazioni a lungo termine HO

(2)
– ricavi da locazioni immobiliari HY

– valore della produzione relativo a esercizi precedenti (fornire il dettaglio al punto (8) sotto) 1G

(3)
– leasing mobiliare* HP

– leasing immobiliare HQ

(4) Di cui costi della produzione relativi a esercizi precedenti (fornire il dettaglio al punto (8) sotto) 1H

(5) Di cui proventi da partecipazioni in imprese collegate 1J 1 932 606 47 889 794

(6) Di cui interessi relativi a imprese collegate IK 681 808 5 217 612

(6bis) Di cui donazioni a favore di organismi d’interesse generale (art. 238 bis del Code Général des Impôts) HX

(9) Di cui trasferimenti di costi A1

(10) Di cui contributi a carico dei dirigenti (13) A2

(11) Di cui ricavi derivanti da concessione di brevetti, licenze A3

(12) Di cui oneri derivanti da concessionarie di brevetti, licenze A4

(13) Di cui premi e contributi complementari personali facoltativi A6 Obbligatori A9

(7)
Dettaglio dei proventi e oneri straordinari (se lo spazio è insufficiente, allegare un foglio che riproduca
le caratteristiche di questa sezione (7):

Esercizio N

Oneri straordinari Proventi straordinari

(8) Dettaglio dei ricavi e costi relativi a esercizi precedenti:
Esercizio N

Oneri esercizi precedenti Ricavi esercizi precedenti

* Per delucidazioni in merito a questa voce, si rimanda alla nota esplicativa (notice) n° 2032 della Direction Générale des Finances Publiques
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Prospetto partecipazioni Parmalat al 31 dicembre 2016

Imprese controllate

SOCIETÀ TIPO CAPITALE SOCIALE PARTECIPAZIONE

DENOMINAZIONE
SEDE

VAL. IMPORTO AZIONI / 
QUOTE

VOTANTI 
POSSEDUTE

N. AZ. / 
QUOTE

% (RIF. AL N.
AZ. ORD. /

QUOTE)

PATR. NETTO
SOCIETÀ

PATR. NETTO 
COMPETENZA

EUROPA      

ITALIA      

CENTRALE DEL LATTE DI ROMA 
S.P.A. (1)

Roma

S.P.A. EUR 37.736.000 5.661.400 5.661.400 75,013 54.025.989 40.524.894

DALMATA S.P.A.
Collecchio

S.P.A EUR 120.000 120.000 120.000 100,000 67.645.334 67.645.334

SATA SRL 
Collecchio 

SRL EUR 500.000 500.000 500.000 100,000 26.570.639 26.570.639

BELGIO      

PARMALAT BELGIUM SA
Bruxelles 

E EUR 101.318.775 4.052.751 4.052.750 100,00 1.175.584.745 1.175.584.745

PORTOGALLO      

PARMALAT PORTUGAL PROD. 
ALIMENT. LDA
Sintra

E EUR 11.651.450,04 11.646.450 11.646.450 100,000 17.966.745 17.966.745

ROMANIA      

PARMALAT ROMANIA SA
Comuna Tunari

E RON 26.089.760 2.608.975 2.608.975 99,999 8.331.550 8.331.467

RUSSIA      

OAO BELGORODSKIJ MOLOCNIJ 
KOMBINAT
Belgorod

E RUB 67.123.000 66.958.000 66.958.000 99,754 33.824.594 33.741.447

OOO PARMALAT MK
Mosca

E RUB 81.115.950 1 1 100,000 12.813.046 12.813.046

OOO URALLAT
Berezovsky

E RUB 129.618.210 1 1 100,000 -1.684.906 -1.684.906

SVIZZERA      

AD BRANDS SA
Küssnacht

E CHF 3.600.000 3.600 3.600 100,000 3.856.678 3.856.678

NORD AMERICA      

CANADA      

PARMALAT CANADA INC.
Toronto

E CAD 1.072.480.000 938.019 
Class A

134.460 
Class B 

938.019

134.460

86,314

13,685

723.891.317 723.891.317

(1) Si veda al riguardo quanto esposto nel capitolo "Contenzioso e passività potenziali al 31 dicembre 2016".
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SOCIETÀ TIPO CAPITALE SOCIALE PARTECIPAZIONE

DENOMINAZIONE
SEDE

VAL. IMPORTO AZIONI / 
QUOTE

VOTANTI 
POSSEDUTE

N. AZ. / 
QUOTE

% (RIF. AL N.
AZ. ORD. /

QUOTE)

PATR. NETTO
SOCIETÀ

PATR. NETTO 
COMPETENZA

SUD AMERICA      

BRASILE      

PRM ADMIN E PART DO BRASIL 
LTDA in liq.
San Paolo

E BRL 1.000.000 810.348 810.348 81,035 ND

COLOMBIA      

PARMALAT COLOMBIA LTDA
Bogotá

E COP 37.439.676.000 37.437.999 37.437.999 99,996 11.631.273 11.631.273

PROCESADORA DE LECHES SA 
(Proleche sa)
Bogotá

E COP 173.062.136 131.212.931 131.212.931 94,773 19.113.405 18.114.347

ECUADOR      

LACTEOSMILK SA (2)

Quito
E USD 345.344          

8.633.598 
8.633.598 100,000 -3.825.333 -3.825.333

PARMALAT DEL ECUADOR (già 
Lechecotopaxi Lecocem)
Quito

E USD 13.389.911 323.018.972 323.018.972 96,496 11.008.064 10.622.782

PARAGUAY      

PARMALAT PARAGUAY SA
Asuncion

E PYG 9.730.000.000 9.632 9.632 98,993 3.330.478 3.296.840

VENEZUELA      

INDUSTRIA LACTEA VENEZOLANA 
CA (INDULAC)
Caracas 

E VEB 34.720.471,6 343.108.495 343.108.495 98,820 53.362.737 52.733.057

AFRICA      

SUD AFRICA      

PARMALAT SOUTH AFRICA PTY
Stellenbosch

E ZAR 1.368.288,73 14.818.873 14.818.873 10,830 149.109.134 16.148.817

OCEANIA      

AUSTRALIA      

PARMALAT AUSTRALIA LTD.
South Brisbane 

E AUD 222.727.759 200.313.371 
pr.

200.313.371 89,977 pr. 577.470.460 519.550.173

(2) Società inattiva.
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Altre imprese

SOCIETÀ TIPO CAPITALE SOCIALE PARTECIPAZIONE

DENOMINAZIONE
 SEDE

VAL. IMPORTO AZIONI / 
QUOTE

VOTANTI 
POSSEDUTE

N. AZ. / 
QUOTE

% (RIF. AL N.
AZ. ORD. /

QUOTE)

PATR. NETTO
SOCIETÀ

PATR. NETTO 
COMPETENZA

ITALIA      

BONATTI S.P.A.
Parma

S.P.A. EUR 35.696.792 1.837.082 1.837.082 26,555 205.371.396 55.458.627

CE.PI.M S.P.A.
Parma

S.P.A. EUR 6.642.928,32 464.193 464.193 0,838 ND

SO.GE.AP S.p.A.
Parma

S.P.A. EUR 19.712.622,5 526 526 0,092 ND

TECNOALIMENTI SCPA
Milano

S.P.A. EUR 780.000 33.800 33.800 4,330 ND

COOPERFACTOR S.P.A.
Bologna

S.P.A. EUR 11.964.564,75 10.329 10.329 0,086 ND

LARIANA DEPURAZIONI 
Sondrio

S.P.A. EUR 1.296.156 1 1 0,000 ND
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Attestazione del Bilancio Civilistico 
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 Yvon Guérin, 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:

ATTESTANO

1. l’adeguatezza in relazione alle caratteristiche dell’impresa (anche tenuto conto di eventuali 
mutamenti avvenuti nel corso dell’esercizio) e l’effettiva applicazione delle procedure 
amministrative e contabili per la formazione del bilancio civilistico, nel corso dell’esercizio 
2016. La valutazione dell’adeguatezza delle procedure amministrative e contabili per la 
formazione del bilancio civilistico al 31 dicembre 2016 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;

2. inoltre che:

a) il bilancio civilistico corrisponde alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;

b) il bilancio civilistico 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 è idoneo a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 
patrimoniale, economica e finanziaria dell’emittente;

c) la relazione sulla gestione contiene un’analisi attendibile dell’andamento e del risultato 
della gestione nonché della situazione dell’emittente e dell’insieme delle imprese incluse 
nel consolidamento, unitamente alla descrizione dei principali rischi ed  incertezze cui 
sono esposti.

3 marzo 2017

 L’Amministratore Delegato  Il Dirigente Preposto alla redazione dei
 e Direttore Generale documenti contabili societari
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GRUPPO PARMALAT
Prospetti contabili al 31 dicembre 2016



243



244

PARMALAT RELAZIONI E BILANCIO 2016

Situazione Patrimoniale – Finanziaria 
consolidata
ATTIVO

(in milioni di euro)

NOTE (*) 31.12.2016 (*) 31.12.2015 
RESTATED(**) 

ATTIVITÀ NON CORRENTI 3.024,7 2.797,3

(1) Avviamento 548,7 617,5

(2) Marchi a vita utile non definita 544,0 522,9

(3) Altre attività immateriali 216,8 193,5

(4) Immobili, impianti e macchinari 1.489,7 1.303,8

(5) Partecipazioni 55,7 47,7

(6) Altre attività non correnti 97,8 38,4

(7) Attività per imposte anticipate 72,0 73,5

ATTIVITÀ CORRENTI 2.615,9 2.012,4

(8) Rimanenze 729,8 587,7

(9) Crediti commerciali 631,2 539,9

di cui verso parti correlate 15,2 8,7

(10) Altre attività correnti 226,2 175,7

(11) Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 740,1 533,5

(12) Attività finanziarie correnti 288,6 175,6

di cui verso parti correlate 0,4 0,0

Attività non correnti possedute per la vendita 0,9 9,2

TOTALE ATTIVITÀ 5.641,5 4.818,9

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

(**)  Come previsto dall’IFRS 3, con il completamento avvenuto nel corso del 2016 della Purchase Price Allocation, i saldi economici 
e patrimoniali al 31 dicembre 2015 sono stati rideterminati per tenere conto, alla data di acquisizione, del fair value definitivo delle 
attività e passività acquisite. Per maggiori dettagli si rinvia alle “Note illustrative al bilancio consolidato”.
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PASSIVO

(in milioni di euro)

NOTE (*) 31.12.2016 (*) 31.12.2015 
RESTATED(**) 

PATRIMONIO NETTO 3.328,8 3.029,1

(13) Capitale sociale 1.855,1 1.855,1

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

Altre riserve e risultati di periodi precedenti:

(15) – Riserva da differenza di traduzione (320,0) (571,4)

– Riserva da Cash Flow Hedge 0,1 (0,2)

(16) – Altre 1.642,2 1.528,9

(17) Utile dell’esercizio 78,5 144,3

Patrimonio attribuibile agli azionisti della 
Capogruppo 3.308,8 3.009,6

(18) Patrimonio attribuibile agli azionisti di minoranza 20,0 19,5

PASSIVITÀ NON CORRENTI 927,0 715,7

(19) Passività finanziarie 443,6 259,5

(20) Passività per imposte differite 243,1 219,7

(21) Fondi relativi al personale 98,7 93,1

(22) Fondo per rischi ed oneri 131,6 133,1

(23) Fondo per debiti in contestazione per privilegio  
e prededuzione 10,0 10,3

PASSIVITÀ CORRENTI 1.385,7 1.074,1

(19) Passività finanziarie 250,7 138,8

(24) Debiti commerciali 937,4 756,5

di cui verso parti correlate 26,4 29,5

(25) Altre passività correnti 178,4 155,4

(26) Debiti per imposte sul reddito 19,2 23,4

Passività direttamente associabili alle attività non 
correnti possedute per la vendita 0,0 0,0

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ 5.641,5 4.818,9

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

(**)  Come previsto dall’IFRS 3, con il completamento avvenuto nel corso del 2016 della Purchase Price Allocation, i saldi economici 
e patrimoniali al 31 dicembre 2015 sono stati rideterminati per tenere conto, alla data di acquisizione, del fair value definitivo delle 
attività e passività acquisite. Per maggiori dettagli si rinvia alle “Note illustrative al bilancio consolidato”.
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Conto economico consolidato 

(in milioni di euro)

NOTE (*) ESERCIZIO 
2016

(*) 31.12.2015 
RESTATED(**) 

(27) RICAVI 6.529,9 6.458,6

Fatturato netto 6.489,4 6.416,1

di cui verso parti correlate 35,8 37,0

Altri ricavi 40,5 42,5

di cui verso parti correlate 8,4 5,2

(28) Costo del venduto (5.295,8) (5.253,0)

di cui verso parti correlate (116,1) (95,0)

(28) Spese commerciali (587,0) (541,4)

di cui verso parti correlate (14,7) (27,4)

(28) Spese generali (449,2) (421,9)

di cui verso parti correlate (7,9) (9,6)

Altri proventi e oneri:

(29) – Spese legali su litigations (2,1) (3,1)

(30) – Altri proventi e oneri 9,4 33,7

UTILE OPERATIVO NETTO 205,2 272,9

Proventi finanziari 62,2 44,0

Oneri finanziari (72,5) (70,3)

(31) Proventi/(Oneri) finanziari netti (10,3) (26,3)

(32) Altri proventi e oneri su partecipazioni 0,2 1,2

UTILE ANTE IMPOSTE 195,1 247,8

(33) Imposte sul reddito (115,7) (101,7)

UTILE DELL’ESERCIZIO 79,4 146,1

(Utile)/perdita di terzi (0,9) (1,8)

Utile/(perdita) di gruppo 78,5 144,3

Attività in funzionamento:

Utile per azione base 0,0423 0,0786

Utile per azione diluito 0,0423 0,0780

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

(**)  Come previsto dall’IFRS 3, con il completamento avvenuto nel corso del 2016 della Purchase Price Allocation, i saldi economici 
e patrimoniali al 31 dicembre 2015 sono stati rideterminati per tenere conto, alla data di acquisizione, del fair value definitivo delle 
attività e passività acquisite. Per maggiori dettagli si rinvia alle “Note illustrative al bilancio consolidato”.
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Conto economico complessivo 
consolidato

(in milioni di euro)

NOTE ESERCIZIO 
2016

ESERCIZIO 
2015

RESTATED(*)

Utile dell’esercizio (A) 79,4 146,1

Altri utili/(perdite) complessivi che non saranno successivamente 
riclassificati nell’utile/(perdita) dell’esercizio

Rimisurazione piani a benefici definiti al netto dell’effetto fiscale (7,4) 9,2

Totale altri utili/(perdite) complessivi che non saranno 
successivamente riclassificati nell’utile/(perdita) dell’esercizio al 
netto dell’effetto fiscale (B1) (7,4) 9,2

Altri utili/(perdite) complessivi che saranno successivamente 
riclassificati nell’utile/(perdita) dell’esercizio

Variazione fair value derivati (cash flow hedge) al netto dell’effetto fiscale 0,3 0,5

Variazione fair value titoli disponibili per la vendita al netto dell’effetto fiscale 7,9 3,5

Differenza da traduzione bilanci in valuta estera 252,5 (365,1)

Totale altri utili/(perdite) complessivi che saranno successivamente 
riclassificati nell’utile/(perdita) dell’esercizio al netto dell’effetto 
fiscale (B2) 260,7 (365,1)

Totale Altre componenti del conto economico complessivo al netto 
dell’effetto fiscale (B)=(B1)+(B2) 253,3 (351,9)

Totale Utile/(perdita) complessiva dell’esercizio (A) + (B) 332,7 (205,8)

Totale Utile/(perdita) complessiva dell’esercizio attribuibile a:

(Utile)/perdita di terzi (2,0) 1,6

Utile/(perdita) di gruppo 330,7 (204,2)

(*)  Come previsto dall’IFRS 3, con il completamento avvenuto nel corso del 2016 della Purchase Price Allocation, i saldi economici 
e patrimoniali al 31 dicembre 2015 sono stati rideterminati per tenere conto, alla data di acquisizione, del fair value definitivo delle 
attività e passività acquisite. Per maggiori dettagli si rinvia alle “Note illustrative al bilancio consolidato”.
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Rendiconto finanziario consolidato
(in milioni di euro)

NOTE ESERCIZIO 2016 ESERCIZIO 2015
RESTATED(*)

ATTIVITÀ D’ESERCIZIO

Utile dell’esercizio 79,4 146,1

(34) Ammortamenti e svalutazioni immobilizzazioni 260,6 202,2

Accantonamenti 168,6 203,0

Interessi passivi ed altri oneri finanziari 18,8 19,0

(Proventi)/Oneri non monetari 23,4 88,4

(Proventi)/Oneri realizzati su dismissioni (1,7) (2,4)

Dividendi incassati (0,1) (1,6)

(30) Proventi da azioni revocatorie e risarcitorie (18,0) (67,5)

(29) Spese legali su litigations 2,1 3,1

Flussi finanziari del risultato operativo prima della 
variazione del capitale d’esercizio 533,1 590,3

Variazione del capitale d’esercizio netto e dei fondi:

Capitale circolante operativo (16,1) (61,8)

Pagamento imposte sul reddito da gestione operativa (76,3) (116,9)

Altre attività / Altre passività e Fondi (80,4) (105,2)

Totale variazione del capitale d’esercizio netto e dei 
fondi (172,8) (283,9)

FLUSSI DERIVANTI DALLE ATTIVITÀ D’ESERCIZIO 360,3 306,4

di cui verso parti correlate (84,5) (85,2)

ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO

Investimenti

(3) – Immateriali (7,0) (4,4)

(4) – Materiali (194,6) (162,9)

– Finanziari (59,6) (27,1)

Investimenti in “Altre attività finanziarie correnti” la cui 
scadenza supera i 3 mesi dalla data di acquisto (126,6) (84,2)

Corrispettivo pagato per l’acquisizione di società e rami 
d’azienda al netto delle disponibilità acquisite (35,3) (821,0)

Dismissioni e altri incassi minori 12,6 12,1

Dividendi incassati 1,1 1,6

FLUSSI DERIVANTI DALLE ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO (409,4) (1.085,9)

di cui verso parti correlate (0,3) 0,0

TRANSAZIONI 19,5 67,6

SPESE LEGALI SU LITIGATIONS (2,0) (4,3)

IMPOSTE PAGATE SU TRANSAZIONI (0,6)

(*)  Come previsto dall’IFRS 3, con il completamento avvenuto nel corso del 2016 della Purchase Price Allocation, i saldi economici 
e patrimoniali al 31 dicembre 2015 sono stati rideterminati per tenere conto, alla data di acquisizione, del fair value definitivo delle 
attività e passività acquisite. Per maggiori dettagli si rinvia alle “Note illustrative al bilancio consolidato”.
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(in milioni di euro)

NOTE ESERCIZIO 2016 ESERCIZIO 2015
RESTATED(*)

ATTIVITÀ FINANZIARIA

(19) Accensione nuovi finanziamenti e leasing finanziari 440,4 244,7

(19) Rimborso finanziamenti, quota capitale e quota interessi 
(compreso leasing finanziari)

(181,2) (98,1)

Pagamento dividendi (33,0) (30,5)

Esercizio warrant 0,0 23,2

FLUSSI DERIVANTI DALL’ATTIVITÀ FINANZIARIA 226,2 139,3

di cui verso parti correlate (27,4) (25,6)

INCREMENTO/(DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITÀ 
LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI

188,6 (576,9)

(11) DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI AL  
1 GENNAIO

533,5 1.157,3

Incremento/(Decremento) delle disponibilità liquide e mezzi 
equivalenti dal 1.1 al 31.12

188,6 (576,9)

Effetto netto della conversione delle disponibilità liquide e 
mezzi equivalenti

18,0 (46,9)

(11) DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI AL  
31 DICEMBRE 

740,1 533,5

(*)  Come previsto dall’IFRS 3, con il completamento avvenuto nel corso del 2016 della Purchase Price Allocation, i saldi economici 
e patrimoniali al 31 dicembre 2015 sono stati rideterminati per tenere conto, alla data di acquisizione, del fair value definitivo delle 
attività e passività acquisite. Per maggiori dettagli si rinvia alle “Note illustrative al bilancio consolidato”.

Interessi finanziari incassati nel 2016 pari a 6,8 milioni di euro (8,3 milioni nel 2015).

Interessi finanziari pagati nel 2016 pari a 15,5 milioni di euro (11,9 milioni nel 2015).
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Prospetto delle variazioni del patrimonio 
netto consolidato

(in milioni di euro)

ALTRE RISERVE E RISULTATI DI PERIODI PRECEDENTI

CAPITALE 
SOCIALE (1)

RISERVA 
CONVERTIBILE 

IN CAPITALE 
SOCIALE (2)

RISERVA 
LEGALE

RISERVA PER 
DIVIDENDO 

OPPOSIZIONI E 
CONDIZIONALI

RISERVA DA 
DIFFERENZA 

DI 
TRADUZIONE

RISERVA DA 
CASH FLOW 

HEDGE

RISERVA DA 
RIMISURAZIONE 

PIANI A 
BENEFICI 
DEFINITI

ALTRE (3) UTILE 
(PERDITA) 

DELL’ESERCIZIO

PATRIMONIO 
NETTO DI 
GRUPPO

PATRIMONIO
NETTO DI 

TERZI

PATRIMONIO 
NETTO

TOTALE

Saldo al 1 gennaio 2015 1.831,1 53,2 105,1 26,5 (209,7) (0,7) (45,7) 1.256,9 203,1 3.219,8 22,3 3.242,1
Utile dell’esercizio 144,3 144,3 1,8 146,1

Differenza da traduzione bilanci in valuta estera (361,7) (361,7) (3,4) (365,1)

Rimisurazione piani a benefici definiti 9,2 9,2 – 9,2

Variazione fair value derivati 0,5 0,5 – 0,5

Variazione fair value titoli disponibili per la vendita 3,5 3,5 – 3,5

Altri movimenti (0,4) 0,4 – – –

Utile complessivo dell’esercizio – – – – (361,7) 0,5 8,8 3,9 144,3 (204,2) (1,6) (205,8)
Aumento di capitale da riserva convertibile 0,8 (0,3) (0,5) – – –

Esercizio dei warrants 23,2 23,2 – 23,2

Destinazione del risultato 2014 3,0 170,8 (173,8) – – –

Dividendo 2014 (di cui Parmalat S.p.A., euro 0,016 per azione) (29,3) (29,3) (1,2) (30,5)

Dividendo per azionisti opponenti assegnatari (0,2) (0,2) – (0,2)

Prescrizione dividendi 2009 0,3 0,3 – 0,3

Saldo al 31 dicembre 2015 (“restated”) 1.855,1 52,9 108,1 26,3 (571,4) (0,2) (36,9) 1.431,4 144,3 3.009,6 19,5 3.029,1
Utile dell’esercizio 78,5 78,5 0,9 79,4

Differenza da traduzione bilanci in valuta estera 251,4 251,4 1,1 252,5

Rimisurazione piani a benefici definiti (7,4) (7,4) – (7,4)

Variazione fair value derivati 0,3 0,3 – 0,3

Variazione fair value titoli disponibili per la vendita 7,9 7,9 – 7,9

Utile complessivo dell’esercizio – – – – 251,4 0,3 (7,4) 7,9 78,5 330,7 2,0 332,7
Destinazione del risultato 2015 3,3 109,5 (112,8) – – –

Dividendo 2015 (di cui Parmalat S.p.A., euro 0,017 per azione) (31,5) (31,5) (1,5) (33,0)

SALDO AL 31 DICEMBRE 2016 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

(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.
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Prospetto delle variazioni del patrimonio 
netto consolidato

(in milioni di euro)

ALTRE RISERVE E RISULTATI DI PERIODI PRECEDENTI

CAPITALE 
SOCIALE (1)

RISERVA 
CONVERTIBILE 

IN CAPITALE 
SOCIALE (2)

RISERVA 
LEGALE

RISERVA PER 
DIVIDENDO 

OPPOSIZIONI E 
CONDIZIONALI

RISERVA DA 
DIFFERENZA 

DI 
TRADUZIONE

RISERVA DA 
CASH FLOW 

HEDGE

RISERVA DA 
RIMISURAZIONE 

PIANI A 
BENEFICI 
DEFINITI

ALTRE (3) UTILE 
(PERDITA) 

DELL’ESERCIZIO

PATRIMONIO 
NETTO DI 
GRUPPO

PATRIMONIO
NETTO DI 

TERZI

PATRIMONIO 
NETTO

TOTALE

Saldo al 1 gennaio 2015 1.831,1 53,2 105,1 26,5 (209,7) (0,7) (45,7) 1.256,9 203,1 3.219,8 22,3 3.242,1
Utile dell’esercizio 144,3 144,3 1,8 146,1

Differenza da traduzione bilanci in valuta estera (361,7) (361,7) (3,4) (365,1)

Rimisurazione piani a benefici definiti 9,2 9,2 – 9,2

Variazione fair value derivati 0,5 0,5 – 0,5

Variazione fair value titoli disponibili per la vendita 3,5 3,5 – 3,5

Altri movimenti (0,4) 0,4 – – –

Utile complessivo dell’esercizio – – – – (361,7) 0,5 8,8 3,9 144,3 (204,2) (1,6) (205,8)
Aumento di capitale da riserva convertibile 0,8 (0,3) (0,5) – – –

Esercizio dei warrants 23,2 23,2 – 23,2

Destinazione del risultato 2014 3,0 170,8 (173,8) – – –

Dividendo 2014 (di cui Parmalat S.p.A., euro 0,016 per azione) (29,3) (29,3) (1,2) (30,5)

Dividendo per azionisti opponenti assegnatari (0,2) (0,2) – (0,2)

Prescrizione dividendi 2009 0,3 0,3 – 0,3

Saldo al 31 dicembre 2015 (“restated”) 1.855,1 52,9 108,1 26,3 (571,4) (0,2) (36,9) 1.431,4 144,3 3.009,6 19,5 3.029,1
Utile dell’esercizio 78,5 78,5 0,9 79,4

Differenza da traduzione bilanci in valuta estera 251,4 251,4 1,1 252,5

Rimisurazione piani a benefici definiti (7,4) (7,4) – (7,4)

Variazione fair value derivati 0,3 0,3 – 0,3

Variazione fair value titoli disponibili per la vendita 7,9 7,9 – 7,9

Utile complessivo dell’esercizio – – – – 251,4 0,3 (7,4) 7,9 78,5 330,7 2,0 332,7
Destinazione del risultato 2015 3,3 109,5 (112,8) – – –

Dividendo 2015 (di cui Parmalat S.p.A., euro 0,017 per azione) (31,5) (31,5) (1,5) (33,0)

SALDO AL 31 DICEMBRE 2016 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

(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.
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Note illustrative al 
bilancio consolidato
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 del presente 
progetto di bilancio, l’87,7% del capitale sociale. 

Parmalat S.p.A. è soggetta all’attività di direzione e coordinamento di B.S.A. S.A., il cui ultimo 
bilancio approvato è stato allegato al bilancio separato di Parmalat S.p.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 25 paesi del mondo ed in 5 regioni (Europa, Nord America, America Latina, Africa 
e Oceania). 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 d’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, relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, è redatto in euro, 
moneta funzionale della Capogruppo Parmalat S.p.A.. È costituito dalla Situazione patrimoniale 
– finanziaria, dal Conto Economico e dal Conto Economico complessivo, dal Rendiconto 
Finanziario, dal Prospetto delle variazioni del Patrimonio Netto e dalle Note illustrative. Tutti i 
valori riportati nelle Note sono espressi in milioni di euro, salvo ove diversamente indicato.
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Il bilancio consolidato è assoggettato a revisione legale 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 pubblicazione del presente bilancio consolidato è stata autorizzata dagli Amministratori in 
data 3 marzo 2017.  

Schemi di bilancio
La Situazione patrimoniale - finanziaria consolidata è stata predisposta classificando le attività 
e le passività secondo il criterio “corrente/non corrente” e con l’evidenza, ove necessario, 
in due voci separate, delle “Attività non correnti possedute per la vendita” e delle “Passività 
direttamente associabili alle attività non correnti possedute per la vendita”, come richiesto 
dall’IFRS 5.

Il Conto economico consolidato è stato predisposto per destinazione, forma ritenuta più 
rappresentativa rispetto alla cosiddetta presentazione per natura di spesa ed in linea con 
la prassi internazionale del settore alimentare. Inoltre, come richiesto dall’IFRS 5, il risultato 
economico delle attività in funzionamento, ove necessario, è stato separato dal “Risultato netto 
delle attività operative cessate”. 

Nel contesto di tale Conto economico per destinazione, all’interno del Risultato Operativo, è 
stata identificata in modo specifico la gestione ordinaria, separatamente da 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. In tal modo si ritiene di consentire 
una migliore misurabilità dell’andamento effettivo della normale gestione operativa.

Il Conto economico complessivo consolidato comprende, oltre al risultato dell’esercizio, come 
da Conto economico consolidato, le altre variazioni del Patrimonio Netto diverse da quelle 
relative ad operazioni con gli Azionisti. 

Il Rendiconto finanziario consolidato è stato predisposto secondo il metodo indiretto.

Inoltre, come richiesto dalla delibera Consob n. 15519 del 27 luglio 2006, nei prospetti di 
Situazione patrimoniale - finanziaria, Conto economico e Rendiconto finanziario sono stati 
evidenziati gli ammontari delle posizioni o transazioni con parti correlate distintamente dalle 
voci di riferimento.
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Informativa settoriale
L’informativa di settore del Gruppo Parmalat si basa su cinque aree geografiche individuate 
come settori operativi e rappresentate da Europa, Nord America, America Latina, Africa 
e Oceania. I responsabili di area (cd “chief decision operating maker”) gestiscono le risorse 
assegnate e da loro richieste e riportano agli organi apicali i risultati della loro area.
Si ritiene che questa informativa rifletta l’assetto organizzativo del Gruppo e i processi decisionali 
per quanto riguarda la gestione dell’azienda e sia coerente con le informazioni utilizzate dal 
management per valutare la performance dell’azienda.

Principi per la predisposizione del bilancio 
consolidato
Il bilancio consolidato è stato predisposto nel rispetto degli International Financial Reporting 
Standards (“IFRS”), emanati dall’International Accounting Standards Board (“IASB”), ed 
omologati dalla Commissione Europea per la redazione dei bilanci consolidati delle società 
aventi titoli di capitale e/o debito quotati presso uno dei mercati regolamentati della Comunità 
Europea.

Per IFRS si intendono tutti gli “International Financial Reporting Standards”, tutti gli International 
Accounting Standards (“IAS”), tutte le interpretazioni dell’International Financial Reporting 
Interpretations Committee (“IFRIC”), precedentemente denominate Standing Interpretations 
Committee (“SIC”) omologati dalla Commissione Europea e applicabili obbligatoriamente per 
gli esercizi in chiusura al 31 dicembre 2016. 
Inoltre, il bilancio è stato predisposto in conformità ai provvedimenti adottati dalla Consob in 
merito agli schemi di bilancio in applicazione dell’art. 9 del D. Lgs. 38/2005 e delle altre norme 
e disposizioni Consob in materia di bilancio. 

Il bilancio consolidato è stato predisposto secondo il principio generale del costo storico, con 
l’eccezione delle voci di bilancio che secondo gli IFRS sono rilevate al fair value, come indicato 
nei criteri di valutazione.

Il presente bilancio 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.
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Principi di consolidamento
Il bilancio consolidato 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.

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.

I bilanci utilizzati per il consolidamento sono quelli d’esercizio di società o consolidati di settore 
approvati dagli organi sociali competenti delle rispettive società, opportunamente modificati, 
ove necessario, per adeguarli ai principi contabili di Gruppo.

Le imprese controllate sono consolidate con il metodo dell’integrazione globale in base al 
quale le attività e le passività, gli oneri e i proventi delle imprese consolidate sono assunte 
integralmente nel bilancio consolidato, attribuendo agli azionisti terzi, in apposita voce della 
situazione patrimoniale - finanziaria e del conto economico, la quota del patrimonio netto e del 
risultato dell’esercizio di loro pertinenza.

Il valore contabile delle partecipazioni è eliminato a fronte della corrispondente frazione di 
patrimonio netto delle imprese partecipate. Alla data di acquisizione del controllo, il patrimonio 
netto delle imprese partecipate è determinato attribuendo ai singoli elementi dell’attivo e del 
passivo patrimoniale, ivi incluse le passività potenziali, il loro valore corrente. L’eventuale differenza 
residua rispetto al costo di acquisto, se positiva, è iscritta alla voce dell’attivo non corrente 
“Avviamento”, se negativa, è imputata a conto economico. I costi correlati all’aggregazione 
aziendale sono imputati a conto economico.

Tutti i saldi e le operazioni tra le imprese consolidate, così come gli utili e le perdite non ancora 
realizzati nei confronti dei terzi, sono eliminati. Le perdite non ancora realizzate non sono 
eliminate nel caso in cui siano rappresentative di un effettivo minor valore del bene ceduto.

I bilanci delle imprese che rientrano nell’area di consolidamento ed operanti in aree diverse 
dall’euro sono convertiti in euro applicando alle voci dell’attivo e del passivo patrimoniale i cambi 
in essere alla data di riferimento del bilancio, alle voci del patrimonio netto i cambi storici e alle 
voci del conto economico i cambi medi dell’esercizio. Le differenze cambio da conversione 
derivanti dall’applicazione di cambi diversi per le attività e passività, per il patrimonio netto e il 
conto economico, sono imputate alla voce del patrimonio netto “Altre riserve” per la parte di 
competenza del Gruppo e alla voce “Patrimonio attribuibile agli azionisti di minoranza” per la 
parte di competenza di terzi. La riserva da differenza di traduzione è imputata a conto economico 
all’atto della dismissione integrale della partecipazione ovvero quando la partecipata cessa 
di essere qualificata come impresa controllata. Nella preparazione del rendiconto finanziario 
consolidato sono stati utilizzati i tassi di cambio medi per convertire i flussi di cassa delle 
imprese controllate estere che rientrano nell’area di consolidamento. 
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L’avviamento e gli adeguamenti al fair value generati dall’acquisizione di un’impresa estera 
sono rilevati nella relativa valuta e sono convertiti utilizzando il tasso di cambio di fine esercizio.

La perdita complessiva è attribuita agli azionisti della Capogruppo e agli azionisti terzi, anche 
quando il patrimonio netto attribuibile agli azionisti terzi presenta un saldo negativo.

In presenza di quote di partecipazione acquisite successivamente all’assunzione del controllo 
(acquisto di interessenze di terzi), l’eventuale differenza positiva tra il costo di acquisto e la 
corrispondente frazione di patrimonio netto acquisita è rilevata a patrimonio netto; analogamente, 
sono rilevati a patrimonio netto gli effetti derivanti dalla cessione di quote di minoranza senza 
perdita del controllo.

In presenza di acquisizioni di partecipazioni di controllo dalla comune controllante (“Business 
combination under common control”), fattispecie esclusa dall’ambito di applicazione obbligatoria 
dell’IFRS 3 e in assenza di un principio di IAS/IFRS di riferimento, tali operazioni sono contabilizzate 
tenendo conto di quanto previsto dallo IAS 8, ovvero del concetto di rappresentazione attendibile 
e fedele dell’operazione, e da quanto previsto dall’OPI 1 (orientamenti preliminari di Assirevi in 
tema di IFRS), relativo al Trattamento contabile delle business combination of entities under 
common control nel bilancio d’esercizio e nel bilancio consolidato”.
Il criterio applicato per la contabilizzazione di tali operazioni è quello della continuità di valori 
delle attività nette trasferite. Le attività nette sono pertanto rilevate, nel bilancio consolidato, 
ai valori di libro che risultano dalla contabilità delle società partecipanti all’aggregazione prima 
dell’operazione. La differenza risultante tra il prezzo dell’acquisizione e il valore netto contabile 
delle attività e passività acquisite è contabilizzata a rettifica delle riserve di patrimonio netto 
consolidato di competenza del Gruppo Parmalat.

Area di consolidamento
In applicazione della Comunicazione Consob 3907/2015, tenuto conto del principio contabile 
IFRS 10 – Bilancio Consolidato, si è proceduto a verificare i seguenti elementi:

n	 la presenza dei requisiti previsti dal principio tenuto conto di quanto indicato nella relativa 
Guida Applicativa;

n	 i fatti e le circostanze descritte nel principio ai fini di verificare la sussistenza del cd. controllo 
di fatto;

n	 le caratteristiche previste dal principio per classificare una società come entità di investimento;

n	 le informazioni integrative richieste dall’IFRS 12 sulle valutazioni compiute nell’applicare il 
principio.

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.
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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 nelle more della 
definitiva conclusione della vertenza giudiziaria di cui si è data cronaca nel paragrafo “Contenzioso 
e passività potenziali al 31 dicembre 2016”. La controllata è considerata di rilevanza strategica 
per il Gruppo che è intenzionato a mantenere tale investimento.

Sono escluse dall’area di consolidamento integrale in quanto è venuto meno il potere decisionale 
sulla partecipata e la capacità di utilizzare tale potere per influenzarne i risultati: 

n	 Le imprese in cui la Capogruppo dispone, direttamente o indirettamente, di più della metà 
dei diritti di voto per le quali è in corso un’autonoma procedura concorsuale locale, nonché 
eventuali società da queste controllate. In tale ambito rientra la PPL Participações Limitada 
in fallimento.

 Questa Società è riportata nell’elenco delle partecipazioni del Gruppo in quanto lo stesso è 
titolare del relativo pacchetto azionario.

 In forza dell’accordo transattivo concluso in data 30 ottobre 2013 la Società ha rinunciato 
ad ogni pretesa creditoria nei confronti di Parmalat S.p.A. e delle Società in Amministrazione 
Straordinaria a fronte dell’assegnazione a PPL di 16 milioni di azioni Parmalat.

n	 Le imprese in cui la Capogruppo dispone, direttamente o indirettamente, di più della metà 
dei diritti di voto che sono in liquidazione volontaria. In tale ambito rientra PRM Administraçao 
e Participaçao do Brasil (“PRM”), Società di dimensioni non significative. La liquidazione 
della Società non si è ancora conclusa in quanto la stessa è coinvolta in un procedimento 
legale scaturito dalla procedura concorsuale di PPL Participações Limitada in fallimento. 
L’amministratore giudiziale della procedura sta cercando infatti di dimostrare l’appartenenza 
di PRM al gruppo facente capo a PPL Participações Limitada in fallimento ed ha chiesto 
che gli effetti della procedura concorsuale siano estesi anche a tale Società. A seguito di 
una richiesta del Pubblico Ministero, il giudice ha emesso un’ingiunzione per il sequestro dei 
beni di PRM.

 Non è possibile ad oggi prevedere le tempistiche necessarie per la chiusura della procedura 
di liquidazione della Società. Si ritiene tuttavia non probabile che possano derivare passività 
a carico del Gruppo.

Per tutte le Società escluse dall’area di consolidamento integrale si è provveduto a:

n	 azzerare il valore di carico delle partecipazioni;

n	 svalutare interamente i crediti che altre Società del gruppo vantavano verso le stesse;

n	 iscrivere un fondo rischi a fronte dei debiti garantiti da Società del gruppo;

n	 mantenere nell’indebitamento finanziario, i debiti delle Società del gruppo verso le stesse.
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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.
Al 31 dicembre 2015 l’adeguamento dei valori di bilancio non espressi in unità di misura 
corrente era stato effettuato utilizzando un tasso di inflazione che approssimava l’indice 
nazionale del prezzo al consumo (“INPC”) pubblicato il 18 febbraio 2016 dal Banco Central 
de Venezuela. Alla data di predisposizione della presente Relazione e Bilancio, in assenza di 
un dato pubblicato dal Banco Central de Venezuela, l’indice inflattivo dell’esercizio 2016 è 
stato stimato prendendo a riferimento primari studi internazionali. L’indice stimato è stato pari 
a 15.886,8 con una variazione rispetto all’anno precedente pari a 558,9% (180,9% nel 2015).  

In data 9 marzo 2016 sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale venezuelana le seguenti 
modifiche al sistema cambiario che sono entrate in vigore il giorno successivo 10 marzo:

n	 viene elevato il “cambio protegido” (cosiddetto DIPRO) da 6,30 VEF/USD a 10,00 VEF/USD, 
riservato per i beni di primaria necessità, incluso il settore alimentare;

n	 viene mantenuto 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 2015 e tutt’ora 
in vigore;

n	 è stato introdotto il “cambio complementario flotante de mercado” (cosiddetto DICOM), in 
sostituzione del precedente cambio SIMADI come sistema in cui persone fisiche e persone 
giuridiche possono scambiarsi valuta per il tramite di istituzioni internazionali autorizzate. Il 
tasso DICOM/SIMADI si fissava in 215,3 VEF/USD il giorno 10 marzo 2016. Al 31 dicembre 
2016 tale tasso di cambio risulta pari a 673,8 VEF/USD.

Le controllate venezuelane, pur continuando ad avere accesso all’acquisto di valuta al tasso 
di cambio privilegiato DIPRO (complessivi 789 mila dollari assegnati nel primo semestre), 
hanno proceduto all’acquisto di un ulteriore milione e cento mila dollari al tasso di cambio 
DICOM. Questi ultimi acquisti di valuta, seppur meno favorevoli, 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, si è ritenuto opportuno procedere 
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ad una conversione dei saldi patrimoniali ed economici delle controllate venezuelane, applicando 
il tasso DICOM/SIMADI in quanto ritenuto maggiormente rappresentativo delle condizioni 
operative riscontrate nel periodo.
Tale tasso è, alla data del 31 dicembre 2016, il tasso di cambio ritenuto applicabile ad eventuali 
futuri pagamenti dei dividendi ed al rientro del capitale.

È possibile tuttavia che significative variazioni nel tasso e nel sistema di cambio, così come 
altri sviluppi ad esse collegati nel Paese, possano avere un ulteriore impatto sulle attività delle 
controllate nel futuro, con un riflesso anche sul bilancio consolidato di Parmalat.

Criteri di valutazione
I criteri di valutazione più significativi adottati per la redazione del bilancio al 31 dicembre 2016 
sono indicati nei punti seguenti.

ATTIVITÀ CORRENTI

Rimanenze

Le rimanenze sono iscritte al minore tra il costo di acquisto o di produzione e il valore netto di 
realizzo rappresentato dall’ammontare che l’impresa si attende di ottenere dalla loro vendita 
nel normale svolgimento dell’attività. Il costo viene determinato con il metodo del costo medio 
ponderato.

La valutazione delle rimanenze include i costi diretti dei materiali e del lavoro e i costi indiretti 
di produzione (variabili e fissi) per la quota ragionevolmente imputabile. Ove necessario, sono 
effettuati accantonamenti per tenere conto delle rimanenze obsolete o a lenta rotazione. 
Quando vengono meno le circostanze che precedentemente avevano causato la rilevazione 
dei sopra citati accantonamenti, o quando vi sono chiare indicazioni di un aumento nel valore 
netto di realizzo, gli accantonamenti sono stornati in tutto o in parte, nella misura in cui il nuovo 
valore contabile sia il minore tra costo di acquisto o produzione e il valore di realizzo alla data 
di riferimento del bilancio. 

Gli oneri finanziari attribuibili all’acquisto o alla produzione di un bene, in grandi quantità ed 
in modo ripetitivo, vengono spesati interamente a conto economico anche se tale bene, per 
sua natura, richiede un sostanziale periodo di tempo per essere pronto alla vendita (formaggio 
stagionato). 
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Disponibilità liquide e mezzi equivalenti

Le disponibilità liquide e mezzi equivalenti includono prevalentemente la cassa, i depositi bancari 
a vista, altri investimenti a breve termine altamente liquidabili (trasformabili in disponibilità liquide 
entro novanta giorni dalla data di originaria acquisizione) e lo scoperto di conto corrente che, se 
presente, viene evidenziato tra le passività correnti. Gli elementi inclusi nella liquidità netta sono 
valutati al fair value e le relative variazioni sono rilevate a conto economico.

ATTIVITÀ NON CORRENTI

Attività materiali

Le attività materiali sono rilevate secondo il criterio del costo ed iscritte al prezzo di acquisto 
o al costo di produzione comprensivo dei costi accessori di diretta imputazione necessari a 
rendere i beni disponibili all’uso. Il prezzo di acquisto o il costo di produzione è esposto al 
lordo dei contributi pubblici in conto capitale che sono rilevati quando le condizioni per la loro 
concessione si sono verificate.

I beni assunti in leasing finanziario, attraverso i quali sono sostanzialmente trasferiti sul Gruppo 
tutti i rischi e benefici legati alla proprietà, sono iscritti tra le attività materiali al loro fair value 
o, se inferiore, al valore attuale dei pagamenti minimi dovuti per il leasing. La corrispondente 
passività verso il locatore, pari alla quota capitale dei canoni futuri da rimborsare, è iscritta 
nei debiti finanziari. Quando non vi è la ragionevole certezza di esercitare il diritto di riscatto, 
l’ammortamento è effettuato nel periodo di durata della locazione se minore rispetto alla vita 
utile del bene.
Le locazioni nelle quali il locatore mantiene sostanzialmente tutti i rischi ed i benefici legati alla 
proprietà dei beni sono classificate come leasing operativi. I costi riferiti a leasing operativi sono 
rilevati in quote costanti a conto economico lungo la durata del contratto di leasing.

Le attività materiali sono ammortizzate sistematicamente a quote costanti lungo la loro vita utile 
intesa come la stima del periodo in cui l’attività sarà utilizzata dall’impresa. Qualora l’attività 
materiale sia costituita da più componenti significative aventi vite utili differenti, l’ammortamento 
è calcolato separatamente per ciascuna componente. Il valore da ammortizzare è rappresentato 
dal valore di iscrizione ridotto del presumibile valore netto di cessione al termine della sua vita 
utile, se significativo e ragionevolmente determinabile.
Non sono oggetto di ammortamento i terreni, anche se acquistati congiuntamente a un 
fabbricato.

I costi per migliorie, ammodernamento e trasformazione aventi natura incrementativa della vita 
utile delle attività materiali sono imputati nella relativa categoria di appartenenza ed ammortizzati 
lungo la vita utile residua del bene.
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I costi di sostituzione di componenti identificabili di beni complessi sono imputati all’attivo 
patrimoniale e ammortizzati lungo la loro vita utile; il valore di iscrizione residuo della componente 
oggetto di sostituzione è imputato a conto economico. Le spese di manutenzione e riparazione 
sono imputate a conto economico nell’esercizio in cui sono sostenute.

Quando si verificano eventi che fanno presumere una riduzione del valore delle attività materiali, 
la loro recuperabilità è verificata confrontando il valore di iscrizione con il relativo valore 
recuperabile, rappresentato dal maggiore tra il fair value, al netto degli oneri di dismissione, e 
il valore d’uso.

In assenza di un accordo di vendita vincolante, il fair value è stimato sulla base dei valori 
espressi da un mercato attivo, da transazioni recenti ovvero sulla base delle migliori informazioni 
disponibili per riflettere l’ammontare che l’impresa potrebbe ottenere dalla vendita del bene.

Il valore d’uso è determinato attualizzando i flussi di cassa attesi derivanti dall’uso del bene 
e, se significativi e ragionevolmente determinabili, dalla sua cessione al termine della sua vita 
utile. I flussi di cassa sono determinati sulla base di assunzioni ragionevoli e documentabili 
rappresentative della migliore stima delle future condizioni economiche che si verificheranno 
nella residua vita utile del bene. L’attualizzazione è effettuata a un tasso che tiene conto del 
rischio implicito nel settore di attività.

Quando vengono meno i motivi delle svalutazioni effettuate, le attività sono rivalutate e la rettifica 
è imputata a conto economico come rivalutazione (ripristino di valore) sino a concorrenza 
della svalutazione precedentemente effettuata o al minore tra il valore recuperabile e il valore 
di iscrizione al lordo delle svalutazioni precedentemente effettuate e ridotto delle quote di 
ammortamento che sarebbero state rilevate qualora non si fosse proceduto alla svalutazione.

L’ammortamento ha inizio quando l’attività è disponibile all’uso tenendo conto del momento 
effettivo in cui tale condizione si manifesta.

La vita utile stimata, per le varie categorie di beni, è la seguente:

VITA UTILE

Fabbricati 10 – 25 anni

Impianti e attrezzature 5 – 10 anni

Mobili e macchine d’ufficio 4 – 5 anni

Altri beni 4 – 8 anni

Migliorie su beni di terzi Minore tra la durata della locazione e la vita utile della miglioria

Gli oneri finanziari attribuibili all’acquisto, alla costruzione o alla produzione di un bene che, per 
sua natura, richiede un sostanziale periodo di tempo per essere pronto all’uso o alla vendita, 
sono capitalizzati sino alla data di entrata in funzione del bene.
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Attività immateriali

Le attività immateriali sono costituite da elementi non monetari, identificabili e privi di consistenza 
fisica, controllabili e atti a generare benefici economici futuri.

Le attività immateriali sono rilevate al costo determinato secondo i criteri indicati per le attività 
materiali.

Le attività immateriali aventi vita utile definita sono ammortizzate sistematicamente a quote 
costanti in base alla stima del periodo in cui le attività saranno utilizzate dall’impresa; la 
recuperabilità del loro valore di iscrizione è verificata adottando i criteri indicati al punto “Attività 
materiali”.

La metodologia, di seguito descritta, utilizzata per la definizione del valore recuperabile degli 
avviamenti e delle attività immateriali è oggetto di formale approvazione da parte del Consiglio 
di Amministrazione in via autonoma e anticipata rispetto al presente Bilancio.

(i) Avviamento 
L’avviamento è rappresentato dall’eccedenza del costo di acquisizione sostenuto rispetto al 
fair value netto, alla data di acquisto, di attività e passività costituenti aziende o rami aziendali. 
L’avviamento non è soggetto ad ammortamento sistematico bensì ad un test periodico, almeno 
annuale, di verifica sull’adeguatezza del relativo valore di iscrizione in bilancio. Tale test viene 
effettuato con riferimento all’unità organizzativa generatrice dei flussi finanziari cui è attribuito 
l’avviamento. L’eventuale riduzione di valore dell’avviamento viene rilevata nel caso in cui il 
valore recuperabile dell’avviamento risulti inferiore al suo valore di iscrizione in bilancio. Per 
valore recuperabile s’intende il maggiore tra il fair value dell’unità generatrice dei flussi finanziari, 
al netto degli oneri di vendita, ed il valore d’uso, rappresentato dal valore attuale dei flussi di 
cassa stimati per gli esercizi di operatività dell’unità generatrice di flussi finanziari e derivanti dalla 
sua dismissione al termine della vita utile. Non è consentito il ripristino di valore dell’avviamento 
nel caso di una precedente svalutazione per perdite di valore.

Nel caso in cui la riduzione di valore derivante dal test sia superiore al valore dell’avviamento 
allocato alla cash generating unit l’ammontare residuo è allocato alle attività incluse nella cash 
generating unit in proporzione del loro valore di carico. Tale allocazione ha come limite minimo 
l’ammontare più alto tra:

n	 il relativo fair value dell’attività al netto delle spese di vendita;

n	 il relativo valore d’uso, come sopra definito.

L’avviamento è allocato alle unità generatrici di flussi finanziari (“cash generating unit”) che, 
tenuto conto della struttura organizzativa del Gruppo e delle modalità attraverso cui viene 
esercitato il controllo sull’operatività, sono identificate con le aree geografiche, nel rispetto del 
vincolo massimo di aggregazione che non può superare il segmento di attività identificato ai 
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sensi dell’IFRS 8. A tal fine si è tra l’altro tenuto conto delle informazioni rinvenienti dall’analoga 
verifica svolta a livello di entità in sede di redazione del bilancio separato di Parmalat S.p.A..

(ii) Diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere dell’ingegno, licenze e 
diritti simili
I costi relativi all’acquisizione di diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere 
dell’ingegno, di licenze e di diritti simili sono capitalizzati sulla base dei costi sostenuti per il loro 
acquisto.

L’ammortamento è calcolato col metodo lineare in modo da allocare il costo sostenuto per 
l’acquisizione del diritto lungo il periodo più breve tra quello di atteso utilizzo e la durata dei 
relativi contratti a partire dal momento in cui il diritto acquisito diviene esercitabile.

(iii) Marchi
Con particolare riferimento ai marchi iscritti nel bilancio consolidato che rivestono un ruolo 
strategico e la cui domanda di registrazione sia stata depositata da almeno 10 anni, non è 
ad oggi prevedibile un limite temporale alla generazione di flussi finanziari. Si tratta dei marchi 
“Globali” registrati e utilizzati in tutti i paesi ritenuti core ovvero Parmalat e Santàl, del marchio 
“Internazionale” Chef, e dei marchi “Locali” Beatrice, Lactantia, Black Diamond, Astro, Pauls, 
Bonnita, Centrale Latte Roma e altri minori. Di conseguenza tali marchi sono considerati a vita 
utile indefinita e pertanto non sono ammortizzati, ma sottoposti ad un test periodico, almeno 
annuale, di verifica sull’adeguatezza del relativo valore di iscrizione in bilancio. L’eventuale 
riduzione di valore viene rilevata nel caso in cui il valore recuperabile del marchio risulti 
inferiore al suo valore di iscrizione in bilancio. Il valore recuperabile dei marchio è determinato 
rispetto al valore d’uso attraverso il metodo del relief from royalties. Tale metodo consiste 
nell’attualizzazione dei pagamenti di royalties che vengono evitati dal proprietario dei marchi 
proprio in virtù del possesso del diritto ad utilizzarli. La royalty è generalmente esposta come 
percentuale del fatturato netto prima dell’applicazione delle imposte.

Gli altri marchi, che non rivestono un ruolo strategico illimitato per il Gruppo, sono valutati al 
costo di acquisto ed ammortizzati in un periodo compreso tra venti e trenta anni.

(iv) Costi per software
I costi riguardanti lo sviluppo e la manutenzione dei programmi software sono imputati al conto 
economico nell’esercizio in cui sono sostenuti. I costi che sono direttamente associati alla 
produzione di prodotti software unici e identificabili e che genereranno benefici economici futuri 
con orizzonte temporale superiore a un anno vengono imputati alla voce Attività immateriali. 
I costi diretti – ove identificabili e misurabili – includono l’onere relativo ai dipendenti che 
sviluppano il software, nonché l’eventuale appropriata quota di costi generali. L’ammortamento 
è calcolato in base alla relativa vita utile del software, stimata in 5 anni.
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Partecipazioni

Le partecipazioni in imprese collegate e sottoposte a controllo congiunto sono valutate con il 
metodo del patrimonio netto a partire dalla data in cui inizia l’influenza notevole o il controllo 
congiunto e fino al momento in cui tale situazione cessa di esistere. Il rischio derivante da 
eventuali perdite eccedenti il patrimonio netto è rilevato in un apposito fondo nella misura in 
cui la partecipante è impegnata ad adempiere a obbligazioni legali o implicite nei confronti 
dell’impresa partecipata o comunque a coprire le sue perdite.

Le altre partecipazioni costituenti attività finanziarie disponibili per la vendita sono valutate al 
fair value; le variazioni di valore di dette partecipazioni sono iscritte in una riserva di patrimonio 
netto che sarà riversata nel conto economico al momento della cessione ovvero in presenza di 
una riduzione di valore ritenuta definitiva. Quando il fair value non può essere attendibilmente 
determinato le partecipazioni sono valutate al costo rettificato per perdite di valore.

ATTIVITÀ FINANZIARIE

Le attività finanziarie sono, al momento della prima iscrizione, contabilizzate alla data di 
regolamento e classificate in una delle seguenti categorie:

n	 attività finanziarie valutate al fair value con variazioni di valore imputate a conto 
economico: tale categoria include:

– le attività finanziarie acquisite principalmente per essere rivendute nel breve termine;

– le attività finanziarie designate nella categoria in oggetto al momento della rilevazione iniziale, 
qualora ricorrano i presupposti per tale designazione;

– gli strumenti finanziari derivati, salvo per derivati designati come strumenti di copertura dei 
flussi di cassa “cash flow hedge” e limitatamente alla parte efficace. 

Le attività finanziarie appartenenti alla categoria in oggetto sono valutate al fair value e le 
variazioni di fair value rilevate durante il periodo di possesso sono registrate a conto economico. 
Gli strumenti finanziari di questa categoria sono classificati nel breve termine se sono “detenuti 
per la negoziazione” o ne è prevista la cessione entro dodici mesi rispetto alla data di bilancio. 
I derivati sono trattati come attività, se il fair value è positivo e come passività, se il fair value 
è negativo; i fair value positivi e negativi derivanti da operazioni in essere con la medesima 
controparte sono compensati, ove previsto contrattualmente.

n	 finanziamenti e crediti: sono strumenti finanziari non derivati e non quotati in un mercato 
attivo, dai quali sono attesi pagamenti fissi o determinabili. Essi vengono inclusi nella parte 
corrente ad eccezione di quelli con scadenza superiore ai dodici mesi rispetto alla data di 
bilancio, che sono classificati nella parte non corrente. Tali attività sono valutate al costo 
ammortizzato sulla base del metodo del tasso di interesse effettivo. Qualora vi sia un’obiettiva 
evidenza di indicatori di riduzioni di valore, l’attività viene ridotta in misura tale da risultare 
pari al valore attuale dei flussi finanziari attesi. L’obiettiva evidenza che l’attività ha subito 
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una riduzione di valore si ha quando il debitore ha significative difficoltà finanziarie, sussiste 
la probabilità che il debitore venga dichiarato fallito o ammesso a procedure concorsuali, si 
manifestino cambiamenti sfavorevoli nei pagamenti come ad esempio un numero maggiore 
di pagamenti in ritardo. Le perdite di valore sono rilevate a conto economico. Se nei periodi 
successivi vengono meno le motivazioni delle precedenti svalutazioni, il valore delle attività 
viene ripristinato fino a concorrenza del valore che sarebbe derivato dall’applicazione del 
costo ammortizzato qualora non fosse stata effettuata la svalutazione;

n	 investimenti detenuti fino alla scadenza: sono strumenti finanziari non-derivati con 
pagamenti fissi o determinabili e scadenza fissa che il Gruppo ha l’intenzione e la capacità 
di detenere sino a scadenza. Al momento della prima iscrizione in bilancio, sono valutati al 
costo di acquisizione, inclusivo dei costi accessori alla transazione. Successivamente gli 
investimenti detenuti fino alla scadenza sono valutati al costo ammortizzato, applicando 
il criterio del tasso di interesse effettivo, rettificato in caso di riduzione di valore. Nel caso 
di evidenze di perdite di valore si applicano gli stessi principi sopra descritti in relazione ai 
finanziamenti e crediti;

n	 investimenti disponibili per la vendita: sono strumenti finanziari non-derivati 
esplicitamente designati in questa categoria, ovvero che non trovano classificazione in 
nessuna delle precedenti categorie. Tali strumenti finanziari sono valutati al fair value e gli utili 
o perdite da valutazione sono rilevati in una riserva di patrimonio netto che viene riversata a 
conto economico solo nel momento in cui l’attività finanziaria viene effettivamente ceduta, 
o, nel caso di variazioni cumulate negative, quando si evidenzia che la riduzione di valore 
già rilevata a patrimonio netto non potrà essere recuperata. L’obiettiva evidenza che l’attività 
finanziaria ha subito una riduzione durevole di valore si ha quando il decremento del fair 
value alla data di bilancio è superiore al 50% del valore contabile originario (c.d. “criterio 
di significatività”) o quando la diminuzione del fair value è al di sotto del valore di iscrizione 
per oltre 36 mesi consecutivi (c.d. “criterio di durevolezza”). Nel caso in cui il fair value 
non fosse ragionevolmente determinabile, tali strumenti sono valutati al costo rettificato per 
perdite di valore. Tali perdite per riduzione di valore non possono essere ripristinate in caso 
di attività finanziarie rappresentative di capitale. La classificazione come attività corrente 
o non corrente dipende dalle scelte strategiche circa la durata di possesso dell’attività e 
dalla reale negoziabilità della stessa; sono rilevate tra le attività correnti quelle il cui realizzo 
è atteso entro 12 mesi dalla data di riferimento del bilancio. Nel caso di evidenze di perdite 
di valore non recuperabili (quali ad esempio un prolungato declino del valore di mercato) la 
riserva iscritta a patrimonio netto viene rilasciata a conto economico.

Le attività finanziarie vengono rimosse dallo stato patrimoniale quando il diritto di ricevere i 
flussi di cassa dallo strumento si è estinto e il Gruppo ha sostanzialmente trasferito tutti i rischi 
e benefici relativi allo strumento stesso ed il relativo controllo.
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PASSIVITÀ FINANZIARIE

Le passività finanziarie includono i debiti finanziari, comprensivi dei debiti per anticipazioni su 
cessione di crediti, nonché altre passività finanziarie, ivi inclusi gli strumenti finanziari derivati e 
le passività relative ai beni assunti in leasing finanziario. Le passività finanziarie, diverse dagli 
strumenti finanziari derivati, sono inizialmente iscritte al fair value ridotto dei costi dell’operazione. 
Successivamente le passività finanziarie detenute sino a scadenza sono valutate al costo 
ammortizzato, applicando il criterio del tasso effettivo di interesse. I costi di transazione che 
sono direttamente attribuibili all’emissione della passività sono ammortizzati lungo la vita utile 
del finanziamento stesso.
Le passività finanziarie vengono rimosse dal bilancio al momento in cui sono estinte e sono 
trasferiti tutti i rischi e gli oneri relativi allo strumento stesso.

STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

Il Gruppo utilizza strumenti finanziari derivati solo per copertura di rischi sui tassi d’interesse e 
sulle valute.
Gli strumenti finanziari derivati sono rilevate al fair value. 
Gli strumenti finanziari derivati sono classificati come strumenti di copertura quando la relazione 
tra il derivato e l’oggetto della copertura è formalmente documentata e l’efficacia della 
copertura, verificata periodicamente, è elevata. Quando i derivati di copertura coprono il rischio 
di variazione del fair value degli strumenti oggetto di copertura (“fair value hedge”, ad esempio la 
copertura della variabilità del fair value di attività/passività a tasso fisso), i derivati sono rilevati al 
fair value con imputazione degli effetti a conto economico; coerentemente, gli strumenti oggetto 
di copertura sono adeguati per riflettere le variazioni del fair value associate al rischio coperto. 
Quando gli strumenti finanziari derivati coprono il rischio di variazione dei flussi di cassa degli 
strumenti oggetto di copertura (“cash flow hedge”, ad esempio copertura della variabilità dei 
flussi di cassa di attività/passività per effetto delle oscillazioni dei tassi di cambio o di interesse), 
le variazioni del fair value dei derivati considerate efficaci sono inizialmente rilevate a patrimonio 
netto e successivamente imputate a conto economico coerentemente agli effetti economici 
prodotti dall’operazione coperta. Le variazioni del fair value dei derivati che non soddisfano le 
condizioni per essere qualificati come di copertura sono rilevate a conto economico. 

FONDI PER RISCHI E ONERI

I fondi per rischi e oneri riguardano costi e oneri di natura determinata e di esistenza certa 
o probabile che alla data di chiusura del periodo sono indeterminati nell’ammontare o nella 
data di sopravvenienza. Gli accantonamenti sono rilevati quando: (i) è probabile l’esistenza 
di un’obbligazione in corso, legale o implicita, derivante da un evento passato; (ii) è probabile 
che l’adempimento dell’obbligazione sia oneroso; (iii) l’ammontare dell’obbligazione può essere 
stimato attendibilmente. Gli accantonamenti sono iscritti al valore rappresentativo della migliore 
stima dell’ammontare che l’impresa razionalmente pagherebbe per estinguere l’obbligazione 
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ovvero per trasferirla a terzi alla data di chiusura del periodo. Quando l’effetto finanziario del 
tempo è significativo e le date di pagamento delle obbligazioni sono attendibilmente stimabili, 
l’accantonamento è oggetto di attualizzazione.

I costi che il Gruppo prevede di sostenere per attuare programmi di ristrutturazione sono 
iscritti nell’esercizio in cui viene definito formalmente il programma e si è generata nei soggetti 
interessati la valida aspettativa che la ristrutturazione avrà luogo.
I fondi sono periodicamente aggiornati per riflettere le variazioni delle stime dei costi, dei tempi 
di realizzazione e del tasso di attualizzazione. Le revisioni di stima dei fondi sono imputate 
nella medesima voce di conto economico che ha precedentemente accolto l’accantonamento, 
ovvero, quando la passività è relativa ad attività materiali, in contropartita all’attività a cui si 
riferisce.

Nelle note al bilancio sono illustrate le passività potenziali rappresentate da: (i) obbligazioni 
possibili, ma non probabili, derivanti da eventi passati, la cui esistenza sarà confermata solo al 
verificarsi o meno di uno o più eventi futuri incerti non totalmente sotto il controllo dell’impresa; 
(ii) obbligazioni attuali derivanti da eventi passati il cui ammontare non può essere stimato 
attendibilmente o il cui adempimento è probabile che non sia oneroso.

BENEFICI PER I DIPENDENTI SUCCESSIVI AL RAPPORTO DI LAVORO

(i) Benefici successivi al rapporto di lavoro
Il Gruppo riconosce diverse forme di piani pensionistici a benefici definiti e a contribuzioni 
definite, in linea con le condizioni e le pratiche comunemente applicate in Italia e nei paesi 
interessati da tali piani pensionistici. I premi pagati a fronte di piani a contributi definiti sono 
rilevati a conto economico per la parte maturata nell’esercizio.

I piani pensionistici a benefici definiti sono basati sulla vita lavorativa dei dipendenti e sulla 
remunerazione percepita dal dipendente nel corso di un predeterminato periodo di servizio. 
L’iscrizione in bilancio dei piani a prestazioni definite richiede la stima con tecniche attuariali 
dell’ammontare delle prestazioni maturate dai dipendenti in cambio dell’attività lavorativa 
prestata nell’esercizio corrente e in quelli precedenti e l’attualizzazione di tali prestazioni al fine 
di determinare il valore attuale degli impegni del Gruppo. La determinazione del valore attuale 
degli impegni del Gruppo è effettuata da un esperto esterno con il “metodo della proiezione 
unitaria del credito” (“Projected Unit Credit Method”). Tale metodo, che rientra nell’ambito 
più generale delle tecniche relative ai cosiddetti “benefici maturati”, considera ogni periodo di 
servizio prestato dai lavoratori presso l’azienda come un’unità di diritto addizionale: la passività 
attuariale deve quindi essere quantificata sulla base delle sole anzianità maturate alla data di 
valutazione; pertanto, la passività totale viene di norma riproporzionata in base al rapporto tra gli 
anni di servizio maturati alla data di riferimento delle valutazioni e l’anzianità complessivamente 
raggiunta all’epoca prevista per la liquidazione del beneficio. Inoltre, il predetto metodo prevede 
di considerare i futuri incrementi retributivi, a qualsiasi causa dovuti (inflazione, carriera, rinnovi 
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contrattuali ecc.), fino all’epoca di cessazione del rapporto di lavoro (ad eccezione del TFR). Nel 
caso tali piani siano finanziati, ovvero il Gruppo effettui le contribuzioni al servizio del piano ad 
entità esterne, le relative attività (plan assets) sono valutate in base al loro rendimento atteso.

Il costo relativo ai piani a benefici definiti maturato nell’anno e iscritto a conto economico 
nell’ambito delle spese per il personale è pari alla somma del valore attuale medio dei diritti 
maturati dai lavoratori presenti per l’attività prestata nell’esercizio, e dell’onere finanziario netto 
(cd. net interest) maturato sul valore attuale ad inizio d’anno delle passività, al netto delle attività 
a servizio del piano, calcolato utilizzando il tasso di attualizzazione adottato per la stima della 
passività al termine dell’esercizio precedente. Il tasso annuo di attualizzazione adottato per le 
elaborazioni è assunto pari al tasso di mercato a fine periodo relativo a zero coupon bonds con 
scadenza pari alla durata media residua della passività.

Le variazioni di valore della passività netta (cd. rimisurazione) derivanti da utili (perdite) attuariali, 
conseguenti a variazioni delle ipotesi attuariali utilizzate o a rettifiche basate sull’esperienza 
passata, dal rendimento delle attività al servizio del piano differente dalla componente inclusa 
nel net interest e qualsiasi variazione nel limite dell’attività sono iscritte fra le componenti del 
Conto economico complessivo. Gli utili e le perdite attuariali rilevati nel Conto economico 
complessivo non sono oggetto di successiva imputazione a conto economico.

La passività relativa ai benefici ai dipendenti riconosciuta nella Situazione patrimoniale - 
finanziaria è il valore attuale dell’obbligazione a benefici definiti, diminuito del fair value delle 
attività a servizio del piano.

Fino all’entrata in vigore della Legge finanziaria del 27 dicembre 2006 n.296 e dei relativi decreti 
attuativi, considerate le incertezze relative al momento di erogazione, il trattamento di fine 
rapporto (TFR) era assimilato a un piano a benefici definiti.

A seguito della riforma sulla previdenza complementare ed in particolare con riferimento alle 
Società con almeno 50 dipendenti, le quote di TFR maturate a partire dal 1° gennaio 2007 
sono state, a scelta del dipendente, destinate a forma di previdenza complementare oppure 
al “Fondo di Tesoreria” gestito dall’INPS. Ne deriva pertanto che l’obbligazione nei confronti 
dell’INPS e le contribuzioni alle forme pensionistiche complementari assumono, ai sensi dello 
IAS 19, la natura di piani a contribuzione definita.
Le quote invece maturate anteriormente al 1° gennaio 2007 e non ancora liquidate alla data di 
bilancio continuano a rappresentare un piano a benefici definiti.

(ii) Benefici dovuti ai dipendenti per la cessazione del rapporto di lavoro e per piani di 
incentivazione
Vengono rilevati i benefici dovuti ai dipendenti per la cessazione del rapporto di lavoro come 
passività ed oneri del personale quando l’impresa è impegnata, in modo comprovabile, a 
interrompere il rapporto di lavoro di un dipendente o di gruppo di dipendenti prima del normale 
pensionamento o erogare benefici per la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di una 
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proposta per incentivare dimissioni volontarie per esuberi. I benefici dovuti ai dipendenti per la 
cessazione del rapporto di lavoro non procurano all’impresa benefici economici futuri e pertanto 
vengono rilevati immediatamente come costo.

IMPOSTE

Le imposte correnti sono calcolate sulla base del reddito imponibile dell’esercizio e della 
normativa di riferimento, applicando le aliquote fiscali vigenti alla data di bilancio.

Le altre imposte non correlate al reddito, come le tasse sugli immobili e sul capitale, sono 
incluse tra gli oneri operativi. 

Le imposte differite sono calcolate a fronte di tutte le differenze temporanee che emergono 
tra il valore fiscale di una attività o passività ed il relativo valore di bilancio, ad eccezione 
dell’avviamento e di quelle relative a differenze temporanee rivenienti dalle partecipazioni in 
Società controllate, quando la tempistica di rigiro di tali differenze è soggetta al controllo del 
Gruppo e risulta probabile che non si riverserà in un lasso di tempo ragionevolmente prevedibile. 
Le imposte differite attive, incluse quelle relative alle perdite fiscali pregresse, sono riconosciute 
nella misura in cui è probabile che sia disponibile un reddito imponibile futuro a fronte del quale 
possano essere recuperate. Il saldo della compensazione, se attivo, è iscritto alla voce “Attività 
per imposte anticipate”; se passivo alla voce “Passività per imposte differite”. Le imposte 
differite sono determinate utilizzando le aliquote fiscali che si prevede saranno applicabili negli 
esercizi nei quali le differenze temporanee saranno realizzate o estinte. 

Le imposte correnti e differite sono rilevate nel conto economico, ad eccezione di quelle relative 
a voci direttamente addebitate o accreditate agli utili/(perdite) complessivi o a patrimonio netto. 

Le attività e passività fiscali, nonché quelle differite relative alle imposte sul reddito sono 
compensate quando le stesse sono applicate dalla medesima autorità fiscale sullo stesso 
soggetto passivo d’imposta, che ha il diritto, legalmente esercitabile, di compensare gli importi 
rilevati ed intende esercitare il diritto medesimo. Inoltre, relativamente alle imposte correnti, 
la compensazione è effettuata qualora diversi soggetti passivi abbiano il diritto legalmente 
esercitabile ed intendano regolare le passività e le attività fiscali su base netta.

In applicazione della Comunicazione Consob 3907/2015 si è proceduto al riesame delle 
appostazioni relative all’iscrizione di attività per imposte differite secondo le modalità sopra 
commentate, le quali trovano riscontro nei piani predisposti dal Gruppo per i prossimi tre anni.
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ATTIVITÀ NON CORRENTI POSSEDUTE PER LA VENDITA

Includono le attività non correnti (o gruppi di attività in dismissione) il cui valore contabile sarà 
recuperato principalmente attraverso la vendita piuttosto che attraverso l’utilizzo continuativo. 
Le attività possedute per la vendita sono valutate al minore tra il loro valore netto contabile e il 
relativo fair value al netto dei costi di vendita. Nel caso in cui un’attività oggetto di ammortamento 
sia riclassificata nella voce in oggetto, il processo di ammortamento si interrompe al momento 
della riclassifica.
I risultati delle attività non correnti possedute per la vendita sono esposti separatamente nel 
Conto Economico al netto degli effetti fiscali nel caso in cui tali attività in dismissione siano 
considerate “discontinued operations”. I corrispondenti valori relativi all’esercizio precedente 
sono riclassificati ed esposti separatamente nel Conto Economico, al netto degli effetti fiscali, 
ai fini comparativi.

RICONOSCIMENTO DEI RICAVI E DEI COSTI

I ricavi sono sempre inizialmente rilevati al fair value del corrispettivo ricevuto, al netto di ribassi, 
di sconti e di promozioni. 
I ricavi relativi alla vendita dei beni sono riconosciuti quando l’impresa ha trasferito all’acquirente 
i rischi significativi ed i benefici connessi alla proprietà dei beni, che coincide generalmente con 
la consegna dei beni.
I ricavi derivanti da indennizzi assicurativi sono riconosciuti quando esiste la ragionevole 
certezza del riconoscimento del danno da parte della compagnia assicurativa.
I proventi da azioni revocatorie e risarcitorie sono contabilizzati a conto economico nel momento 
in cui sono finalizzate le transazioni con la controparte.
I costi sono riconosciuti a conto economico quando relativi a beni e servizi venduti o consumati 
nell’esercizio o per ripartizione sistematica ovvero quando non si possa identificare l’utilità 
futura degli stessi.
I costi volti allo studio di prodotti o processi alternativi o, comunque, sostenuti per attività di 
ricerca o sviluppo tecnologico che non soddisfano le condizioni per la loro rilevazione nell’attivo 
patrimoniale, sono considerati costi correnti e imputati a conto economico nell’esercizio di 
sostenimento.

RICONOSCIMENTO DEI CONTRIBUTI

I contributi, in presenza di una delibera formale di attribuzione, sono rilevati per competenza in 
diretta correlazione con i costi sostenuti. In particolare, i contributi in c/esercizio vengono rilevati 
a conto economico nella voce “Altri ricavi”.
Eventuali contributi pubblici in conto capitale che si riferiscono ad immobili, impianti e macchinari 
sono registrati come ricavi differiti alla voce “Altri proventi e oneri”. Il ricavo differito è imputato 
a conto economico come provento in quote costanti determinate con riferimento alla vita utile 
del bene cui il contributo ricevuto è direttamente riferibile.
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DIFFERENZE CAMBIO

I ricavi e costi relativi a operazioni in moneta estera sono iscritti al cambio corrente del giorno in 
cui l’operazione è compiuta. Le attività e passività monetarie in moneta estera sono convertite in 
euro applicando il cambio corrente alla data di chiusura del periodo con imputazione dell’effetto 
a conto economico. Le attività e passività non monetarie in moneta estera sono iscritte al 
cambio di rilevazione iniziale e valutate al costo.

PROVENTI E ONERI FINANZIARI

Gli interessi sono rilevati per competenza sulla base del metodo degli interessi effettivi, 
utilizzando cioè il tasso di interesse che rende finanziariamente equivalenti tutti i flussi in entrata 
ed in uscita che compongono una determinata operazione.

DIVIDENDI

Sono rilevati quando sorge il diritto degli Azionisti a ricevere il pagamento: tempo che normalmente 
corrisponde alla delibera assembleare di distribuzione dei dividendi. La distribuzione di dividendi 
viene quindi registrata come passività nel bilancio del periodo in cui la distribuzione degli stessi 
viene approvata dall’Assemblea degli Azionisti.

RISULTATO PER AZIONE

L’utile base per azione è calcolato dividendo il risultato economico del Gruppo per la media 
ponderata delle azioni in circolazione durante l’esercizio. Ai fini del calcolo dell’utile diluito per 
azione, la media ponderata delle azioni in circolazione è modificata assumendo la conversione 
di tutte le potenziali azioni aventi effetto diluitivo. 

USO DI STIME

La predisposizione del bilancio consolidato 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 
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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.
Di seguito sono riepilogate 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:

n	 Avviamento. La verifica della riduzione di valore dell’avviamento è effettuata mediante il 
confronto tra il valore contabile delle unità organizzativa generatrici di flussi finanziari e il 
loro valore recuperabile. Quest’ultimo è rappresentato dal maggiore tra il fair value, dedotti i 
costi di vendita, ed il valore d’uso, determinato attualizzando i flussi di cassa attesi derivanti 
dall’utilizzo dell’unità organizzativa generatrice di flussi finanziari al netto dei costi di vendita. 
I flussi di cassa attesi sono quantificati alla luce delle informazioni disponibili al momento 
della stima, sulla base di giudizi soggettivi sull’andamento di variabili future quali i prezzi, i 
costi, i tassi di crescita della domanda, i profili produttivi e sono attualizzati utilizzando un 
tasso che riflette le correnti valutazioni di mercato del costo del denaro e che tiene conto del 
rischio specifico delle singole unità organizzative generatrici di flussi finanziari. Le principali 
ipotesi utilizzate per determinare il valore recuperabile inclusa un’analisi di sensitività, sono 
dettagliatamente esposte nella Nota “Avviamento”.

n	 Marchi a vita utile non definita. La verifica della riduzione di valore dei marchi a vita utile 
non definita è effettuata mediante il confronto tra il valore contabile degli stessi e il loro valore 
recuperabile. Quest’ultimo è rappresentato dal maggiore tra il fair value, dedotti i costi di 
vendita, ed il valore d’uso, determinato attualizzando i pagamenti di royalties che vengono 
evitati dal proprietario dei marchi in virtù del possesso del diritto ad utilizzarli (cd. “relief from 
royalties method”). I flussi netti di royalties attesi sono quantificati alla luce delle informazioni 
disponibili al momento della stima, sulla base di giudizi soggettivi sull’andamento di variabili 
future quali i prezzi, i tassi di crescita della domanda, il tasso di royalty e sono attualizzati 
utilizzando un tasso che riflette le correnti valutazioni di mercato del costo del denaro e che 
tiene conto del rischio specifico delle singole unità organizzative generatrici di flussi finanziari. 
Le principali ipotesi utilizzate per determinare il valore recuperabile sono dettagliatamente 
esposte nella Nota “Marchi a vita utile non definita”.

n	 Ammortamenti. I cambiamenti nelle condizioni economiche dei mercati, nella tecnologia 
e nello scenario competitivo potrebbero influenzare significativamente la vita utile delle 
attività materiali ed immateriali e potrebbero comportare una differenza nelle tempistiche del 
processo di ammortamento, nonché sull’ammontare dei costi per ammortamento.

n	 Imposte sul reddito correnti e differite. Le imposte sul reddito sono determinate in 
ciascun paese in cui il Gruppo opera secondo una prudente interpretazione delle normative 
fiscali vigenti. Questo comporta talvolta complesse stime nella determinazione del reddito 
imponibile e delle differenze temporanee deducibili ed imponibili tra valori contabili e fiscali. 
In particolare le attività per imposte anticipate sono riconosciute nella misura in cui è 
probabile che sia disponibile un reddito imponibile futuro a fronte del quale possano essere 
recuperate. La valutazione della recuperabilità delle attività per imposte anticipate, rilevate in 
relazione sia alle perdite fiscali utilizzabili in esercizi successivi sia alle differenze temporanee 
deducibili, tiene conto della stima dei redditi imponibili futuri e si basa su una prudente 
pianificazione fiscale. 
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n	 Fondo svalutazione crediti. La recuperabilità dei crediti viene valutata tenendo conto del 
rischio di inesigibilità degli stessi, della loro anzianità e delle perdite su crediti rilevate in 
passato per tipologie di crediti simili.

n	 Fondo per rischi ed oneri. Gli accantonamenti connessi a contenziosi legali e fiscali 
sono frutto di un processo di stima complesso che si basa anche sulla probabilità di 
soccombenza. Il Gruppo monitora lo status delle cause in corso e si consulta con i propri 
consulenti legali ed esperti in materia legale e fiscale, è quindi possibile che il valore dei fondi 
per procedimenti legali e contenziosi del Gruppo possa variare a seguito di futuri sviluppi nei 
procedimenti in corso.

n	 Fondi relativi al personale. I fondi per benefici ai dipendenti, le relative attività, i costi e gli 
oneri finanziari netti sono valutati con una metodologia attuariale che richiede l’uso di stime ed 
assunzioni per la determinazione del valore netto dell’obbligazione o attività. La metodologia 
attuariale considera parametri di natura finanziaria come, per esempio, il tasso di sconto o 
il rendimento atteso di lungo termine delle attività a servizio dei piani, i tassi di crescita delle 
retribuzioni ed i tassi di crescita dei costi di assistenza medica, e considera la probabilità di 
accadimento di potenziali eventi futuri attraverso l’uso di parametri di natura demografica 
come, per esempio, i tassi relativi alla mortalità e alle dimissioni o al pensionamento dei 
dipendenti. Le variazioni di ognuno di tali parametri potrebbe comportare effetti sulle future 
contribuzioni ai fondi.

n	 Aggregazioni aziendali. La rilevazione delle aggregazioni aziendali comporta l’iscrizione 
delle attività e passività dell’impresa acquisita al relativo fair value alla data di acquisizione 
del controllo nonché l’eventuale iscrizione dell’avviamento. La determinazione di tali valori 
è stata effettuata dal Gruppo attraverso un complesso processo di stima, avvalendosi delle 
informazioni disponibili e di valutazioni esterne.

n	 Strumenti derivati. Il fair value degli strumenti derivanti finanziari è determinato sulla base 
delle quotazioni di mercato ovvero, in loro assenza, sulla base di adeguate tecniche di 
valutazione che utilizzano variabili finanziarie aggiornate e utilizzate dagli operatori di mercato 
nonché, ove possibile, tenendo conto dei prezzi rilevati in transazioni recenti su strumenti 
finanziari similari.

n	 Indice di iperinflazione in Venezuela. Nelle controllate venezuelane, le voci patrimoniali 
non espresse in unità di misura corrente alla data di riferimento del bilancio e tutte le voci del 
conto economico sono state rideterminate applicando un indice inflattivo che, in assenza di 
un dato pubblicato dal Banco Central de Venezuela, prende come riferimento la stima fatta 
da primari studi internazionali.
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Principi Contabili, emendamenti ed 
interpretazioni recepiti dalla UE ed in 
vigore dal 1° gennaio 2016
I principi contabili, gli emendamenti e le interpretazioni, in vigore dal 1° gennaio 2016 ed 
omologati dalla Commissione Europea, sono di seguito riportati:

Modifiche allo IAS 19 – Piani a benefici definiti: contributi dei dipendenti (applicabile per i 
periodi contabili che avranno inizio il 1° febbraio 2015 o in data successiva). Tali emendamenti 
riguardano la semplificazione del trattamento contabile delle contribuzioni ai piani a benefici 
definiti da parte dei dipendenti o di terzi in casi specifici. Gli emendamenti sono applicabili, in 
modo retroattivo, per gli esercizi che hanno inizio il o dopo il 1° febbraio 2015. 

Modifiche agli IFRS – Ciclo annuale di miglioramenti agli IFRS 2010 - 2012 (applicabile per i 
periodi contabili che avranno inizio il 1° febbraio 2015 o in data successiva). Tra gli altri, i temi 
più rilevanti trattati in tali emendamenti sono: la definizione di condizioni di maturazione nell’IFRS 
2 – Pagamenti basati su azioni, l’informativa sulle stime e giudizi utilizzati nel raggruppamento 
dei segmenti operativi nell’IFRS 8 – Segmenti operativi, l’identificazione e l’informativa di una 
transazione con parte correlata che sorge quando una società di servizi fornisce il servizio di 
gestione dei dirigenti con responsabilità strategiche alla società che redige il bilancio nello IAS 
24 – Informativa sulle parti correlate.

Modifiche allo IAS 16 e allo IAS 41 – Agricoltura: piante fruttifere (applicabile per i periodi 
contabili che avranno inizio il 1° gennaio 2016 o in data successiva). 
L’emendamento stabilisce che le piante che sono utilizzate esclusivamente per la coltivazione 
di prodotti agricoli nel corso di vari esercizi, note come piante fruttifere, devono essere soggette 
allo stesso trattamento contabile riservato ad immobili, impianti e macchinari a norma dello 
IAS 16 in quanto il “funzionamento” è simile a quello della produzione manifatturiera. Pertanto, 
tali attività biologiche in accordo allo IAS 16 potranno essere valutate al costo e non più 
obbligatoriamente al fair value al netto dei costi di vendita in accordo allo IAS 41.

Modifiche all’IFRS 11 – Contabilizzazione delle acquisizioni di interessenze in attività a controllo 
congiunto (applicabile per i periodi contabili che avranno inizio il 1° gennaio 2016 o in data successiva).
La modifica fornisce chiarimenti in merito alla contabilizzazione dell’acquisizione di interessenze 
in una joint venture la cui attività costituisca un business nell’accezione prevista dall’IFRS 3. La 
modifica richiede che per questa fattispecie si applichino i principi riportati dall’IFRS 3.

Modifiche allo IAS 16 e allo IAS 38 – Chiarimento sui metodi di ammortamento accettabili 
(applicabile per i periodi contabili che avranno inizio il 1° gennaio 2016 o in data successiva).
Le modifiche allo IAS 16 stabiliscono che i criteri di ammortamento determinati in base ai ricavi 
non sono appropriati, in quanto, secondo l’emendamento, i ricavi generati da un’attività che 
include l’utilizzo dell’attività oggetto di ammortamento generalmente riflettono fattori diversi dal 
solo consumo dei benefici economici dell’attività stessa.
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Le modifiche allo IAS 38 introducono una presunzione relativa, secondo cui un criterio 
di ammortamento basato sui ricavi è considerato di norma inappropriato per le medesime 
ragioni stabilite dalle modifiche introdotte allo IAS 16. Nel caso delle attività immateriali questa 
presunzione può essere peraltro superata, ma solamente in limitate e specifiche circostanze.

Modifiche agli IFRS – Ciclo annuale di miglioramenti agli IFRS 2012 – 2014 (applicabile per i 
periodi contabili che avranno inizio il 1° gennaio 2016 o in data successiva).
Tra gli altri, i temi più rilevanti trattati in tali emendamenti sono i seguenti: 

n	 nello IAS 19 viene chiarito che il tasso di attualizzazione di un’obbligazione per piani a 
benefici definiti deve essere determinato sulla base degli “high-quality corporate bonds or 
government bonds” identificati nella stessa valuta utilizzata per pagare i benefici;

n	 nell’IFRS 7 viene chiarito che, con riferimento alle compensazioni (“offsetting”) delle attività e 
passività finanziarie, le informazioni integrative sono obbligatorie solo con il bilancio annuale. 

	 Viene inoltre chiarito che un’entità che ha trasferito delle attività finanziarie e le ha eliminate 
integralmente dalla propria situazione patrimoniale-finanziaria è obbligata a fornire le 
informazioni integrative con riferimento al suo “coinvolgimento residuo”, qualora abbia 
sottoscritto dei contratti di servizio che evidenziano un’interessenza dell’entità nella futura 
performance delle attività finanziarie trasferite;

n	 nell’IFRS 5 viene chiarito che non vi sono impatti contabili se un’entità, cambiando il proprio 
piano di dismissione, riclassifica un’attività o un gruppo in dismissione da/a “posseduti per 
la vendita” a/da “posseduti per la distribuzione”. Tale cambiamento nel piano di dismissione 
viene considerato come una continuazione del piano originario. 

Modifiche allo IAS 1 – Iniziativa di informativa (applicabile per i periodi contabili che avranno 
inizio il 1° gennaio 2016 o in data successiva). 
L’emendamento fornisce chiarimenti in merito ad elementi di informativa che possono essere 
percepiti come impedimenti ad una chiara ed intellegibile redazione di bilanci.

Modifiche allo IAS 27 – Metodo del patrimonio netto nel bilancio separato (applicabile per i 
periodi contabili che avranno inizio il 1° gennaio 2016 o in data successiva). 
L’emendamento introduce l’opzione di utilizzare nel bilancio separato di un’entità il metodo 
del patrimonio netto per la valutazione delle partecipazioni in Società controllate, in Società a 
controllo congiunto e in Società collegate. Di conseguenza, a seguito dell’introduzione della 
modifica, un’entità potrà rilevare tali partecipazioni nel proprio bilancio separato alternativamente 
al costo, o secondo quanto previsto dall’IFRS 9 o utilizzando il metodo del patrimonio netto.

Modifiche agli IFRS 10, IFRS 12 e allo IAS 28 – Entità d’investimento: Applicazione dell’eccezione 
di consolidamento (applicabile per i periodi contabili che avranno inizio il 1° gennaio 2016 o in 
data successiva). 
L’emendamento fornisce chiarimenti in merito all’applicazione dell’eccezione al consolidamento 
per le entità di investimento prevista dall’IFRS 10.

L’adozione di tali nuovi principi, modifiche ed interpretazioni non ha avuto alcun impatto sulla 
Relazione e Bilancio 2016.
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Nuovi Principi Contabili e Interpretazioni 
recepiti dall’UE ma non ancora in vigore
La Commissione Europea nel corso del 2016 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 15 – Revenue from contracts with customer (applicabile per i periodi contabili che avranno 
inizio il 1° gennaio 2018 o in data successiva). Il principio stabilisce un nuovo modello di 
riconoscimento dei ricavi che si applicherà 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 ha in corso un’attività di assessment degli effetti derivanti dall’applicazione del nuovo 
principio.

IFRS 9 – Strumenti finanziari (applicabile per i periodi contabili che avranno inizio il 1° gennaio 
2018 o in data successiva). Il principio introduce nuovi requisiti per la classificazione, valutazione, 
perdita di valore e hedge accounting. 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. L’eventuale impatto sul 
bilancio consolidato derivante da tale principio è in corso di valutazione.
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Nuovi principi contabili, emendamenti  
e interpretazioni emessi dall’IASB  
e non ancora recepiti dall’UE
Alla data di redazione del presente bilancio, i seguenti nuovi principi, emendamenti ed 
interpretazioni sono stati emessi dallo IASB, ma non sono stati ancora recepiti dalla UE.

APPLICAZIONE OBBLIGATORIA 
A PARTIRE DAL

IFRS 14 (Contabilizzazione differita di attività regolamentate) 1° gennaio 2016

Modifiche allo IAS 12 (Rilevazione di attività per imposte anticipate  
su perdite non realizzate)

1° gennaio 2017

Modifiche allo IAS 7 (Disclosure Initiative) 1° gennaio 2017

Chiarimenti all’IFRS 15 (Ricavi provenienti da contratti con i clienti) 1° gennaio 2018

Modifiche all’IFRS 2 (Classificazione e valutazione dei pagamenti 
basati su azioni)

1° gennaio 2018

Modifiche all’IFRS 4 1° gennaio 2018

Modifiche agli IFRS – Ciclo annuale di miglioramenti  
agli IFRS 2014 – 2016

1° gennaio 2017
1° gennaio 2018

IFRIC 22 (Foreign currency transaction and advance consideration) 1° gennaio 2018

Modifiche allo IAS 40 1° gennaio 2018

IFRS 16 (Leasing) 1° gennaio 2019

Modifiche all’IFRS 10 e allo IAS 28: vendita o conferimento di attività 
tra un investitore e la sua collegata/joint venture

Non ancora definita

Gli eventuali impatti sul bilancio consolidato di Gruppo derivanti da dette modifiche sono in 
corso di valutazione.
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Rideterminazione di valori al 31 dicembre 
2015 in seguito a Purchase Price Allocation
Nel corso dell’esercizio 2015 il Gruppo, nell’ottica di rafforzare ulteriormente la propria posizione 
nei mercati in cui opera, ha acquisito il controllo delle seguenti Società e rami d’azienda: Latterie 
Friulane in Italia, LBR, Elebat e Nutrifont in Brasile, Longwarry in Australia ed Esmeralda in Messico.
Per talune di esse, in particolare Longwarry, Esmeralda, Elebat e Nutrifont, il fair value delle attività 
acquisite, delle passività e delle passività potenziali assunte è stato determinato, nel bilancio consolidato 
al 31 dicembre 2015, in modo provvisorio, come consentito dall’IFRS 3. Il limitato periodo di tempo 
intercorso tra la data di acquisizione e la predisposizione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2015 
non permise, infatti, il completamento di tutte le valutazioni a fair value richieste dall’IFRS 3.
Nel corso del 2016, con il completamento delle suddette attività di valutazione, i fair value di 
talune attività, passività e passività potenziali iscritti nel bilancio consolidato del precedente 
esercizio sono stati aggiornati per riflettere la migliore conoscenza nel frattempo maturata. In 
base a quanto disposto dall’IFRS 3, l’aggiornamento dei valori di fair value è avvenuto con 
effetto a partire dalla data di acquisizione e, pertanto, tutte le variazioni sono state effettuate 
sulla situazione patrimoniale delle Società acquisite a tale data. I saldi risultanti nel bilancio 
consolidato al 31 dicembre 2015 sono stati rideterminati per tenere conto dei nuovi valori. Inoltre, 
parimenti provvisoria nel bilancio consolidato dell’esercizio 2015 è stata la determinazione 
dell’avviamento risultante dall’operazione di acquisizione, che trova nella presente Relazione e 
Bilancio la sua definitiva configurazione numerica.  

In dettaglio, le variazioni intervenute ai fair value delle attività, passività e passività potenziali 
acquisite precedentemente iscritte hanno determinato sul bilancio consolidato al 31 dicembre 
2015 le seguenti rettifiche:

(in milioni di euro)

31.12.2015

VALORI 
PRECEDENTEMENTE 

RIPORTATI

EFFETTI DERIVANTI 
DALLA DETERMINAZIONE 

DEFINITIVA DEL FAIR VALUE 
DELLE ATTIVITÀ E 

PASSIVITÀ ACQUISITE

VALORI 
RIDETERMINATI

Effetti sulla situazione patrimoniale 
 – finanziaria consolidata
Avviamento 655,4 (37,9) 617,5

Altre attività immateriali 159,8 33,7 193,5

Immobili, impianti e macchinari 1.298,1 5,7 1.303,8

Attività per imposte anticipate 72,9 0,6 73,5

Attività finanziarie correnti 165,9 9,7 175,6

Passività per imposte differite 207,8 11,9 219,7

Debiti commerciali 756,4 0,1 756,5

Altre passività correnti 154,2 1,2 155,4

TOTALE ATTIVITÀ 1.252,4 – 0,3
– Patrimonio attribuibile agli azionisti della Capogruppo 3.011,0 (1,4) 3.009,6

– Patrimonio attribuibile agli azionisti di minoranza 19,5 19,5
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(in milioni di euro)

ESERCIZIO 2015 

VALORI 
PRECEDENTEMENTE 

RIPORTATI

EFFETTI DERIVANTI 
DALLA DETERMINAZIONE 

DEFINITIVA DEL FAIR VALUE 
DELLE ATTIVITÀ E 

PASSIVITÀ ACQUISITE

VALORI 
RIDETERMINATI

Effetti sul conto economico consolidato

Spese generali (417,9) (4,0) (421,9)

UTILE OPERATIVO NETTO 276,9 (4,0) 272,9
Proventi finanziari 42,7 1,3 44,0

UTILE ANTE IMPOSTE 250,5 (2,7) 247,8
Imposte sul reddito (102,9) 1,2 (101,7)

UTILE DELL’ESERCIZIO 147,6 (1,5) 146,1
– (Utile)/perdita di terzi (1,8) (1,8)

– Utile/(perdita) di gruppo 145,8 (1,5) 144,3

 
(in milioni di euro)

ESERCIZIO 2015 

VALORI 
PRECEDENTEMENTE 

RIPORTATI

EFFETTI DERIVANTI 
DALLA DETERMINAZIONE 

DEFINITIVA DEL FAIR VALUE 
DELLE ATTIVITÀ E 

PASSIVITÀ ACQUISITE

VALORI 
RIDETERMINATI

Effetti su utile base e diluito per azione

Utile per azione base 0,0794 0,0008 0,0786

Utile per azione diluito 0,0788 0,0008 0,0780

 
(in milioni di euro)

ESERCIZIO 2015 

VALORI 
PRECEDENTEMENTE 

RIPORTATI

EFFETTI DERIVANTI 
DALLA DETERMINAZIONE 

DEFINITIVA DEL FAIR VALUE 
DELLE ATTIVITÀ E 

PASSIVITÀ ACQUISITE

VALORI 
RIDETERMINATI

Effetti sul rendiconto finanziario consolidato

Utile dell’esercizio 147,6 (1,5) 146,1

Ammortamenti e svalutazioni immobilizzazioni 198,2 4,0 202,2

Accantonamenti 204,2 (1,2) 203,0

(Proventi)/Oneri non monetari 89,7 (1,3) 88,4

Flussi derivanti dall’attività d’esercizio 368,2 – 368,2
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(in milioni di euro)

ESERCIZIO 2015 

VALORI 
PRECEDENTEMENTE 

RIPORTATI

EFFETTI DERIVANTI 
DALLA DETERMINAZIONE 

DEFINITIVA DEL FAIR VALUE 
DELLE ATTIVITÀ E 

PASSIVITÀ ACQUISITE

VALORI 
RIDETERMINATI

Effetti sul conto economico complessivo 
consolidato

Utile dell’esercizio (A) 147,6 (1,5) 146,1

Altri utili/(perdite) complessivi che non 
saranno successivamente riclassificati 
nell’utile/(perdita) del periodo:

Rimisurazione piani a benefici definiti al netto 
dell’effetto fiscale

9,2 – 9,2

Totale altri utili/(perdite) complessivi 
che non saranno successivamente 
riclassificati nell’utile/(perdita) del 
periodo al netto dell’effetto fiscale (B1)

9,2 – 9,2

Altri utili/(perdite) complessivi che 
saranno successivamente riclassificati 
nell’utile/(perdita) del periodo:

Variazione fair value derivati (cash flow hedge) 
al netto dell’effetto fiscale

0,5 – 0,5

Variazione fair value titoli disponibili per la 
vendita al netto dell’effetto fiscale

3,5 – 3,5

Differenza da traduzione bilanci in valuta estera (365,2) 0,1 (365,1)

Totale altri utili/(perdite) complessivi che 
saranno successivamente riclassificati 
nell’utile/(perdita) del periodo al netto 
dell’effetto fiscale (B2)

(361,2) 0,1 (361,1)

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

(352,0) 0,1 (351,9)

TOTALE UTILE/(PERDITA) 
COMPLESSIVA DEL PERIODO (A) + (B)

(204,4) (1,4) (205,8)
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AGGREGAZIONI AZIENDALI

Anno 2016

Australia: attività relative a yogurt e dairy dessert
In data 16 dicembre 2015 Parmalat Australia Pty Ltd, controllata di Parmalat S.p.A., ha 
sottoscritto un accordo con Fonterra Brands (Australia) Pty Ltd per l’acquisto delle sue 
attività relative a yogurt e dairy dessert in Australia, inclusi due stabilimenti produttivi (Tamar 
Valley, Tasmania e Echuca, Victoria) ed ha designato Parmalat Australia YD Pty Ltd, società 
appositamente costituita, per la conclusione dell’acquisizione. 

A completamento dell’acquisizione, in data 22 febbraio 2016 la Società AD Brands S.A., 
controllata di Parmalat S.p.A., ha sottoscritto con Nestlé (Svizzera) gli accordi per l’acquisto, 
limitatamente al territorio australiano, del marchio Ski e per l’ottenimento in licenza di alcuni 
confectionary brands. La stessa AD Brands S.A. è stata designata da Parmalat Australia Pty 
Ltd per l’acquisizione dei marchi Tamar Valley, Soleil, CalciYum e Connoisseur (questi ultimi due 
in licenza).

Con questa acquisizione, il Gruppo rafforza ulteriormente la propria posizione nel mercato 
australiano dello yogurt, espandendo la propria capacità produttiva nel Paese e creando 
economie di scala con i siti produttivi già presenti.

Il corrispettivo pagato per l’acquisizione è stato pari a 40,3 milioni di dollari australiani  
(26,1 milioni di euro).

I costi correlati all’acquisizione sono stati pari a 1,1 milioni di euro e sono stati classificati alla 
voce “Altri proventi ed oneri” del conto economico consolidato.

Con riferimento alla business combination, il Gruppo ha proceduto all’identificazione del fair 
value delle attività acquisite, delle passività e delle passività potenziali assunte nelle tempistiche 
previste dall’IFRS 3.

Dalla data di acquisizione il ramo di azienda ha contribuito al fatturato netto consolidato per 
74,7 milioni di euro, al margine operativo lordo consolidato per 4,9 milioni di euro e al risultato 
di esercizio consolidato per 2,1 milioni di euro. 
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Il fair value definitivo delle attività e passività alla data di acquisizione è di seguito indicato:

(in milioni di euro)

FAIR VALUE 
DEFINITIVO 

DELLE 
ATTIVITÀ E
PASSIVITÀ 
ACQUISITE 

Altre attività immateriali 9,9

Immobili, impianti e macchinari 13,4

Attvità per imposte anticipate 1,6

Rimanenze 5,8

Altre attività correnti 0,1

TOTALE ATTIVITÀ ACQUISITE 30,8

Passività per imposte differite 1,0

Fondi relativi al personale 1,1

Altre passività correnti 2,6

TOTALE PASSIVITÀ ACQUISITE 4,7

TOTALE PATRIMONIO NETTO ACQUISITO 26,1

Patrimonio attribuibile agli azionisti di minoranza –

PREZZO PAGATO 26,1

Anno 2015

Nel corso dell’esercizio 2015 il Gruppo, nell’ottica di rafforzare ulteriormente la propria posizione 
nei mercati in cui opera, ha acquisito il controllo delle seguenti Società e rami d’azienda: Latterie 
Friulane in Italia, LBR, Elebat e Nutrifont in Brasile, Longwarry in Australia ed Esmeralda in 
Messico. 
Per talune di esse, in particolare, Longwarry, Esmeralda, Elebat e Nutrifont, il fair value delle 
attività acquisite, delle passività e delle passività potenziali assunte è stato determinato, nel 
bilancio consolidato al 31 dicembre 2015, in modo provvisorio, come consentito dall’IFRS 3.
Nel corso del 2016, con il completamento di tutte le valutazioni a fair value richieste dall’IFRS 
3, gli importi provvisori delle attività e delle passività rilevate alla data di acquisizione sono stati 
rettificati con effetto retroattivo per tenere conto del loro fair value alla data di acquisizione con 
conseguente rideterminazione del valore inizialmente iscritto dell’avviamento.
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In dettaglio, le variazioni intervenute ai fair value delle attività, passività e passività potenziali 
acquisite precedentemente iscritte hanno determinato, alla data di acquisizione, le seguenti 
rettifiche:

(in milioni di euro)

LONGWARRY ESMERALDA ELEBAT E NUTRIFONT

FAIR VALUE 
DEFINITIVO

COME 
DEFINITO 
NEL 2016

FAIR VALUE 
PROVVISORIO

 COME 
RIPORTATO 

NEL BILANCIO 
2015

FAIR VALUE 
DEFINITIVO

 COME 
DEFINITO 
NEL 2016

FAIR VALUE 
PROVVISORIO

 COME 
RIPORTATO 

NEL BILANCIO 
2015 

 FAIR VALUE 
DEFINITIVO

 COME 
DEFINITO 
NEL 2016 

 FAIR 
VALUE
 COME 

RIPORTATO 
NEL 

BILANCIO 
2015

Altre attività immateriali – – 41,2 – 130,8 130,8

Immobili, impianti e macchinari 19,4 19,4 48,0 41,1 308,8 308,8

Altre attività finanziarie non 
correnti – – 0,7 0,7 – –

Attività per imposte anticipate 2,6 2,5 3,0 3,0 5,4 4,9

Rimanenze 4,6 4,6 25,6 25,6 89,0 89,0

Crediti commerciali 5,5 5,5 12,4 12,4 53,9 53,9

Altre attività correnti 0,5 0,5 13,2 13,2 19,0 19,0

Disponibilità liquide e mezzi 
equivalenti 0,4 0,4 6,5 6,5 27,9 27,9

TOTALE ATTIVITÀ ACQUISITE 33,0 32,9 150,6 102,5 634,8 634,3

Passività per imposte differite 0,7 0,7 19,7 5,2 – –

Passività finanziarie 13,2 13,2 52,0 52,0 26,8 26,8

Fondi relativi al personale - - 3,7 3,7 3,4 3,4

Debiti commerciali 5,9 5,9 23,8 23,8 72,2 72,2

Altre passività correnti 2,4 2,4 7,9 7,9 21,8 20,3

Debiti per imposte sul reddito 1,3 1,3 0,2 0,2 1,8 1,8

TOTALE PASSIVITÀ 
ACQUISITE 23,5 23,5 107,3 92,8 126,0 124,5

TOTALE PATRIMONIO NETTO 
ACQUISITO 9,5 9,4 43,3 9,7 508,8 509,8

Patrimonio attribuibile agli 
azionisti di minoranza – – – – – –

Avviamento iscritto 27,0 27,1 36,6 79,7 109,1 108,0

PREZZO RICONOSCIUTO 36,5 36,5 79,9(1) 89,4 617,9(2) 617,8

(1) Nel corso del 2016, le parti hanno raggiunto un accordo sull’aggiustamento del prezzo di acquisto che pertanto risulta diminuito di 
9,5 milioni di euro.

(2) Il prezzo concordato tra le parti include l’aggiustamento prezzo calcolato sulla posizione finanziaria netta e sul working capital 
della Società alla data del closing. Nel Bilancio 2015 tale aggiustamento era stato stimato in 60,8 milioni di reais (17,7 milioni di 
euro) a favore del venditore. Nel corso del 2016, a seguito della definizione tra le parti dell’ammontare finale dell’aggiustamento, 
determinato in 61,1 milioni di reais (17,8 milioni di euro), il prezzo finale concordato tra le parti è aumentato di 0,1 milioni di euro. 
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Aggregazioni aziendali realizzate successivamente alla chiusura 
dell’esercizio

Si segnala che Parmalat S.p.A. ha acquistato, in data 1° marzo 2017, alcune Società che 
operano in Cile e sono specializzate nel settore dei formaggi.
Con questa operazione, il Gruppo Parmalat rafforza la propria presenza nell’area sud americana 
espandendosi geograficamente in un Paese nel quale opera tramite un accordo di licenza.
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 “Kümey”.
Nel 2016 il fatturato netto delle Società è stato pari a circa 95 milioni di euro.
L’enterprise value dell’attività acquisita è stato fissato in circa 100 milioni di euro e l’acquisizione 
è stata totalmente finanziata dal Gruppo con mezzi propri.

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.

Con riferimento all’acquisizione LAG, il Consiglio di Amministrazione del 29 luglio 2016 ha 
esaminato il parere reso dal Comitato per le Operazioni con Parti Correlate (“Comitato”) in data 
19 luglio 2016 (“Parere”) sull’esercizio (o meno) dei diritti derivanti dalla clausola convenuta 
all’art. 5.24.3 del contratto di acquisto di LAG (“Contratto”). 
Il Comitato, ritenendo condivisibili le conclusioni alle quali sono pervenuti nei loro pareri i Professori 
Giorgio De Nova, Paolo Montalenti e Mario Massari (si richiama al riguardo il comunicato stampa 
del 14 aprile 2016), ha espresso all’unanimità il parere che non si configurano i presupposti per 
l’esercizio dei diritti derivanti dalla clausola di cui all’art. 5.24.3 del Contratto, non essendo, 
all’esito delle analisi svolte, risultate irragionevoli le informazioni prospettiche fornite dal venditore 
B.S.A. S.A., che deteneva alla data del 29 luglio 2016, attraverso Sofil S.A., una partecipazione 
pari all’87,63% di Parmalat S.p.A.. 
Il Comitato ha precisato che la valutazione “negativa” contenuta nel Parere consegue alla 
ritenuta infondatezza sul piano tecnico giuridico dell’eventuale attivazione della clausola di 
garanzia contrattuale.
Il Consiglio di Amministrazione dunque, sulla base del Parere del Comitato, ha deliberato a 
maggioranza di non azionare alcuna pretesa risarcitoria o indennitaria per danni da informazioni 
prospettiche non ragionevoli ai sensi e per gli effetti dell’art. 5.24.3 del Contratto, non sussistendo 
i presupposti per l’esercizio dei diritti in tale clausola previsti e per la conseguente attivazione 
della relativa garanzia contrattuale.
L’esercizio (o meno) dei diritti derivanti dalla clausola di cui all’art. 5.24.3 del Contratto è stato 
qualificato come operazione di maggiore rilevanza con parti correlate e, conseguentemente, 
ha formato oggetto di delibera da parte del Consiglio di Amministrazione che ha ricevuto in via 
preventiva il Parere approvato all’unanimità dal Comitato.
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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 dell’esercizio 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)

31.12.2016

SOCIETÀ PAESE CREDITI 
COMMERCIALI

CREDITI 
FINANZIARI

ALTRI 
CREDITI

DEBITI 
COMMERCIALI

DEBITI 
FINANZIARI 

ALTRI 
DEBITI

AK Gida A.S. Turchia    0,2   

 B.S.A. Finances S.n.c. Francia  0,4     

B.S.A. S.A. Francia 0,1   0,9   

BIG S.r.l. Italia 0,3      

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

Celia Etablissement Siège Francia 0,1      

Dukat Dairy Industry Inc. JSC Croazia    0,1   

Egidio Galbani S.r.l. Italia 0,1   3,5   

Groupe Lactalis S.A. Francia 0,1      

Groupe Lactalis Iberia S.A. Spagna    0,2   

ITALATTE S.r.l. Italia    1,8   

KIM d.o.o. Croazia    0,1   

L.A. Management S.n.c. Francia    0,2   

L.C.H.F. Francia 0,1      

L.G.P.O. S.n.c Francia    0,4   
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(in milioni di euro)

31.12.2016

SOCIETÀ PAESE CREDITI 
COMMERCIALI

CREDITI 
FINANZIARI

ALTRI 
CREDITI

DEBITI 
COMMERCIALI

DEBITI 
FINANZIARI 

ALTRI 
DEBITI

L.J.S. - Ljubljanske Mlekarne d.d. Slovenia    0,2   

L.M.P. Management S.n.c Francia    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    0,2   

Lactalis Beurres et Crèmes Francia 0,1      

Lactalis Europe du Nord Belgio 0,1      

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

Lactalis Forlasa S.L Spagna    0,2   

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

Lactalis Hungaria Kft Ungheria 0,1      

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

Lactalis Ingredients S.n.c. Francia 5,1   4,7   

Lactalis International S.n.c. Francia 2,5   1,3   

Lactalis Investissments Francia 0,1      

Lactalis Investissments Etablissement 
SONOVI Francia    0,6   

Lactalis Jindi PTY LTD Australia          2,0      

Lactalis Logistique S.n.c Francia    0,3   

Lactalis Management S.n.c Francia    0,9   

Lactalis Nestlé Productos Lacteos 
Refrigerados S.A. Spagna 0,1      

Lactalis Nutrition Santé S.a.s Francia    0,1   

Lactalis Vostok Russia 1,3      

Lemnos Foods Pty Ltd Australia 2,2   0,1   

Les Distributeurs Associés S.a.s. Francia    0,9   

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

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

Société Beurrière d’Isigny S.n.c Francia    0,5   

Société Beurrière de Retiers S.n.c. Francia    0,2   

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

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

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

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

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

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

Société Laitière de Vitré S.n.c. Francia    0,2   

TOTALE 15,2 0,4 – 26,4 – –
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(in milioni di euro)

31.12.2015

SOCIETÀ PAESE CREDITI 
COMMERCIALI

CREDITI 
FINANZIARI

ALTRI 
CREDITI

DEBITI 
COMMERCIALI

DEBITI 
FINANZIARI 

ALTRI 
DEBITI

B.S.A. S.A. Francia            0,8   

Celia Etablissement Siège Francia         0,1      

Dukat Dairy Industry Inc. JSC Croazia            0,1   

Egidio Galbani S.p.A. Italia         1,8           4,6   

Groupe Lactalis Etablissement Siège Francia            0,1   

Groupe Lactalis Iberia S.A. Spagna           0,3   

Italatte S.p.A.. Italia            2,0   

KIM d.o.o. Croazia            0,1   

L.A. Management S.n.c. Francia            0,4   

L.C.H.F. Francia         0,1      

L.G.P.O. S.n.c Francia         0,3         0,3   

L.M.P. Management S.n.c Francia            0,5   

L.N.P.F. Italia S.r.l. Italia            0,1   

L.N.U.F. Laval S.n.c. Francia            0,3   

L.P.L.V. ACE Francia            0,3   

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

Lactalis Beurres et Crèmes Francia         0,1      

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

Lactalis Forlasa S.L Francia            0,1   

Lactalis Gestion International S.n.c Francia            0,5   

Lactalis Informatique S.n.c. Francia         0,1          0,8   

Lactalis Ingredients S.n.c. Francia         1,3         1,3   

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

Lactalis Investissments Etablissement 
SONOVI

Francia
        0,1           0,4   

Lactalis Jindi Pty Ltd Australia        0,8      

Lactalis Logistique S.n.c Francia           0,2   

Lactalis Management S.n.c Francia            1,6   

Lactalis Nestlé Productos Lácteos 
Refrigerados

Spagna
           0,1   

Lactalis Nutrition Santé S.a.s Francia            0,8   

Lactalis Puleva S.L.U. Spagna            0,1   

Lemnos Foods Pty Ltd Australia         2,3         0,1   

Les Distributeurs Associés S.n.c. Francia            5,4   

Les Distributeurs Associés S.a.s. Francia            1,3   

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

Société Beurrière de Retiers Francia            0,2   

Société Beurrière d’Isigny S.n.c Francia            0,6   
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(in milioni di euro)

31.12.2015

SOCIETÀ PAESE CREDITI 
COMMERCIALI

CREDITI 
FINANZIARI

ALTRI 
CREDITI

DEBITI 
COMMERCIALI

DEBITI 
FINANZIARI 

ALTRI 
DEBITI

Société des Caves S.a.s. Francia         0,6         2,8   

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

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

Société Fromagère de Lons Le Saunier Francia            0,1   

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

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

Société Laitière de Vitré S.n.c. Francia            0,5   

United Food Industries Company LLC Arabia 
Saudita           0,1   

TOTALI 8,7 – – 29,5 – –
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I costi e ricavi, suddivisi per natura e le eventuali svalutazioni crediti effettuate, sono dettagliati 
come segue:

(in milioni di euro)

ESERCIZIO 2016

SOCIETÀ PAESE FATTURATO 
NETTO 

ALTRI 
RICAVI 

PROVENTI 
FINANZIARI

COSTO 
DEL 

VENDUTO

SPESE 
COMMER-

CIALI

SPESE 
GENERALI

ALTRI 
PROVENTI 
ED ONERI

ONERI 
FINANZIARI

AK Gida A.S. Turchia    (0,8)     

AL Nour Company for Dairy 
Products EJSC

Egitto
   (0,1)     

B.S.A. International Francia      (0,1)   

B.S.A. S.A. Francia     (2,8) (0,1)   

BIG S.r.l. Italia 0,9        

BPA Italia S.r.l. Italia  1,6   (5,5)    

Dukat Dairy Industry Inc. JSC Croazia    (0,7)     

Egidio Galbani S.r.l. Italia  0,2  (6,9) (4,8)    

Groupe Lactalis S.A. Francia      0,1   

Groupe Lactalis Iberia S.A. Spagna  0,1  (0,4)  (0,6)   

Italatte S.r.l. Italia 1,6   (12,0)     

KIM d.o.o. Croazia    (1,1)     

L.A. Management S.n.c. Francia      (0,4)   

L.C.H.F. Francia 0,2        

L.G.P.O. S.n.c Francia    (0,1)  (1,5)   

L.J.S. - Ljubljanske Mlekarne d.d. Slovenia    (0,8)     

L.M.P. Management S.n.c Francia      0,1   

L.N.P.F. ITalia S.r.l. Italia    (0,1)     

L.N.U.F. Laval S.n.c. Francia    (1,6)     

L.P.L.V. ACE Portogallo  0,1    (0,7)   

L.R.D . S.n.c Francia      (0,3)   

Lactalis Beurres et Crèmes Francia 0,1        

Lactalis Europe S.n.c. Francia    (2,1)     

Lactalis Forlasa S.L Spagna    (2,4)  (0,1)   

Lactalis Gestion International S.n.c Francia    (0,1) (0,1) (2,0)   

Lactalis Informatique S.n.c. Francia  0,3  (0,4)  (0,3)   

Lactalis Ingredients S.n.c. Francia 13,7   (14,9)  (0,3)   

Lactalis International S.n.c. Francia 5,5 0,7  (2,2) (0,1) (0,1)   

Lactalis Jindi PTY LTD Australia 4,6        

Lactalis Logistique S.n.c Francia    (1,3) (0,3)    

Lactalis Management S.n.c Francia    (0,9)  (1,2)   

Lactalis McLelland Ltd Regno 
Unito    (6,1)     
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(in milioni di euro)

ESERCIZIO 2016

SOCIETÀ PAESE FATTURATO 
NETTO 

ALTRI 
RICAVI 

PROVENTI 
FINANZIARI

COSTO 
DEL 

VENDUTO

SPESE 
COMMER-

CIALI

SPESE 
GENERALI

ALTRI 
PROVENTI 
ED ONERI

ONERI 
FINANZIARI

Lactalis Nestlé Productos Lácteos 
Refrigerados S.A.

Spagna
    (0,2)   

Lactalis Nutrition Santé S.a.s Francia    (4,0)     

Lactalis Portugal Produtos 
Alimentares LDA

Portogallo
 0,1       

Lactalis Puleva S.L.U. Spagna    (0,4)     

Lactalis Vostok Russia 2,0        

Leche de Galicia S.L. Spagna 0,1        

Lemnos Foods Pty Ltd Australia 6,0 5,2       

Les Distributeurs Associés S.a.s. Francia     (0,8) (0,2)   

Longa Vida Industrias Lacteas SA Portogallo  0,1       

Marcillat Corcieux S.n.c. Francia    (3,6) (0,1)    

Marcillat Loulans S.n.c. Francia    (0,5)     

Sas Vergers de Chateaubourg Francia    (0,1)     

Société Beurriere d’Isigny S.n.c Francia    (6,1) (0,1)    

Société Beurriere de Retiers S.n.c. Francia    (3,3)     

Société des Caves S.a.s. Francia    (28,4)     

Société Fromagère de Charchigné 
S.n.c.

Francia
   (6,5) (0,1)    

Société Fromagère de Bouvron 
S.n.c.

Francia
   (1,8)     

Société Fromagère de Clecy S.n.c. Francia    (0,2)     

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

Société Fromagère de Domfront 
S.n.c.

Francia
   (0,5)     

Société Fromagère de Lons le 
Saunier S.n.c.

Francia
   (1,2)     

Société Fromagère de Retiers 
S.n.c.

Francia
   (1,2)     

Société Fromagère de Riblaire 
S.n.c.

Francia
   (0,8)     

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

Société Laitière de l'Hermitage 
S.n.c.

Francia
   (0,6)     

Société Laitière de Vitré S.n.c. Francia    (1,2)     

United Foods Industries Company 
LLC

Arabia 
Saudita 1,1   (0,1)     

Yefremovski Butter and Cheese 
Plant

Russia
   (0,2)     

TOTALE  35,8 8,4 – (116,1) (14,7) (7,9) – –
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(in milioni di euro)

ESERCIZIO 2015

SOCIETÀ PAESE FATTURATO 
NETTO 

ALTRI 
RICAVI 

PROVENTI 
FINANZIARI

COSTO 
DEL 

VENDUTO

SPESE 
COMMER-

CIALI

SPESE 
GENERALI

ALTRI 
PROVENTI 
ED ONERI

ONERI 
FINANZIARI

Al Nour Company for Dairy 
Products EJSC

Egitto
   (0,1)     

B.S.A. S.A. Francia     (2,6)    

B.S.A. International S.A. Francia      (0,1)   

BIG S.R.L Italia 0,2        

BPA Italia S.r.l. Italia      (0,1)   

Dukat Dairy Industry Inc. JSC Croazia    (0,5)     

Egidio Galbani S.p.A. Italia  0,1  (7,7) (4,6)    

Fromagerie Pochat et Fils Snc Francia    (0,1)     

Groupe Lactalis Iberia S.A Spagna    (0,6)  (0,6)   

Italatte S.p.A. Italia 1,2   (12,7)     

KIM d.o.o Croazia    (0,7)     

L.A. Management S.n.c. Francia      (0,4)   

L.C.H.F. Francia 0,3        

L.G.P.O. S.n.c. Francia    (0,1)  (1,5)   

L.J.S. - Ljubljanske Mlekarne d.d. Slovenia    (0,5)     

L.M.P. Management S.n.c. Francia      (1,4)   

L.N.P.F. Italia Srl Italia    (0,1)     

L.N.U.F. Laval S.n.c. Francia    (1,9)     

L.P.L.V. ACE Portogallo  0,1    (0,8)   

L.R.D . S.n.c. Francia      (0,4)   

Lactalis Beurres & Crèmes S.n.c. Francia 0,1        

Lactalis Europe S.n.c. Francia    (0,5)     

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

Lactalis Gestion International S.n.c. Francia  0,2  (0,1)  (2,7)   

Lactalis Informatique S.n.c. Francia  0,1  (0,2)  (0,3)   

Lactalis Ingredients S.n.c. Francia 14,1   (4,0)  (0,2)   

Lactalis International S.n.c. Francia 11,3 0,5  (4,1)  (0,1)   

Lactalis Jindi Pty Ltd Australia 3,7        

Lactalis Logistique S.n.c. Francia    (1,0) (0,3)    

Lactalis Management S.n.c. Francia    (1,1)  (0,6)   

Lactalis Mclelland Limited Regno Unito    (4,9)     

Lactalis Nestlé Ultra - Frais Francia     (0,1)    

Lactalis Nutrition Sante S.a.s. Francia    (2,0) (0,1)    

Lactalis Puleva. S.L.U. Spagna    (0,4)     

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

Les Distributeurs Associés S.a.s. Francia     (19,0) (0,2)   
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(in milioni di euro)

ESERCIZIO 2015

SOCIETÀ PAESE FATTURATO 
NETTO 

ALTRI 
RICAVI 

PROVENTI 
FINANZIARI

COSTO 
DEL 

VENDUTO

SPESE 
COMMER-

CIALI

SPESE 
GENERALI

ALTRI 
PROVENTI 
ED ONERI

ONERI 
FINANZIARI

Les Distributeurs Associés S.n.c. Francia     (0,2)    

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

Marcillat Corcieux S.n.c. Francia    (4,3) (0,1)    

Marcillat Loulans S.n.c. Francia    (0,5)     

Sas Vergers De Chateaubourg 
S.n.c.

Francia
   (0,1)     

Société Beurrière De Retiers S.n.c. Francia    (1,9) (0,1)    

Société Beurrière D'Isigny S.n.c. Francia    (4,1) (0,1)    

Société Des Caves Siege S.n.c. Francia    (25,9)     

Société Fromagère De Bouvron 
S.n.c.

Francia
   (1,6) (0,1)    

Société Fromagère De Charchigné 
S.n.c.

Francia
   (4,1)     

Société Fromagère De Clecy S.n.c. Francia    (0,2)     

Société Fromagère De Craon S.n.c. Francia    (0,1)     

Société Fromagère De Domfront 
S.n.c.

Francia
   (0,5)     

Société Fromagère De Lons Le 
Saunier S.n.c.

Francia
   (1,1) (0,1)    

Société Fromagère De Retiers S.n.c. Francia    (1,1)     

Société Fromagère De Riblaire 
S.n.c.

Francia
   (1,2)     

Société Fromagère De Sainte 
Cecile S.n.c.

Francia
   (0,1)     

Société Fromagère De Vercel 
S.n.c.

Francia
   (0,4)     

Société Laitière De L'Hermitage 
S.n.c.

Francia
   (0,6)     

Société Laitière De Vitré S.n.c. Francia    (1,2)     

United Food Industries Company 
LLC

Arabia 
Saudita 1,2   (0,1)     

Yefremovsky Butter And Cheese 
Plant

Russia
   (0,5)     

TOTALE  37,0 5,2 – (95,0) (27,4) (9,6) – –
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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 31 dicembre 2016 l’importo complessivo garantito è pari a 93,8 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 sulla situazione 
patrimoniale-finanziaria e sul conto economico

(in milioni di euro)

ATTIVO 
CONSOLIDATO

PASSIVO
CONSOLIDATO

FATTURATO 
NETTO

ALTRI 
RICAVI

COSTO DEL 
VENDUTO

SPESE 
COMMERCIALI

SPESE 
GENERALI

Totale Consolidato 5.641,5 2.312,7 6.489,4 40,5 (5.295,8) (587,0) (449,2)

Di cui verso parti correlate 15,6 26,4 35,8 8,4 (116,1) (14,7) (7,9)

Incidenza percentuale 0,3% 1,1% 0,6% 20,7% 2,2% 2,5% 1,8%

Compensi spettanti ai componenti del Consiglio di Amministrazione e 
del Collegio

I compensi di competenza dell’esercizio 2016 spettanti ai componenti del Consiglio di 
Amministrazione di Parmalat S.p.A. ammontano a 1,0 milioni di euro (1,1 milioni di euro nel 
2015), incluso quanto previsto per la partecipazione ai comitati consiliari.
I compensi di competenza dell’esercizio 2016 spettanti ai componenti del Collegio Sindacale di 
Parmalat S.p.A. ammontano a 0,2 milioni di euro (0,2 milioni di euro nel 2015).
Per i dettagli completi si rimanda alla “Relazione sulla Remunerazione degli Amministratori, del 
Direttore generale e dei Dirigenti con responsabilità strategica”, pubblicata dalla Società. 

Compensi spettanti ai key management personnel

I compensi di competenza degli esercizi 2016 e 2015 spettanti ai dirigenti con responsabilità 
strategica di Gruppo (cd. key management personnel) sono di seguito riportati:

(in milioni di euro)

ESERCIZIO 
2016

ESERCIZIO 
2015

Benefici a breve termine 2,3 2,6

Benefici successivi al rapporto di lavoro 0,2 0,2

Benefici a lungo termine 0,5 0,4

TOTALE 3,0 3,2

Per i dettagli completi si rimanda alla “Relazione sulla Remunerazione degli Amministratori, del 
Direttore generale e dei Dirigenti con responsabilità strategica”, pubblicata dalla Società.
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Piano d’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 a 6,5 milioni di euro. 
Per ulteriori dettagli 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 548,7 milioni. Le variazioni intervenute nel corso degli 
esercizi 2015 e 2016 sono di seguito riportate:

(in milioni di euro)

AVVIAMENTO

VALORI AL 31.12.2014 460,5

– aggregazioni aziendali 188,5

– svalutazioni (-) (26,7)

– differenze cambio da conversione (4,8)

VALORI AL 31.12.2015 (“RESTATED”) 617,5

– svalutazioni (-) (88,3)

– differenze cambio da conversione 19,5

VALORI AL 31.12.2016 548,7

L’avviamento pari a 548,7 milioni di euro è al netto di perdite per riduzione di valore cumulate 
pari a 214,5 milioni di euro (109,2 milioni di euro al 31 dicembre 2015), per effetto di riduzioni 
permanenti di valore registrate nell’esercizio corrente ed in quelli precedenti.

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

La movimentazione della voce “Avviamento” rispetto all’esercizio precedente è, come sopra 
evidenziato, riferibile alle svalutazioni effettuate in seguito ad impairment test (-88,3 milioni di 
euro) e alle differenze cambio da conversione (19,5 milioni di euro). 

La svalutazione di 88,3 milioni di euro è relativa alla perdita di valore registrata nell’esercizio 
dalla cash generating unit Brasile. Tale svalutazione è essenzialmente riconducibile al mutato 
contesto economico in cui la cash generating unit si sta trovando ad operare, caratterizzato 
dalla crisi economica che sta incontrando il paese, dalla dinamica sfavorevole del prezzo di 
acquisto della materia prima e dallo scarso potere di acquisto dei consumatori che sempre più 
si stanno orientando verso prodotti a più basso prezzo.

Con riferimento alle differenze cambio da conversione, pari a 19,5 milioni di euro, si evidenziano 
le seguenti cash generating unit che per effetto dell’indebolimento dell’euro hanno subito una 
variazione in aumento: Brasile (11,5 milioni di euro), Canada (7,8 milioni di euro), Australia  
(2,4 milioni di euro), USA (1,3 milioni di euro) e Russia (0,8 milioni di euro). Tale variazione in 
aumento è stata in parte compensata dalla cash generating unit Messico (-4,3 milioni di euro) 
per effetto del rafforzamento dell’euro nei confronti 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)

31.12.2016 31.12.2015
(“RESTATED”)

Europa

– Italia 218,6 218,6

– Russia 3,7 2,9

– Romania 0,1 0,1

Nord America

– Canada 127,4 119,6

– USA 42,1 40,8

America Latina

– Brasile 28,5 32,8

– Messico 10,3 (1) 87,1

Oceania

– Australia 118,0 115,6

TOTALE 548,7 617,5

(1) L’ammontare si riferisce principalmente all’avviamento relativo alla Società Nutrifont.

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.

Il valore recuperabile degli avviamenti è stato definito rispetto al valore d’uso, inteso come 
il valore attuale dei flussi di cassa operativi attesi, al lordo delle componenti di natura 
finanziaria (“discounted cash flow” nella formulazione “unlevered”), stimati sulla base del piano 
predisposto dal Gruppo per i prossimi tre anni ed approvato dai Consigli di Amministrazione di 
ciascuna Società controllata. Le previsioni contenute nei piani rappresentano la miglior stima 
del management sulle performance operative future delle diverse CGU, tenuto conto anche 
dei risultati conseguiti negli esercizi precedenti, delle previsioni di evoluzione dei mercati di 
riferimento formulati dai principali osservatori specializzati e dell’andamento delle principali 
variabili monetarie quali l’inflazione e i tassi di cambio.
Le previsioni dei flussi di cassa si riferiscono a condizioni correnti di esercizio dell’attività, quindi 
non includono flussi finanziari connessi a eventuali interventi di natura straordinaria. Ai sensi 
della Comunicazione Consob 3907/2015 ed in continuità con quanto effettuato nei precedenti 
esercizi, le proiezioni dei flussi relative all’esercizio 2016 predisposte ai fini dell’impairment test 
2015 sono state riviste al fine di verificarne la ragionevolezza e la sostenibilità delle assunzioni 
adottate rispetto ai dati consuntivi. Dal riesame svolto emergono taluni scostamenti principalmente 
dovuti alle variazioni dei costi dei fattori di produzione e delle dinamiche commerciali tipiche dei 
paesi nei quali opera il Gruppo. In particolare, gli effetti più significativi hanno riguardato le CGU 
Brasile, Colombia e Russia, dove le dinamiche sfavorevoli del prezzo di acquisto della materia 
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prima e la difficoltà nell’adeguare i listini di vendita in un contesto macroeconomico sfavorevole 
(in particolare in Brasile e Russia) hanno determinato una riduzione della marginalità. Taluni 
scostamenti sono emersi anche nella CGU Australia dove in un contesto di mercato molto 
competitivo, caratterizzato da un forte utilizzo della leva commerciale e promozionale, si è 
registrata una riduzione della marginalità.

Di tali scostamenti si è tenuto conto ai fini della predisposizione del piano triennale aggiornato 
e nella metodologia utilizzata nell’ambito dell’impairment test.

Per gli anni non compresi nel piano è stato stimato un terminal value calcolato come flusso 
di cassa operativo opportunamente normalizzato per mantenere le condizioni di normale 
operatività aziendale e tenendo conto del contesto di riferimento in cui opera ciascuna cash 
generating unit. Per tali anni, ai fini di una più puntuale stima formulata sulla base di fonti esterne 
di informazione, è stato considerato un tasso di crescita pari all’inflazione attesa dall’Economist 
Intelligence Unit nel 2021 in ciascuna area in cui il Gruppo opera, diminuita prudenzialmente 
dell’1,0%. Tale tasso di crescita varia, a seconda dell’area, dallo 0,5% al 3,7%.

I tassi di attualizzazione adottati riflettono le correnti valutazioni di mercato del costo del denaro 
e tengono conto dei rischi specifici delle singole cash generating unit. Tali tassi al lordo delle 
imposte variano dal 6,0% al 14,6%.

Le assunzioni sottostanti la determinazione del tasso di attualizzazione sono in linea con 
quelle considerate nell’esercizio precedente. Si segnala che l’unica variazione intervenuta ha 
riguardato il “Market risk premium” che è stato stimato, in maniera specifica per ciascun paese, 
sulla base di un consensus di mercato. Di seguito si riepilogano le assunzioni sottostanti: 

PARAMETRO

Risk free Media dei 12 mesi
Rendimento bond US 10 anni 

Country risk premium Differenziale tra il CDS spread del Paese di riferimento ed il CDS spread US 

Beta Basato su un set di comparable di mercato

Market risk premium Specifico di Paese e stimato sulla base di un consensus di mercato 

Tax rate Specifico per Paese

Struttura finanziaria di settore Basato su un set di comparable di mercato
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Di seguito si riepilogano le principali assunzioni utilizzate nella determinazione del valore d’uso:

31.12.2016 31.12.2015

TASSO DI
CRESCITA DEI

VALORI 
TERMINALI (1)

TASSO DI 
SCONTO

AL LORDO 
DELLE 

IMPOSTE (2)

TASSO DI
CRESCITA DEI

VALORI 
TERMINALI

TASSO DI 
SCONTO

AL LORDO 
DELLE

IMPOSTE (2)

Europa

– Italia 0,5% 8,3% 0,8% 6,5%

– Russia 3,7% 12,8% 3,0% 16,1%

– Romania 1,1% 8,2% 2,0% 7,7%

Nord America

– Canada 0,9% 6,0% 1,6% 6,1%

– USA 0,9% 6,3% 1,9% 9,2%

America Latina

– Brasile 2,5% 10,8% 2,5% 10,4%

– Messico 3,6% 14,6% 3,6% 17,1%

Oceania

– Australia 1,8% 7,6% 2,0% 7,6%

(1) Fonte: E.I.U. 2021 diminuita prudenzialmente dell’1,0%.

(2) Il tasso di sconto al lordo delle imposte è calcolato con il metodo iterativo: il tasso di sconto che permette che il valore d’uso 
calcolato con i flussi al lordo delle imposte sia equivalente a quello calcolato con i flussi al netto delle imposte scontati al tasso al 
netto delle imposte.

Al fine di acquisire indicazioni relative ai potenziali valori di netto realizzo degli attivi inerenti le 
singole unità generatrici di cassa si sono anche rilevate le valorizzazioni derivanti dall’applicazione 
dei multipli di borsa di alcune società quotate del settore, che sono state acquisite come 
elementi orientativi rispetto ai valori d’uso.

Sulla base delle verifiche effettuate, l’impairment test di tutti gli avviamenti risulta superato fatta 
eccezione per il Brasile per il quale è emersa la necessità di effettuare una svalutazione di  
88,3 milioni di euro di avviamento.

L’analisi in oggetto, come in passato, è stata condotta con il supporto di un advisor indipendente.  
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Analisi di sensitività

Per ciascuna “cash generating unit” è stata effettuata un’analisi di sensitività sulla recuperabilità 
dei valori contabili al variare delle principali assunzioni utilizzate nella determinazione del valore 
d’uso. Di seguito si riepilogano le variazioni alle assunzioni di base che rendono il valore 
recuperabile della “cash generating unit” pari al suo valore contabile:

(in milioni di euro)

Variazioni alle assunzioni di base 
che rendono il valore contabile 

uguale al valore recuperabile

ECCEDENZA DEL VALORE 
RECUPERABILE RISPETTO AL 

VALORE CONTABILE 

TASSO 
DI CRESCITA 

DEI VALORI 
TERMINALI

TASSO 
DI SCONTO
AL LORDO 

DELLE IMPOSTE

Europa

– Italia 597,0 Negativo 19,0%

– Russia 12,0 2,1% 14,5%

– Romania 4,0 Negativo 13,8%

Nord America

– Canada 1.179,0 Negativo 15,2%

– USA 1.506,0 Negativo 42,1%

America Latina

– Messico 36,0 Negativo 13,4%

– Brasile 35,0 Negativo 24,5%

Oceania

– Australia 150,0 0,5% 9,3%

Al momento non è ragionevolmente ipotizzabile nessuna modifica nelle assunzioni fatte che 
possa determinare l’azzeramento di tale eccedenza.
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(2) Marchi a vita utile non definita

La voce “Marchi a vita utile non definita” è pari ad euro 544,0 milioni. Le variazioni intervenute 
nel corso degli esercizi 2015 e 2016 sono di seguito riportate:

(in milioni di euro)

MARCHI A VITA UTILE NON DEFINITA

VALORI AL 31.12.2014 546,8

– svalutazioni (-) (0,8)

– differenze cambio da conversione (23,1)

VALORI AL 31.12.2015 522,9

– differenze cambio da conversione 21,1

VALORI AL 31.12.2015 544,0

I marchi a vita utile non definita pari a 544,0 milioni di euro sono al netto di perdite per riduzione 
di valore cumulate pari a 62,8 milioni di euro (60,9 milioni di euro al 31 dicembre 2015), per 
effetto di riduzioni permanenti di valore registrati in esercizi precedenti.

L’incremento della voce “Marchi a vita utile non definita”, pari a 21,1 milioni di euro, è riferibile 
alle differenze cambio da conversione. 
Le aree che hanno avuto una variazione in aumento per effetto dell’indebolimento dell’euro 
sono state le seguenti: Nord America (13,6 milioni di euro), Africa (3,9 milioni di euro), Australia 
(1,7 milioni di euro), America Latina (1,2 milioni di euro) ed Europa (0,7 milioni di euro). 



GRUPPO PARMALAT – BILANCIO CONSOLIDATO E NOTE ILLUSTRATIVE

301

La voce “Marchi a vita utile non definita” pari ad euro 544,0 milioni, include i seguenti marchi:

(in milioni di euro) 

31.12.2016 31.12.2015 

Europa

– Parmalat 126,1 125,7

– Santàl 27,4 27,1

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

– Chef 15,1 15,1

– Altri minori 4,0 4,0

Nord America

– Beatrice 83,2 78,1

– Lactantia 68,6 64,4

– Black Diamond 31,1 29,2

– Astro 23,0 21,6

– Altri minori 16,1 15,2

America Latina

– Parmalat 14,0 12,8

Oceania

– Pauls 83,8 82,1

– Altri minori 0,3 0,3

Africa

– Parmalat 12,1 10,3

– Bonnita 9,8 8,3

– Altri minori 4,7 4,0

TOTALE 544,0 522,9

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.

Il valore recuperabile dei marchi a vita utile non definita è stato determinato rispetto al valore 
d’uso attraverso il metodo del relief from royalties.
La scelta del relief from royalties quale metodo di valutazione si presenta in linea con la tendenza, 
ormai diffusa, a considerare il valore dei marchi come strettamente correlato al contributo da 
essi apportato ai risultati economici aziendali. Inoltre studi effettuati recentemente da primarie 
società di ricerche di mercato evidenziano che la marca è tra gli aspetti maggiormente 
considerati negli acquisti di prodotti alimentari.
Tale metodo consiste nell’attualizzazione dei pagamenti di royalties che vengono evitati 
dal proprietario dei marchi proprio in virtù del possesso del diritto ad utilizzarli. La royalty è 
generalmente esposta come percentuale del fatturato netto prima dell’applicazione delle 
imposte. 
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Nel processo di determinazione dei flussi netti di royalty sono state considerate, per ogni singolo 
marchio, le previsioni di fatturato netto stimate nel piano di Gruppo per i prossimi tre anni. Per gli 
anni non compresi nel piano è stato stimato un terminal value calcolato come flusso di royalty 
opportunamente normalizzato per mantenere le condizioni di normale operatività aziendale e 
tenendo conto del contesto di riferimento in cui opera ciascuna cash generating unit. Per tali 
anni, ai fini di una più puntuale stima formulata sulla base di fonti esterne di informazione, è 
stato considerato un tasso di crescita pari all’inflazione attesa dall’Economist Intelligence Unit 
nel 2021 in ciascuna area in cui il Gruppo opera, diminuita prudenzialmente dell’1,0%. Tale 
tasso di crescita varia, a seconda dell’area, dallo 0,5% al 4,5%.
Ai fini della determinazione del tasso di royalty da applicare al fatturato netto si è fatto riferimento 
sia a studi e ricerche condotti in materia da istituti di ricerca e professionisti sia ad analisi 
effettuate internamente su contratti di licenza perfezionati nell’ambito del settore alimentare. 
Inoltre dal momento che i singoli marchi presentano tratti distintivi in relazione alla combinazione 
prodotto/mercato, si è provveduto a considerare anche le caratteristiche qualitative (posizione 
competitiva, notorietà, fedeltà e qualità) e quantitative (redditività percentuale) degli stessi. Sulla 
base di questi elementi ad ogni marchio è stato attribuito un tasso di royalty pari a circa il 2,5%.
I tassi di attualizzazione adottati riflettono le correnti valutazioni di mercato del costo del denaro 
e tengono conto dei rischi specifici delle singole cash generating unit, con la metodologia sopra 
menzionata. Tali tassi al lordo delle imposte variano dal 6,0% al 13,9%.

Di seguito si riepilogano le principali assunzioni utilizzate nella determinazione del valore d’uso, 
suddivise per area geografica:

31.12.2016 31.12.2015

TASSO DI
CRESCITA DEI

VALORI 
TERMINALI (1)

TASSO DI 
SCONTO

AL LORDO 
DELLE

IMPOSTE (2)

TASSO DI
CRESCITA DEI

VALORI 
TERMINALI

TASSO DI 
SCONTO

AL LORDO 
DELLE

IMPOSTE (2)

Europa 0,5% - 3,7% 8,3% - 12,8% 0,8% - 3,0% 6,7% - 16,7%

Nord America 0,9% 6,0% 1,6% 6,1%

America Latina 2,4% 12,6% 2,5% 12,5%

Australia 1,8% 7,6% 2,0% 7,6%

Africa 4,5% 13,9% 4,5% 14,4%

(1) Fonte: E.I.U. 2021 diminuita prudenzialmente dell’1,0%.

(2) Il tasso di sconto al lordo delle imposte è calcolato con il metodo iterativo: il tasso di sconto che permette che il valore d’uso 
calcolato con i flussi al lordo delle imposte sia equivalente a quello calcolato con i flussi al netto delle imposte scontati al tasso al 
netto delle imposte.

Sulla base delle verifiche effettuate l’impairment test di tutti i marchi a vita utile non definita 
risulta superato senza pertanto far emergere la necessità di effettuare alcuna svalutazione dei 
marchi iscritti.

L’analisi in oggetto, come in passato, è stata condotta con il supporto di un advisor indipendente.
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(3) Altre attività immateriali

La voce “Altre attività immateriali”, pari ad euro 216,8 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 degli esercizi 2015 e 2016 sono di seguito 
riportate:

(in milioni di euro)

MARCHI 
A VITA 

DEFINITA

CONCESSIONI, 
LICENZE E 

DIRITTI SIMILI

ALTRE IMMOB. 
IN CORSO

TOTALE

VALORI AL 31.12.2014 36,2 20,1 5,3 4,4 66,0

– aggregazioni aziendali 162,4 – 27,9 – 190,3

– acquisizioni – 1,7 1,9 0,8 4,4

– svalutazioni (-) (6,0) – (1,0) (7,0)

– ammortamenti (-) (10,6) (5,6) (5,6) – (21,8)

– altri movimenti – (4,1) 5,9 (1,8) –

– correzione monetaria per iperinflazione 3,2 – 1,1 – 4,3

– differenze cambio da conversione (35,5) (0,4) (6,6) (0,2) (42,7)

VALORI AL 31.12.2015 (“RESTATED”) 149,7 11,7 28,9 3,2 193,5

– aggregazioni aziendali 9,1 – 0,8 – 9,9

– acquisizioni – 1,5 2,8 2,7 7,0

– ammortamenti (-) (11,8) (4,6) (4,7) – (21,1)

– altri movimenti – 2,0 (1,5) – 0,5

– correzione monetaria per iperinflazione 1,3 – 0,4 – 1,7

– differenze cambio da conversione 23,6 0,4 0,8 0,5 25,3

VALORI AL 31.12.2016 171,9 11,0 27,5 6,4 216,8

La voce “aggregazioni aziendali”, pari ad euro 9,9 milioni, si riferisce, per 9,1 milioni, all’acquisto, 
limitatamente al territorio australiano, del marchio Ski e di altri marchi locali e, per 0,8 milioni 
al valore della customer relationship, rilevati a seguito dell’acquisizione delle attività relative a 
yogurt e dairy dessert in Australia.

La voce “acquisizioni”, pari ad euro 7,0 milioni, si riferisce principalmente all’acquisto di software 
e ad implementazioni e licenze d’uso SAP. 

La voce “differenze cambio da conversione”, pari ad euro 25,3 milioni, è riconducibile 
principalmente al deprezzamento dell’euro nei confronti del real brasiliano.
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Il valore lordo, le svalutazioni per riduzione di valore e gli ammortamenti accumulati al  
31 dicembre 2015 e 2016 sono di seguito riportati:

(in milioni di euro)

MARCHI 
A VITA 

DEFINITA

CONCESSIONI, 
LICENZE E 

DIRITTI SIMILI

ALTRE IMMOB. 
IN CORSO

TOTALE

VALORI AL 31.12.2014 36,2 20,1 5,3 4,4 66,0

Valore lordo 278,3 87,4 50,3 3,2 419,2

Svalutazioni accumulate (5,1) (2,1) (0,9) – (8,1)

Fondo ammortamento (123,5) (73,6) (20,5) – (217,6)

VALORI AL 31.12.2015 (“RESTATED”) 149,7 11,7 28,9 3,2 193,5

Valore lordo 316,6 93,2 54,3 6,4 470,5

Svalutazioni accumulate (6,4) (2,1) (1,0) – (9,5)

Fondo ammortamento (138,3) (80,1) (25,8) – (244,2)

VALORI AL 31.12.2016 171,9 11,0 27,5 6,4 216,8

La voce “Marchi a vita definita” comprende, oltre ai marchi acquisiti nel corso dell’esercizio, 
i marchi italiani Carnini e Latterie Friulane e quelli stranieri Batavo (Brasile), Elegé (Brasile), 
Esmeralda (Messico), Sorrento (USA), Precious (USA), Harvey Fresh (Australia) e Capel Valley 
(Australia) e altri marchi minori funzionali all’attività commerciale del Gruppo.

(4) Immobili, impianti e macchinari

La voce “Immobili, Impianti e Macchinari” è pari ad euro 1.489,7 milioni. La composizione e le 
variazioni intervenute nel corso degli esercizi 2015 e 2016 sono di seguito riportate:

(in milioni di euro)

TERRENI FABBRICATI IMPIANTI E 
MACCHINARI

ATTREZZATURE 
INDUSTRIALI

ALTRI 
BENI

IMMOB. IN 
CORSO E 
ACCONTI

TOTALE

VALORI AL 31.12.2014 155,6 291,4 417,1 15,0 44,9 72,5 996,5

– aggregazioni aziendali 39,7 163,4 48,1 169,4 6,4 16,3 443,3

– acquisizioni 2,5 3,2 43,1 6,5 6,1 101,5 162,9

– alienazioni (-) (0,4) (0,4) (1,7) (0,1) (0,8) (1,5) (4,9)

– svalutazioni (-) (0,2) (1,3) (0,9) – – – (2,4)

– ammortamenti (-) - (27,5) (87,1) (13,8) (15,0) – (143,4)

–  riclassifica ad attività non 
correnti possedute per la 
vendita 0,3 0,3 0,6 – – 1,2

– altri movimenti (11,3) 28,6 76,0 1,7 3,6 (99,0) (0,4)

–  correzione monetaria per 
iperinflazione 11,0 22,9 13,9 – 1,2 2,1 51,1

–  differenze cambio da 
conversione (30,1) (76,0) (46,2) (32,6) (3,8) (11,4) (200,1)
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VALORI AL 31.12.2015 
(“RESTATED”) 167,1 404,6 462,9 146,1 42,6 80,5 1.303,8

- aggregazioni aziendali 0,5 5,6 9,7 – 0,4 – 16,2

- acquisizioni 1,6 8,6 25,2 0,2 8,2 150,8 194,6

- alienazioni (-) (0,5) (0,3) (3,1) (1,6) (3,4) (0,3) (9,2)

- svalutazioni (-) – – – – (0,1) – (0,1)

- ammortamenti (-) – (27,4) (89,2) (21,8) (12,5) – (150,9)

–  riclassifica ad attività non 
correnti possedute per la 
vendita 6,3 2,0 – – – – 8,3

–  altri movimenti – 8,3 58,2 26,6 4,8 (98,3) (0,4)

–  correzione monetaria per 
iperinflazione 4,9 8,8 6,7 – 0,4 1,2 22,0

–  differenze cambio da 
conversione 5,1 34,9 23,0 31,6 2,5 8,3 105,4

VALORI AL 31.12.2016 185,0 445,1 493,4 181,1 42,9 142,2 1.489,7

Informazioni sugli investimenti in immobilizzazioni materiali effettuati sono indicate nel capitolo 
“Investimenti” della Relazione sulla Gestione.

La voce “alienazioni”, pari ad euro 9,2 milioni, si riferisce principalmente alla dismissione di 
alcuni macchinari e veicoli commerciali non più funzionali all’attività operativa.

La voce “riclassifica da attività non correnti possedute per la vendita”, pari ad euro 8,3 milioni, si 
riferisce a terreni e fabbricati posseduti da una controllata australiana nell’area di South Brisbane 
che non presentano più i requisiti per la classificazione ad attività destinate alla vendita.

La voce “differenze cambio da conversione”, pari ad euro 105,4 milioni, si riferisce principalmente 
al deprezzamento dell’euro nei confronti del real brasiliano.

Il valore lordo, le svalutazioni per riduzione di valore e gli ammortamenti accumulati al  
31 dicembre 2015 e 2016 sono di seguito riportati:

(in milioni di euro)

TERRENI FABBRICATI IMPIANTI E 
MACCHINARI

ATTREZZATURE 
INDUSTRIALI

ALTRI 
BENI

IMMOB. IN 
CORSO E 
ACCONTI

TOTALE

VALORI AL 31.12.2014 155,6 291,4 417,1 15,0 44,9 72,5 996,5

Valore lordo 170,6 674,6 1.448,3 245,0 179,4 80,5 2.798,4

Svalutazioni accumulate (3,5) (6,6) (8,9) – (0,1) – (19,1)

Fondo ammortamento – (263,4) (976,5) (98,9) (136,7) – (1.475,5)

VALORI AL 31.12.2015 
(“RESTATED”) 167,1 404,6 462,9 146,1 42,6 80,5 1.303,8

Valore lordo 188,6 758,3 1.604,4 312,6 190,4 142,2 3.196,5

Svalutazioni accumulate (3,6) (6,8) (9,3) – (0,2) – (19,9)

Fondo ammortamento – (306,4) (1.101,7) (131,5) (147,3) – (1.686,9)

VALORI AL 31.12.2016 185,0 445,1 493,4 181,1 42,9 142,2 1.489,7
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Gli immobili, gli impianti e i macchinari in locazione finanziaria sono pari ad euro 10,2 milioni e 
sono così suddivisi:

(in milioni di euro)

31.12.2016 31.12.2015

Fabbricati 7,0 6,9

Impianti e macchinari – –

Attrezzature industriali – –

Altri beni 3,2 3,0

Immobilizzazioni in corso – –

TOTALE IMMOBILI, IMPIANTI E MACCHINARI IN LOCAZIONE FINANZIARIA 10,2 9,9

(5) Partecipazioni

Il valore netto delle “Partecipazioni” è pari ad euro 55,7 milioni. Le variazioni intervenute nel 
corso dell’esercizio sono di seguito riportate:

(in milioni di euro)

PARTECIPAZIONI VALUTATE TOTALE

 AL FAIR VALUE AL COSTO

VALORI AL 31.12.2015 (A) 47,5 0,2 47,7

Variazioni dell’esercizio

– incrementi 8,0 – 8,0

TOTALE VARIAZIONI (B) 8,0 – 8,0

VALORI AL 31.12.2016 (A+B) 55,5 0,2 55,7

La voce “Partecipazioni” si riferisce alle seguenti Società:

(in milioni di euro)

31.12.2016 31.12.2015

VALORE NETTO % DI 
POSSESSO

VALORE NETTO % DI 
POSSESSO

Bonatti S.p.A. 55,5 26,56% 47,5 26,56%

Altre minori 0,2 – 0,2 –

 TOTALE 55,7 47,7

Parmalat S.p.A., pur disponendo di più del 20% dei diritti di voto in Bonatti S.p.A., non esercita 
influenza notevole nella stessa in quanto non ha rappresentanza nel Consiglio di Amministrazione 
e non è in grado di partecipare fattivamente al processo decisionale della Società. 
La partecipazione in oggetto è classificata tra le attività finanziarie disponibili per la vendita 
(“Available for sale”) e valutata al fair value, le cui variazioni di valore sono state iscritte in 
specifica riserva di patrimonio netto. 
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La determinazione del fair value, 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 30 giugno 2016, ultimo dato reso disponibile dalla Società.  

(6) Altre attività non correnti

Il valore netto delle “Altre attività non correnti” è pari ad euro 97,8 milioni. Le variazioni intervenute 
nel corso dell’esercizio sono di seguito riportate:

(in milioni di euro)

CREDITI 
VERSO ALTRI

ALTRI 
TITOLI

ATTIVITÀ NETTE 
PER PIANI 

A BENEFICI 
DEFINITI

ALTRE 
ATTIVITÀ 

FINANZIARIE

TOTALE

VALORI AL 31.12.2015 (A) 35,5 0,2 0,0 2,7 38,4

Variazioni dell’esercizio

– incrementi 9,6 – – 50,0 59,6

– diminuzioni (-) (1,6) – – – (1,6)

– altri movimenti (0,4) – 0,5 (1,1) (1,0)

– differenze cambio da conversione 2,4 – – 2,4

TOTALE VARIAZIONI (B) 10,0 – 0,5 48,9 59,4

VALORI AL 31.12.2016 (A+B) 45,5 0,2 0,5 51,6 97,8

La voce “Crediti verso altri”, pari ad euro 45,5 milioni, si riferisce, per 29,5 milioni, al versamento 
delle imposte federali e relativi interessi a seguito del “notice of assessment” che Parmalat 
Canada Inc. ha ricevuto da parte delle autorità fiscali canadesi che hanno contestato la totale 
deducibilità di alcuni costi sostenuti in esercizi precedenti. La Società canadese ha proposto 
ricorso avverso l’assessment e, sulla base dei pareri al momento disponibili che ribadiscono 
come la totale deduzione dei suddetti costi sia il trattamento fiscale più corretto, ritiene probabile 
l’esito favorevole del ricorso con la conseguente restituzione delle somme versate.
La voce “Crediti verso altri” include inoltre 4,9 milioni di crediti per imposte su dividendi vantati 
da una controllata italiana ed il cui riconoscimento è stato oggetto di due gradi di giudizio, 
entrambi favorevoli alla Società; depositi a garanzia per 8,7 milioni (5,5 milioni nel 2015), 
anticipazioni prestate a terzi per 1,4 milioni (0,7 milioni nel 2015) e depositi cauzionali per  
1,0 milioni (0,7 milioni nel 2015).

La voce “Altre attività finanziarie”, pari ad euro 51,6 milioni, si riferisce, per 50,0 milioni, ad un 
deposito a termine della durata di 18 mesi accesso dalla Parmalat S.p.A. nel corso dell’esercizio 
ed avente scadenza a gennaio 2018 e, per 1,6 milioni, alla quota residua di competenza dei 
prossimi esercizi del premio implicito di strumenti derivati di copertura.
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(7) Attività per imposte anticipate

La voce “Attività per imposte anticipate” è pari ad euro 72,0 milioni ed è indicata al netto delle 
passività per imposte differite compensabili. La voce corrisponde al beneficio atteso, in termini 
di minori imposte future, dovuto a differenze temporanee tra i valori delle attività e delle passività 
iscritte in bilancio e quello ad esse attribuito ai fini fiscali. Le variazioni intervenute nel corso 
dell’esercizio sono di seguito riportate:

(in milioni di euro)

FONDI 
RELATIVI AL 
PERSONALE

AMMORTAMENTO 
MARCHI A VITA 
UTILE DEFINITA

SVALUTAZIONE 
CREDITI 

DUBBI

AMMORTAMENTO 
IMPIANTI ED 

ATTREZZATURE

SPESE DI 
MANUTENZIONE

FONDO 
SVALUTAZIONE 

MAGAZZINO

FONDI PER 
RISTRUTTURAZIONE 

PERSONALE

FONDI RISCHI 
ED ONERI

PERDITE FISCALI 
RECUPERABILI

FONDO PER 
CONCORSI A 

PREMIO

ALTRE TOTALE

VALORI AL 
31.12.2015 (A) 
(“RESTATED”) 13,7 9,4 7,7 4,5 3,7 1,6 1,1 1,0 8,5 0,3 22,0 73,5

Variazioni 
dell’esercizio

–  aggregazioni 
aziendali 0,9 – – 0,6 – – – – – – 0,1 1,6

– incrementi 3,7 – 1,0 0,6 2,9 0,5 0,5 1,3 3,8 – 4,1 18,4

– utilizzi (-) (4,1) (1,4) (4,0) (1,0) (0,8) (1,1) (0,6) (0,8) (1,4) (0,3) (6,9) (22,4)

– altri movimenti – – 0,1 0,5 – – – – (1,9) – 1,8 0,5

–  correzione 
monetaria per 
iperinflazione (0,9) – – – – – – – – – (0,1) (1,0)

–  differenze 
cambio 
conversione (0,5) – (0,2) 0,1 0,8 0,2 – (0,1) 1,1 – – 1,4

TOTALE 
VARIAZIONI (B) (0,9) (1,4) (3,1) 0,8 2,9 (0,4) (0,1) 0,4 1,6 (0,3) (1,0) (1,5)

VALORI AL 
31.12.2016 
(A) + (B) 12,8 8,0 4,6 5,3 6,6 1,2 1,0 1,4 10,1 – 21,0 72,0

La voce “incrementi”, pari ad euro 18,4 milioni, si riferisce a diverse fattispecie tra cui differenze 
temporanee relative a perdite fiscali ritenute recuperabili (3,8 milioni di euro), alla rimisurazione 
dei piani a benefici definiti (3,7 milioni di euro), a spese di manutenzione sostenute nell’esercizio 
ma deducibili in periodi di imposta successivi (2,9 milioni di euro), ad accantonamenti a fondo 
per rischi ed oneri (1,3 milioni di euro) e alla svalutazione dei crediti commerciali (1,0 milioni di 
euro).

La voce “utilizzi”, pari ad euro 22,4 milioni, si riferisce a diverse fattispecie tra cui l’annullamento 
delle differenze temporanee relative alla rimisurazione dei piani a benefici definiti (4,1 milioni 
di euro), al parziale rilascio del fondo svalutazione crediti commerciali (4,0 milioni di euro), 
all’ammortamento fiscale dei marchi a vita utile definita (1,4 milioni di euro), all’utilizzo di perdite 
fiscali (1,4 milioni di euro) ed al parziale rilascio del fondo svalutazione magazzino (1,1 milioni 
di euro).
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Il Gruppo al 31 dicembre 2016 ha inoltre perdite fiscali riportabili a nuovo per 142,3 milioni di 
euro. A fronte di tali perdite non sono state iscritte “Attività per imposte anticipate” in quanto 
la parte più rilevante di tali perdite fiscali (“capital loss”) potrà essere utilizzata, alle condizioni 
previste dalle leggi locali, esclusivamente contro un reddito imponibile derivante da plusvalenza 
(“capital gain”), condizione che allo stato attuale non si ritiene probabile.
Tali perdite fiscali hanno scadenza entro il 2021 per 3,8 milioni di euro, oltre il 2021 per  
5,0 milioni di euro, riportabili senza limiti temporali per 133,5 milioni.

(8) Rimanenze

Ammontano a 729,8 milioni di euro con una variazione in aumento rispetto a dicembre 2015 
pari a 142,1 milioni di euro.

(in milioni di euro)

31.12.2016 31.12.2015

Materie prime, sussidiarie e di consumo 240,7 196,5

Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 71,7 26,0

Prodotti finiti e merci 416,2 374,9

Acconti 6,3 2,6

Fondo svalutazione magazzino (5,1) (12,3)

TOTALE RIMANENZE 729,8 587,7

Tale variazione è principalmente dovuta: 

n		alle maggiori importazioni di latte in polvere effettuate da una controllata brasiliana per 
fronteggiare la scarsità di latte presente nel paese;

n		ai maggiori investimenti in rimanenze di formaggio stagionato effettuati nel corso dell’esercizio 
in Canada e Sudafrica; 

n		all’aumento a valore delle rimanenze nelle controllate venezuelane per effetto dell’inflazione 
registrata nel corso dell’esercizio;

n		a differenze cambio da conversione per effetto principalmente del deprezzamento dell’euro 
nei confronti del dollaro canadese, del real brasiliano e del rand sudafricano, solo parzialmente 
compensato dalla svalutazione del bolivar venezuelano nei confronti dell’euro.
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(9) Crediti commerciali

Ammontano a 631,2 milioni di euro con una variazione in aumento rispetto a dicembre 2015 
pari a 91,3 milioni di euro.

Tale variazione è principalmente riconducibile alle acquisizioni delle attività relative a yogurt e 
dairy dessert in Australia; all’aumento dei listini prezzi applicati in Brasile volti a recuperare i 
maggiori costi dei fattori produttivi; ai maggiori volumi di vendita realizzati in Canada, Stati Uniti 
e Sudafrica; a differenze cambio da conversione per effetto principalmente del deprezzamento 
dell’euro nei confronti del real brasiliano e del rand sudafricano. 

L’analisi dello stato dei crediti commerciali vantati verso i clienti è di seguito riportata: 

(in milioni di euro)

31.12.2016 CREDITI 
SCADUTI 

E NON 
SVALUTATI

CREDITI 
SCADUTI E 
SVALUTATI

CREDITI NON 
SCADUTI 

E NON 
SVALUTATI

Crediti verso clienti lordi 680,0 115,9 48,8 515,3

Fondo svalutazione (48,8) – (48,8) –

CREDITI VERSO CLIENTI NETTI 631,2 115,9 – 515,3

Il Gruppo non ritiene a rischio l’esposizione pari a 115,9 milioni di euro in quanto la maggior 
parte dei crediti commerciali scaduti, ma non svalutati ha un’anzianità inferiore ai 60 giorni (pari 
a circa l’86% del totale).

I crediti scaduti e svalutati si riferiscono principalmente a controversie verso Società in 
procedura concorsuale o comunque in contenzioso ed, in misura residuale, a controversie in 
essere antecedenti alla data di acquisizione del 1° ottobre 2005.

L’analisi per scadenza dei crediti commerciali al netto del fondo svalutazione crediti è di seguito 
riportata: 

(in milioni di euro)

31.12.2016 % SUL TOTALE 31.12.2015 % SUL TOTALE 

Non scaduti 515,3 82% 422,7 78%

fino a 30 giorni 81,7 13% 71,2 13%

da 31 a 60 giorni 17,6 3% 20,2 4%

da 61 a 120 giorni 9,0 1% 16,5 3%

oltre 120 giorni 7,6 1% 9,3 2%

TOTALE 631,2 100% 539,9 100%

Circa un terzo dei crediti scaduti oltre 120 giorni è assistito da garanzie reali o bancarie fornite 
dai clienti.
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Il “fondo svalutazione crediti” di 48,8 milioni di euro ha subito nel corso degli esercizi 2015 e 
2016 la seguente movimentazione:

(in milioni di euro)

VALORI AL 31.12.2014 69,4

– aggregazioni aziendali 1,8

– incrementi 7,9

– utilizzi (-) (8,8)

– differenze cambio da conversione (3,2)

VALORI AL 31.12.2015 67,1

– incrementi 7,9

– utilizzi (-) (27,0)

– altri movimenti 0,2

– differenze cambio da conversione 0,6

VALORI AL 31.12.2016 48,8

L’utilizzo pari a 27,0 milioni di euro si riferisce principalmente alla definitiva chiusura di posizioni 
sottoposte a procedure concorsuali.

I “Crediti verso parti correlate”, pari a 15,2 milioni di euro, sono dettagliati al paragrafo “Rapporti 
con parti correlate”.

I crediti commerciali sono denominati principalmente nelle seguenti valute:

(in milioni di euro)

31.12.2016 31.12.2015

EURO 127,5 132,9

BRL 126,0 94,9

AUD 111,8 89,7

USD 99,5 89,1

CAD 61,3 51,9

ZAR 47,7 37,9

VEF 4,6 2,0

Altre minori 52,8 41,5

TOTALE 631,2 539,9

Il Gruppo è limitatamente esposto al rischio di cambio, di tipo transattivo, in quanto le vendite 
sono prevalentemente denominate nella valuta del paese in cui ciascuna Società opera. 
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L’esposizione al rischio di credito derivante dai crediti commerciali a fine esercizio, suddivisa per 
canale di vendita, è di seguito riportata:

(in milioni di euro)

31.12.2016 31.12.2015

Modern trade 325,5 337,0

Normal trade 50,4 33,2

Dealers 61,8 49,6

HO.RE.CA. 41,2 33,3

Produzione per conto di terzi 11,0 1,0

Altri 141,3 85,8

TOTALE 631,2 539,9

Modern trade: vendite alla Grande Distribuzione, alla Distribuzione Organizzata e ai Discount;

Normal trade: vendita al canale tradizionale (piccoli esercenti non associati);

Dealers: vendite attraverso concessionari;

HO.RE.CA.: vendite a Hotel, Ristoranti, Caffetterie e Catering.

Il canale “Modern Trade” rappresenta il 51,6% del totale dell’esposizione creditoria del Gruppo. 
Le controparti sono principalmente gruppi della Grande Distribuzione e pertanto la recuperabilità 
di tali crediti non è considerata a rischio.

All’interno del Gruppo l’unica operazione di “derecognition” di attività finanziarie è stata quella 
posta in essere da Parmalat Australia. La controllata ha sottoscritto un contratto di cessione di 
credito con un primario istituto bancario che prevede, ogni mese, la cessione di alcuni crediti 
commerciali vantati nei confronti della Grande Distribuzione. In forza delle disposizioni contrattuali 
statuite, Parmalat Australia ha cancellato i propri crediti commerciali ceduti in quanto sono stati 
rispettati i requisiti richiesti dallo IAS 39. Tutti i rischi (incluso quello di mancato incasso dal 
cliente) e tutti i benefici, sono stati trasferiti alla controparte al momento della cessione (cd 
“cessione pro-soluto”). Al 31 dicembre 2016 il valore dei crediti ceduti è stato pari a 51,5 milioni 
di dollari australiani (ovvero 35,3 milioni di euro).

Inoltre il Gruppo ha effettuato cessioni (cd “pro-solvendo”) di crediti commerciali. I crediti ceduti 
attraverso tali fattispecie sono mantenuti nella voce “crediti commerciali” e una passività di pari 
importo è contabilizzata nelle voci “Debiti verso banche” e “Debiti verso altri finanziatori” per 
anticipazioni su cessioni di crediti. Gli utili e le perdite relativi alla cessione di tali attività sono 
rilevati solo quando le attività stesse sono rimosse dalla situazione patrimoniale - finanziaria del 
Gruppo.
Al 31 dicembre 2016 il valore delle attività trasferite non rimosse dal bilancio e delle relative 
passività è pari a 55,3 milioni di euro. 
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(10) Altre attività correnti

Ammontano a 226,2 milioni di euro con una variazione in aumento rispetto a dicembre 2015 
pari a 50,5 milioni di euro:

(in milioni di euro)

31.12.2016 31.12.2015 

Crediti verso l’erario per IVA 76,6 53,5

Crediti verso l’erario per imposte, acconti e altri crediti tributari 93,3 59,8

Altri crediti diversi 23,9 35,3

Ratei e risconti attivi 32,4 27,1

 TOTALE 226,2 175,7

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

n	 ai crediti I.V.A. delle Società italiane per i quali non è ancora pervenuto il rimborso. Tali crediti, 
pari a 48,1 milioni di euro, sono aumentati di 17,8 milioni nel corso dell’esercizio; 

n	 ai crediti I.V.A. delle Società brasiliane e messicane, pari a 14,1 milioni di euro, incrementati 
nel corso dell’esercizio di 5,1 milioni di euro.

L’incremento intervenuto nell’esercizio della voce “Crediti verso l’erario per imposte, acconti 
e altri crediti tributari” è da ricondurre prevalentemente a crediti per imposte indirette (PIS e 
COFINS) vantati dalle Società brasiliane ed il cui periodo di rimborso è superiore all’anno. 
Tale incremento è stato influenzato anche dal deprezzamento dell’euro nei confronti del real 
brasiliano.

La voce “Altri crediti diversi”, pari a 23,9 milioni di euro, si è ridotta nel corso dell’esercizio di 
11,4 milioni di euro a seguito dell’incasso di crediti vantati da Elebat S.A. nei confronti di BRF 
S.A. relativi a pagamenti anticipati al personale dipendente trasferito alla data del closing.

La voce “Ratei e risconti” pari ad euro 32,4 milioni risulta costituita dalle seguenti poste: 

(in milioni di euro)

31.12.2016 31.12.2015 

Ratei attivi:

– Altri e diversi 3,5 2,4

Risconti attivi:

– Canoni e affitti 0,9 0,6

– Premi assicurativi 2,4 2,3

– Altri e diversi 25,6 21,8

TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI 32,4 27,1
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La voce “Risconti attivi altri e diversi” pari ad euro 25,6 milioni si riferisce principalmente a spese 
pubblicitarie già sostenute ma di competenza dell’esercizio successivo e ad importi anticipati a 
clienti della grande distribuzione a fronte del raggiungimento di un minimo garantito di vendite. 
Nel caso in cui tale obiettivo non venga raggiunto, la Società ha diritto alla restituzione di tutta 
o parte della somma anticipata.

(11) 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 740,1 milioni di euro con una variazione 
in aumento rispetto a dicembre 2015 pari a 206,6 milioni di euro:

(in milioni di euro)

31.12.2016 31.12.2015

– Depositi bancari e postali 690,0 506,2

– Assegni 0,4 1,0

– Denaro e valori in cassa 0,6 0,6

– Attività finanziarie 49,1 25,7

TOTALE DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI 740,1 533,5

I Depositi bancari e postali, pari ad euro 690,0 milioni, si riferiscono principalmente a depositi 
effettuati con primarie istituzioni bancarie e finanziarie.

L’aumento delle “Disponibilità liquide e mezzi equivalenti” di 206,6 milioni di euro è principalmente 
dovuto alla generazione di cassa da attività operativa per 360,3 milioni di euro, al tiraggio per 
184,1 milioni di euro di una linea di credito a medio-lungo termine concessa a Parmalat S.p.A. 
a fine aprile 2015. Tale aumento è stato in parte compensato dal pagamento di immobilizzazioni 
immateriali e materiali per 201,6 milioni di euro, da investimenti della liquidità principalmente 
in depositi bancari a termine e prodotti assimilati per 126,6 milioni di euro e dal pagamento di 
dividendi per 33,0 milioni di euro.

Non esistono circostanze nelle quali i saldi delle disponibilità liquide e dei mezzi equivalenti non 
siano liberamente utilizzabili dal Gruppo.
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(12) Attività finanziarie correnti

Ammontano a 288,6 milioni di euro con una variazione in aumento rispetto a dicembre 2015 
pari a 113,0 milioni di euro:

(in milioni di euro)

31.12.2016 31.12.2015
(“RESTATED”)

– Depositi bancari a termine e prodotti assimilati 281,8 158,7

– Altre attività finanziarie la cui scadenza originaria supera  
i tre mesi ma è inferiore a dodici 5,1 15,8

– Ratei maturati 1,1 0,8

– Crediti finanziari correnti verso parti correlate 0,4 –

– Attività da strumenti derivati 0,2 0,3

TOTALE ATTIVITÀ FINANZIARIE CORRENTI 288,6 175,6

Nel corso dell’esercizio la Capogruppo e le controllate hanno aumentato l’utilizzo dei depositi 
bancari a termine e prodotti assimilati (da 158,7 milioni del 2015 ai 281,8 milioni del 2016) 
sfruttando una migliore remunerazione riconosciuta sui depositi bancari a termine e assimilati 
da parte di alcuni istituti di credito rispetto agli impieghi ricompresi nelle disponibilità liquide.

La voce “Depositi bancari a termine e prodotti assimilati” ricomprende anche due contratti di 
investimento liquidità, con scadenza a medio-lungo termine, per 87,1 milioni di euro con diritto 
di riscatto anticipato già esercitabile.

La voce “Altre attività finanziarie la cui scadenza originaria supera i tre mesi ma è inferiore a 
dodici” include un importo corrispondente a 0,9 milioni di euro depositato in un conto fiduciario 
(“escrow account”), pari al prezzo d’acquisto di una Società del “Gruppo Esmeralda”, il cui 
passaggio di proprietà non si è ancora realizzato in quanto soggetto a condizioni sospensive 
non ancora verificatesi.

La voce “Crediti finanziari correnti verso parti correlate”, pari ad euro 0,4 milioni, è dettagliata al 
paragrafo “Rapporti con parti correlate”.

La voce “Attività da strumenti derivati”, pari ad euro 0,2 milioni, si riferisce alla valutazione al fair 
value di alcuni strumenti derivati perfezionati dal Gruppo e volti a fronteggiare l’esposizione al 
rischio derivante dall’oscillazione del prezzo di acquisto del latte, per un nozionale complessivo 
di 1,3 milioni di euro. La variazione di fair value di tali strumenti derivati è stata di 0,3 milioni di 
euro, classificata alla voce di patrimonio netto “Riserva da cash flow hedge”.
Tutti gli strumenti finanziari derivati sono stipulati con primarie controparti bancarie con elevato 
merito di credito.
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.
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I valori iscritti in bilancio a fronte della valutazione a fair value di tali contratti derivati sono di 
seguito riportati:

(in milioni di euro)

31.12.2016 31.12.2015

ATTIVITÀ
FAIR 

VALUE (1)

PASSIVITÀ
FAIR 

VALUE (1)

NOZIONALE 
(2)

ATTIVITÀ
FAIR 

VALUE

PASSIVITÀ
FAIR 

VALUE

NOZIONALE 
(2)

Gestione del rischio prezzo su acquisto materia 
prima latte

0,2 – 1,3 0,3 – 3,5

Gestione del rischio sui tassi di cambio – 0,8 11,1 – – –

Gestione del rischio tassi di cambio e tassi di 
interesse 

– 64,6 379,5 – 53,9 367,4

TOTALE 0,2 65,4 391,9 0,3 53,9 370,9

(1)  Di cui 0,2 milioni classificati nella voce “Attività finanziarie correnti”, 64,6 milioni nella voce “Passività finanziarie non correnti” e 0,8 
milioni nella voce“Passività finanziarie correnti” .

(2)  Nozionale: importo assunto come base di calcolo per l’adempimento degli obblighi associati a uno strumento derivato o titolo 
assunto a riferimento come sottostante per il pricing di un contratto derivato.

Qualità creditizia delle attività finanziarie  
(Disponibilità e Attività finanziarie correnti)

La qualità creditizia delle attività finanziarie non scadute e che non hanno subito una riduzione 
durevole di valore è di seguito riportata:

RATING 31.12.2016 31.12.2015
(“RESTATED”)

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti A e superiori 368,9 361,8

Inferiori ad A 320,5 148,9

Not rated 50,7 22,8

Attività finanziarie correnti A e superiori 74,9 73,8

Inferiori ad A 205,5 87,1

Not rated 8,2 14,7

TOTALE 1.028,7 709,1

Gli importi indicati come “inferiori ad A” riguardano principalmente conti correnti e depositi 
detenuti presso primari istituti di credito che operano in Italia, il cui rating non è comunque 
“inferiore a B” e la cui valutazione è in primo luogo influenzata dal merito creditizio attribuito ai 
Titoli di Stato Nazionali, attualmente pari a “BBB-”. 
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Note alle poste della situazione 
patrimoniale-finanziaria – patrimonio netto
Al 31 dicembre 2016 il valore del Patrimonio Netto del Gruppo ammonta a 3.308,8 milioni di euro. 

(13) Capitale sociale

Al 31 dicembre 2016 il capitale sociale di Parmalat S.p.A., interamente versato, ammonta a 
euro 1.855.132.916 ed è rappresentato da 1.855.132.916 azioni ordinarie del valore nominale 
unitario di 1 euro. Il capitale sociale è variato, rispetto al 31 dicembre 2015, per euro 50.578 
per l’ammontare dei crediti ammessi tardivamente e/o a seguito di definizione di opposizioni 
(mediante utilizzo delle riserve iscritte al riguardo).

La variazione rispetto al 2015 del numero delle azioni in circolazione è rappresentato nella 
seguente tabella:

NUMERO 
AZIONI

AZIONI IN CIRCOLAZIONE ALL’INIZIO DELL’ESERCIZIO 1.855.082.338

Azioni emesse a seguito di ammissione tardiva e/o definizione di opposizioni (mediante utilizzo di 
specifiche riserve) 50.578

AZIONI IN CIRCOLAZIONE A FINE ESERCIZIO 1.855.132.916

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 warrant (1) 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.
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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 presente esercizio sono stati complessivamente assegnati 650 nuovi warrant 
disciplinati dal regolamento “warrant azioni ordinarie Parmalat 2016-2020”. Per tali warrant ad 
oggi non sussistono i presupposti per la quotazione.

(14) Riserva convertibile in capitale sociale per opposizioni e per 
insinuazioni tardive

La riserva convertibile in capitale sociale al 31 dicembre 2016 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. 

(15) Riserva da differenza di traduzione

La riserva di traduzione, negativa per 320,0 milioni di euro, riguarda le differenze cambio 
da conversione in euro principalmente dei bilanci delle imprese operanti in aree diverse 
dall’euro. Nel corso dell’esercizio tale riserva ha avuto una variazione positiva di 251,4 milioni 
di euro, dovuta per 188,8 milioni ad effetti cambio netti positivi e per 62,6 milioni all’effetto 
dell’iperinflazione in Venezuela. Gli effetti cambio netti positivi di 188,8 milioni di euro hanno 
riguardato principalmente i seguenti paesi: Brasile (133,9 milioni di euro), Canada (41,9 milioni 
di euro), Sudafrica (22,7 milioni di euro) e Venezuela (-25,9 milioni di euro).

(16) Altre Riserve

Al 31 dicembre 2016 la voce “Altre riserve”, pari a 1.642,2 milioni di euro, risulta composta: (i) 
dai risultati degli esercizi precedenti e altre riserve per 1.548,8 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 
111,4 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 44,3 milioni di euro, costituita a seguito dell’applicazione dello 
IAS 19 revised.



GRUPPO PARMALAT – BILANCIO CONSOLIDATO E NOTE ILLUSTRATIVE

319

(17) Utile dell’esercizio

La voce espone l’utile dell’esercizio del Gruppo pari ad euro 78,5 milioni.

Raccordo tra il Patrimonio netto di Parmalat S.p.A. e il Patrimonio netto 
consolidato

(in milioni di euro)

PATRIMONIO 
NETTO 

ESCLUSO 
RISULTATO

RISULTATO 
DELL’ESERCIZIO 

PATRIMONIO
 NETTO 

PATRIMONIO NETTO DI PARMALAT S.P.A. AL 31.12.2015 3.035,9 56,9 3.092,8

Eliminazione del valore di carico delle partecipazioni consolidate:

– differenza tra valore di carico e valore pro-quota del patrimonio netto 867,5 – 867,5

– 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 – 21,8 21,8

– riserva di traduzione (320,0) – (320,0)

Altre rettifiche:

– eliminazione svalutazione crediti verso controllate 23,8 1,6 25,4

– eliminazione svalutazione delle controllate – 3,8 3,8

– eliminazione dividendi – (5,6) (5,6)

PATRIMONIO NETTO GRUPPO PARMALAT S.P.A. AL 31.12.2016 3.230,3 78,5 3.308,8

Patrimonio netto e risultato dell’esercizio di terzi 19,1 0,9 20,0

PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO AL 31.12.2016 3.249,4 79,4 3.328,8

(18) Patrimonio attribuibile agli azionisti di minoranza

Al 31 dicembre 2016 il valore del patrimonio attribuibile agli azionisti di minoranza ammonta a 
20,0 milioni di euro. Tale valore è essenzialmente riconducibile alle seguenti Società:

(in milioni di euro)

31.12.2016 31.12.2015 

Centrale del Latte di Roma S.p.A. 13,5 13,6

Parmalat Zambia Limited 3,7 3,4

Industria Láctea Venezolana CA (Indulac) 1,3 1,3

Altri minori 1,5 1,2

TOTALE 20,0 19,5
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Note alle poste della situazione 
patrimoniale-finanziaria – passivo

(19) Passività finanziarie

Il valore delle Passività finanziarie non correnti è pari ad euro 443,6 milioni. Le variazioni 
intervenute nel corso dell’esercizio sono di seguito riportate:

(in milioni di euro)

DEBITI 
VERSO 

BANCHE

DEBITI 
VERSO ALTRI 

FINANZIATORI

DEBITI PER 
LOCAZIONI 

FINANZIARIE

PASSIVITÀ 
DA 

STRUMENTI 
DERIVATI

TOTALE

VALORI AL 31.12.2015 (A) 201,9 1,7 2,0 53,9 259,5

Variazioni dell’esercizio

– accensione finanziamenti 334,7 – 1,6 – 336,3

– rimborsi (capitale e interessi) (-) (15,8) – (1,5) – (17,3)

– interessi maturati 1,3 0,3 – – 1,6

– mark to market – – – 10,7 10,7

– differenze cambio su finanziamenti in valuta – (0,1) – – (0,1)

– riclassifiche da lungo a breve (-) (144,5) (0,1) (0,3) – (144,9)

– altri movimenti 0,4 – – – 0,4

– differenze cambio da conversione (3,0) 0,2 0,2 – (2,6)

TOTALE VARIAZIONI (B) 173,1 0,3 – 10,7 184,1

VALORI AL 31.12.2016 (A+B) 375,0 2,0 2,0 64,6 443,6

L’aumento di 184,1 milioni di euro rispetto all’esercizio precedente, al netto delle riclassifiche da 
“non corrente” a “corrente”, è principalmente riconducibile al tiraggio per 319,5 milioni di euro, 
di una linea di credito a medio-lungo termine concessa, a fine aprile 2015, a Parmalat S.p.A. 
da un pool di banche per un ammontare totale di 500 milioni di euro. Tale linea di credito, non 
assistita da garanzie, poteva essere ulterioriormente utilizzata a fronte di una o più richieste 
da presentare entro luglio 2016. Il tasso di interesse è indicizzato all’euribor maggiorato di 
un margine in linea con le attuali migliori condizioni di mercato. Tale linea di credito assicura, 
unitamente ai mezzi propri disponibili, il supporto finanziario necessario per proseguire nel 
processo di crescita del Gruppo. Le principali condizioni di tale linea possono essere riassunte 
con: una clausola di Change of Control; un covenant finanziario che prevede, al termine di 
ogni periodo di misurazione (semestrale), che l’Indebitamento Finanziario Netto Consolidato 
non ecceda 3,0 volte l’Ebitda Consolidato ed alcuni obblighi di informativa periodica ed altre 
clausole minori. Alla data di bilancio, tutte le condizioni risultano rispettate.
Sono previsti covenants finanziari anche per i contratti di finanziamento posti in essere dalle 
controllate messicana e uruguaiana e su un contratto di cessione di credito posto in essere 
dalla controllata canadese. Nel primo caso, il contratto di finanziamento da 428 milioni di pesos 
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messicani prevede che al termine di ogni periodo di misurazione (trimestrale), l’Indebitamento 
Finanziario Netto della controllata non ecceda 3,9 volte l’Ebitda. Nel caso della controllata 
uruguaiana, il contratto di finanziamento da 2,7 milioni di dollari americani prevede che ad 
ogni chiusura di bilancio, l’Indebitamento Finanziario Netto non superi 4,0 volte l’Ebitda e la 
generazione di cassa non sia inferiore alla quota di capitale ed interessi sul finanziamento da 
rimborsare. Nel caso infine della controllata canadese, l’anticipazione ricevuta a fronte della 
cessione di alcuni crediti commerciali prevede che l’Indebitamento Finanziario Netto sia 
al massimo 2,75 volte il totale dell’attivo della Società e l’Ebit 3,0 volte superiore agli oneri 
finanziari. Alla data di bilancio, per le tre controllate, tutte le condizioni risultano rispettate. 

La voce “Passività da strumenti derivati”, pari ad euro 64,6 milioni, si riferisce alla valutazione al 
fair value di strumenti finanziari derivati perfezionati dal Gruppo per fronteggiare l’esposizione 
al rischio di cambio e di tasso di interesse derivante da rapporti di finanziamento in essere 
fra Società del Gruppo, per un nozionale complessivo di 379,5 milioni di euro. L’effetto netto 
derivante dalla variazione di fair value dello strumento di copertura e dell’elemento coperto 
attribuibile al rischio coperto è stato di 1,4 milioni di euro, classificato alla voce di conto 
economico “Proventi finanziari”.

Il valore delle Passività finanziarie correnti è pari ad euro 250,7 milioni. Le variazioni intervenute 
nel corso dell’esercizio sono di seguito riportate:

(in milioni di euro)

DEBITI 
VERSO 

BANCHE

DEBITI 
VERSO ALTRI 

FINANZIATORI

DEBITI PER 
LOCAZIONI 

FINANZIARIE

PASSIVITÀ 
DA 

STRUMENTI 
DERIVATI

TOTALE

VALORI AL 31.12.2015 (A) 137,6 0,1 1,1 – 138,8

Variazioni dell’esercizio

– accensione finanziamenti 84,1 20,0 – – 104,1

– rimborsi (capitale e interessi) (-) (162,1) (0,3) (0,7) (0,8) (163,9)

– interessi maturati 16,4 0,2 0,2 – 16,8

– mark to market – – – 1,5 1,5

– differenze cambio su finanziamenti in valuta 0,1 – – – 0,1

– riclassifiche da lungo a breve 144,5 0,1 0,3 – 144,9

– correzione monetaria per iperinflazione (0,7) – – – (0,7)

– differenze cambio da conversione 8,9 – 0,1 0,1 9,1

TOTALE VARIAZIONI (B) 91,2 20,0 (0,1) 0,8 111,9

VALORI AL 31.12.2016 (A+B) 228,8 20,1 1,0 0,8 250,7

La voce “accensioni finanziamenti”, pari ad euro 104,1 milioni, è principalmente riconducibile 
a linee di credito a breve termine concesse da primari istituti di credito per finanziare il capitale 
circolante. 
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La voce “rimborsi capitale e interessi”, pari ad euro 163,9 milioni, è principalmente riconducibile 
alla controllata canadese che a settembre ha rimborsato 68,9 milioni di euro relativi al 
finanziamento sindacato triennale a tasso variabile stipulato nel 2013 che aveva in essere con 
primari istituti di credito locali; al rimborso per 57,5 milioni di euro di linee di credito a breve 
termine concesse alle controllate brasiliane da primari istituti di credito locali per finanziare il 
capitale circolante; al rimborso per 5,3 milioni di una linea di credito a breve termine concessa 
ad una controllata venezuelana per la propria attività operativa. 

Al 31 dicembre 2016 i canoni di leasing da corrispondere negli anni successivi ed il loro valore 
attuale, sono i seguenti:

(in milioni di euro)

2016 2015

PAGAMENTI 
MINIMI DOVUTI 
PER CANONI DI 

LEASING

PAGAMENTI 
MINIMI DOVUTI 
PER CANONI DI 

LEASING

Entro l’esercizio successivo 1,2 1,4

Tra uno e cinque anni 2,0 2,1

TOTALE 3,2 3,5

Quota interessi (0,2) (0,4)

VALORE ATTUALE CANONI DI LEASING 3,0 3,1

L’analisi per scadenza dell’indebitamento finanziario lordo è di seguito riportata:

(in milioni di euro)

31.12.2016 31.12.2015
ENTRO 

L’ESERCIZIO
TRA UNO 
E CINQUE 

ANNI

OLTRE 
CINQUE 

ANNI

TOTALE ENTRO 
L’ESERCIZIO

TRA UNO 
E CINQUE 

ANNI

OLTRE 
CINQUE 

ANNI

TOTALE

Debiti verso banche 228,8 375,0 – 603,8 137,6 201,9 – 339,5

Debiti verso altri finanziatori 20,1 0,1 1,9 22,1 0,1 – 1,7 1,8

Debiti per locazioni finanziarie 1,0 2,0 – 3,0 1,1 2,0 – 3,1

Passività da strumenti derivati 0,8 64,6 – 65,4 – 53,9 – 53,9

TOTALE PASSIVITÀ 
FINANZIARIE CORRENTI E NON 
CORRENTI 250,7 441,7 1,9 694,3 138,8 257,8 1,7 398,3
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L’indebitamento finanziario lordo per valuta originaria dell’operazione è di seguito riportata:

(in milioni di euro)

TASSO DI INTERESSE

FINO
5%

DA 5%
A 6%

OLTRE
6%

TOTALE

PAESE DIVISA

Italia € 519,2 – – 519,2

Canada CAD 37,9 – – 37,9

USD 1,9 – – 1,9

Messico MXN – – 23,2 23,2

Brasile BRL – – 24,8 24,8

USD – 10,4 – 10,4

Uruguay USD 4,3 – 2,7 7,0

Russia RUB – – 1,0 1,0

€ – – 0,1 0,1

Venezuela VEF – – 3,2 3,2

Altri minori – – 0,2 0,2

TOTALE 
FINANZIAMENTI 563,3 10,4 55,2 628,9

Passività da strumenti 
derivati 65,4

TOTALE 563,3 10,4 55,2 694,3
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(20) Passività per imposte differite

La voce “Passività per imposte differite” è pari ad euro 243,1 milioni ed è indicata al netto delle 
attività per imposte anticipate compensabili. La voce accoglie le imposte differite accantonate 
sulle differenze tra i valori delle attività e passività iscritte in bilancio e quelli ad esse attribuiti ai 
fini fiscali. Le variazioni intervenute nel corso dell’esercizio sono di seguito riportate:

(in milioni di euro)

MARCHI 
E ALTRE 

IMMATERIALI

IMPIANTI E 
MACCHINARI

TERRENI FABBRICATI ATTUALIZZAZIONE 
DELLE 

SUBORDINATED 
DEBT

ALTRE TOTALE

VALORI AL 31.12.2015 (A) 
(“RESTATED”)

159,3 24,9 8,1 5,1 0,8 21,5 219,7

Variazioni dell’esercizio

– aggregazioni aziendali – – – – – 1,0 1,0

– incrementi 15,7 2,7 – – – 29,4 47,8

– utilizzi (-) (10,5) – (0,7) (0,4) – (19,6) (31,2)

– altri movimenti – – 0,1 – – 0,4 0,5

–  correzione monetaria 
per iperinflazione – – – – – 0,3 0,3

–  differenze cambio 
conversione 5,1 1,7 (0,3) (0,2) – (1,3) 5,0

TOTALE VARIAZIONI (B) 10,3 4,4 (0,9) (0,6) – 10,2 23,4

VALORI AL 31.12.2016 
(A) + (B) 169,6 29,3 7,2 4,5 0,8 31,7 243,1

La voce “aggregazioni aziendali”, pari ad euro 1,0 milioni, si riferisce alle differenze temporanee 
calcolate sul fair value delle attività nette acquisite dal Gruppo nel corso dell’esercizio.

La voce “incrementi”, pari ad euro 47,8 milioni, si riferisce principalmente a differenze temporanee 
originate nell’esercizio e relative all’ammortamento fiscale del goodwill e dei marchi a vita utile 
non definita (15,7 milioni di euro) e alle differenze temporanee tra il valore contabile e quello 
fiscale delle rimanenze e delle immobilizzazioni materiali (23,6 milioni di euro).

La voce “utilizzi”, pari ad euro 31,2 milioni, si riferisce principalmente al recupero di ammortamenti 
fiscali anticipati (11,5 milioni di euro), all’annullamento delle differenze temporanee tra il valore 
fiscale e quello contabile del goodwill e dei marchi a vita utile non definita (10,5 milioni di euro) 
e dei terreni e fabbricati (1,1 milioni di euro).

La voce “differenze cambio da conversione”, pari ad euro 5,0 milioni, si riferisce principalmente 
al deprezzamento dell’euro nei confronti del dollaro canadese e del rand sudafricano.



GRUPPO PARMALAT – BILANCIO CONSOLIDATO E NOTE ILLUSTRATIVE

325

(21) Fondi relativi al personale

La voce “Fondi relativi al personale” è pari ad euro 98,7 milioni. Le variazioni intervenute nel 
corso dell’esercizio sono di seguito riportate:

(in milioni di euro)

FONDO 
TRATTAMENTO 

FINE 
RAPPORTO

PIANI A 
BENEFICI 
DEFINITI

PIANI A 
CONTRIBUZIONE 

DEFINITA

ALTRI
BENEFICI

TOTALE

VALORI AL 31.12.2015 (A) 28,3 55,7 0,4 8,7 93,1

Variazioni dell’esercizio

– aggregazioni aziendali – – – 1,1 1,1

– incrementi 0,5 6,5 14,2 14,6 35,8

– diminuzioni (-) (2,0) (11,1) (14,2) (13,0) (40,3)

– rimisurazione piani a benefici 
definiti 1,1 8,1 – – 9,2

– correzione monetaria per 
iperinflazione – – – (2,8) (2,8)

– altri movimenti – 0,7 – (0,4) 0,3

– differenze cambio da conversione – 2,3 – – 2,3

TOTALE VARIAZIONI (B) (0,4) 6,5 – (0,5) 5,6

VALORI AL 31.12.2016 (A+B) 27,9 62,2 0,4 8,2 98,7

Le Società del Gruppo garantiscono benefici successivi al rapporto di lavoro per i propri 
dipendenti sia direttamente, sia contribuendo a fondi esterni al Gruppo.
La modalità secondo cui questi benefici sono garantiti varia a seconda delle condizioni legali, 
fiscali ed economiche di ogni Stato in cui il Gruppo opera. I benefici solitamente sono basati 
sulle remunerazioni e gli anni di servizio dei dipendenti. Le obbligazioni si riferiscono sia ai 
dipendenti attivi, sia a quelli non più attivi.

Le Società del Gruppo garantiscono benefici successivi al rapporto di lavoro tramite piani a 
contribuzione definita e piani a benefici definiti.

Nel caso di piani a contribuzione definita, le Società del Gruppo versano dei contributi a istituti 
assicurativi pubblici o privati sulla base di un obbligo di legge o contrattuale, oppure su base 
volontaria. Con il pagamento dei contributi le società adempiono a tutti i loro obblighi.

I piani a benefici definiti possono essere non finanziati (“unfunded”) o possono essere 
interamente o parzialmente finanziati (“funded”) dai contributi versati dall’impresa, e talvolta 
dai suoi dipendenti, ad una società o fondo, giuridicamente distinto dall’impresa che eroga i 
benefici ai dipendenti.
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I piani a benefici definiti sono calcolati stimando con tecniche attuariali l’ammontare del futuro 
beneficio che i dipendenti hanno maturato nel periodo ed in esercizi precedenti. Il calcolo è 
effettuato da un attuario indipendente utilizzando il metodo del “Projected Unit Credit Method” 
(metodo della proiezione unitaria del credito).

Il trattamento di fine rapporto, disciplinato dall’articolo 2120 del Codice Civile, riflette l’indennità 
riconosciuta in Italia ai dipendenti nel corso della vita lavorativa e liquidata al momento della 
cessazione del rapporto di lavoro. 
Rientra tra i piani a benefici definiti non finanziati (“unfunded”) e pertanto non vi sono attività al 
servizio del fondo.

A seguito della riforma sulla previdenza complementare ed in particolare con riferimento alle 
società con almeno 50 dipendenti, le quote di TFR maturate a partire dal 1° gennaio 2007 
sono state, a scelta del dipendente, destinate a forma di previdenza complementare oppure 
al “Fondo di Tesoreria” gestito dall’INPS. Ne deriva pertanto che l’obbligazione nei confronti 
dell’INPS e le contribuzioni alle forme pensionistiche complementari assumono, ai sensi dello 
IAS 19 revised, la natura di piani a contribuzione definita.
Le quote invece maturate anteriormente al 1° gennaio 2007 e non ancora liquidate alla data di 
bilancio continuano a rappresentare un piano a benefici definiti.

Gli altri benefici sono rappresentati da assenze a lungo termine retribuite e benefici a lungo 
termine per invalidità.

I piani a benefici definiti suddivisi tra finanziati e non finanziati riconosciuti nello stato patrimoniale 
sono di seguito riportati:

(in milioni di euro)

2016 2015 

Piani a benefici definiti finanziati (funded) 249,3 229,4

Fair value delle attività a servizio del piano (223,1) (206,2)

Deficit nei piani a benefici finanziati (funded) 26,2 23,2

Piani a benefici definiti non finanziati (unfunded) 63,4 60,8

TOTALE 89,6 84,0

Le realtà più significative del Gruppo che prevedono piani a benefici definiti sono l’Italia, 
l’Australia e il Canada. Per i piani di Australia e Canada alcune attività sono destinate al servizio 
del relativo piano.
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Le principali assunzioni finanziarie sono di seguito riportate:

ASSUNZIONI FINANZIARIE AUSTRALIA CANADA ITALIA ALTRI PAESI (1)

2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015

Tasso di sconto (al lordo delle imposte) 4,0% 4,0% 3,7% 3,9% 1,5% 1,9% 5,8%-24% 5,7%-15%

Tasso di incremento salariale 2,5% 3,4% 3,0% 3,0% 3,0% 2,8% 1,5%-56% 3%-18,3%

Tasso di rendimento atteso sulle attività  
(al netto delle imposte) 4,0% 4,0% 0,0% 0,0% N/A N/A 9,9% 9,6%

(1)  Include: Venezuela, Sud Africa, Colombia, Brasile, Messico ed Ecuador.

Riconciliazione tra le attività/passività del piano e gli importi riconosciuti 
nello stato patrimoniale

(in milioni di euro)

AUSTRALIA CANADA ITALIA ALTRI PAESI TOTALE

PIANI A BENEFICI DEFINITI AL 31.12.2015 57,1 194,4 28,3 10,4 290,2

Costo relativo alle prestazioni di lavoro corrente 1,9 6,0 – 0,8 8,7

Costo relativo alle prestazioni di lavoro passate – – – (4,2) (4,2)

Oneri finanziari 2,3 7,8 0,5 0,5 11,1

Contribuzioni al piano 1,5 0,4 – – 1,9

(Utili)/Perdite attuariali (3,1) 8,6 1,1 2,4 9,0

Differenze cambio da conversione 1,1 13,2 – (0,7) 13,6

Benefici pagati (6,6) (9,0) (2,0) (0,2) (17,8)

Altri movimenti – – – 0,2 0,2

PIANI A BENEFICI DEFINITI AL 31.12.2016 54,2 221,4 27,9 9,2 312,7

FAIR VALUE DELLE ATTIVITÀ A SERVIZIO 
DEL PIANO AL 31.12.2015 54,0 151,6 – 0,6 206,2

Rendimento atteso dalle attività a servizio del 
piano esclusi gli importi compresi negli oneri 
finanziari 1,1 7,1 – – 8,2

Differenze cambio da conversione 1,1 10,1 – 0,1 11,3

Contribuzioni al piano 1,5 0,4 – – 1,9

Contributi dei membri del piano 3,6 7,3 – – 10,9

Benefici pagati (6,6) (9,0) – – (15,6)

Altri movimenti – – – 0,2 0,2

FAIR VALUE DELLE ATTIVITÀ A SERVIZIO 
DEL PIANO AL 31.12.2016 54,7 167,5 – 0,9 223,1

TOTALE (ATTIVITÀ)/PASSIVITÀ 
RICONOSCIUTE IN BILANCIO AL 31.12.2016 (0,5) 53,9 27,9 8,3 89,6
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Costi correnti totali riconosciuti nel Conto Economico

(in milioni di euro)

AUSTRALIA CANADA ITALIA ALTRI PAESI TOTALE

2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015

Costo relativo alle 
prestazioni di lavoro 
corrente 1,9 2,4 6,0 6,2 – – 0,8 0,8 8,7 9,4

Costo relativo alle 
prestazioni di lavoro 
passate – – – – – – (4,4) – (4,4) –

Oneri finanziari netti 0,1 0,3 1,6 1,8 0,5 0,4 0,5 0,4 2,7 2,9

Effetto delle eventuali 
estinzioni o riduzioni delle 
attività a servizio del 
piano – – – – – – – – – –

TOTALE 2,0 2,7 7,6 8,0 0,5 0,4 (3,1) 1,2 7,0 12,3

Rimisurazione dei Piani a benefici definiti riconosciuti nel Conto 
Economico complessivo

(in milioni di euro)

AUSTRALIA CANADA ITALIA ALTRI PAESI TOTALE

2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015

(Utili)/Perdite attuariali: (3,1) (6,6) 8,6 (2,8) 1,1 (1,0) 2,4 2,1 9,0 (8,3)

–  risultanti da variazioni 
nelle assunzioni 
demografiche – – – 0,3 – – 0,2 (0,1) 0,2 0,2

–  risultanti da variazioni 
nelle assunzioni 
finanziarie (2,8) (6,0) 9,6 (3,2) 0,7 (1,2) (0,4) (0,1) 7,1 (10,5)

–  generate 
dall’esperienza (0,3) (0,6) (1,0) 0,1 0,4 0,2 2,6 2,3 1,7 2,0

Rendimento effettivo 
delle attività a servizio 
del piano 1,1 1,0 (0,9) (1,6) – – – – 0,2 (0,6)

Effetto del limite nel 
riconoscimento di una 
attività – – – – – – – – – –

Effetto fiscale sulla 
rimisurazione dei piani a 
benefici definiti 0,6 1,7 (2,0) 1,1 (0,3) 0,4 – (1,1) (1,7) 2,1

TOTALE (1,4) (3,9) 5,7 (3,3) 0,8 (0,6) 2,4 1,0 7,5 (6,8)
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Tipologia delle attività a servizio del piano

Le attività a servizio del piano quotate su un mercato attivo sono di seguito riportate:

(in milioni di euro)

AUSTRALIA CANADA ITALIA ALTRI PAESI TOTALE

Strumenti di capitale emessi da terzi 54,7 – – 0,2 54,9

Strumenti di debito emessi da terzi – – – – –

Denaro e valore in cassa – – – – –

Altro – – – 0,3 0,3

TOTALE 54,7 – – 0,5 55,2

Le attività a servizio del piano non quotate su un mercato attivo sono di seguito riportate:

(in milioni di euro)

AUSTRALIA CANADA ITALIA ALTRI PAESI TOTALE

Strumenti di capitale emessi da terzi – 70,3 – – 70,3

Strumenti di debito emessi da terzi – 96,4 – 0,2 96,6

Denaro e valore in cassa – 0,8 – 0,2 1,0

Altro – – – – –

TOTALE – 167,5 – 0,4 167,9

Rettifiche dovute all’esperienza

L’effetto derivante dalle differenze tra le precedenti stime attuariali e le stime correnti per il 
periodo attuale ed i quattro precedenti è di seguito riportato:

(in milioni di euro)

DICEMBRE 
2016

DICEMBRE 
2015

DICEMBRE 
2014

DICEMBRE 
2013

DICEMBRE 
2012

Valore attuale dell’obbligazione a benefici 
definiti 312,7 290,2 312,4 278,5 328,1

Fair Value delle attività a servizio del piano 223,1 206,2 211,7 186,2 206,2

DEFICIT/(SURPLUS) 89,6 84,0 100,7 92,3 121,9

Totale utili (perdite) attuariali generati 
dall’esperienza sul valore attuale 
dell’obbligazione (9,0) 8,3 (42,0) 13,3 (13,9)

Totale utili (perdite) attuariali generati 
dall’esperienza sul fair value delle attività 0,6 11,6 (0,3) 4,5 3,0

La miglior stima circa la contribuzione attesa ai piani pensione per l’esercizio 2017 è pari a 11,6 
milioni di euro.
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Analisi di sensitività

L’analisi di sensitività per ciascuna ipotesi attuariale rilevante considerata nel calcolo 
dell’obbligazione per benefici definiti è di seguito riportata:

(in milioni di euro)

AUSTRALIA CANADA ITALIA ALTRI PAESI TOTALE

Incremento dell’1% del tasso di sconto al lordo 
delle imposte (3,1) (31,3) (2,3) (1,2) (37,9)

Decremento dell’1% del tasso di sconto al lordo 
delle imposte 3,8 36,5 2,6 1,4 44,3

Incremento dell’1% del tasso di incremento 
salariale 3,2 3,1 2,0 1,1 9,4

Decremento dell’1% del tasso di incremento 
salariale (2,8) (3,0) (2,1) (0,9) (8,8)

Incremento di 1 anno dell’aspettativa di vita 
media N/A 8,0 N/A 0,8 8,8

I piani a benefici definiti hanno i seguenti profili di scadenza:

(in milioni di euro)

AUSTRALIA CANADA ITALIA ALTRI PAESI TOTALE

Meno di un anno 4,8 6,6 1,3 0,4 13,1

Tra uno e due anni 10,6 7,0 1,4 0,5 19,5

Tra due e cinque anni 10,3 24,2 5,6 3,0 43,1

Oltre cinque anni 45,7 51,5 10,6 13,8 121,6

TOTALE 71,4 89,3 18,9 17,7 197,3

La durata media stimata per i piani a benefici definiti è di 8 anni per l’Australia, 17 anni per il 
Canada, 10 anni per l’Italia. Per gli altri paesi è stimata una durata media di 14 anni.
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(22) Fondo per rischi ed oneri

La voce “Fondi per rischi ed oneri” è pari ad euro 131,6 milioni. Le variazioni intervenute nel 
corso dell’esercizio sono di seguito riportate:

(in milioni di euro)

CONTROVERSIA 
CENTRALE DEL 
LATTE DI ROMA

RISTRUTTURAZIONE 
DEL PERSONALE

INDENNITÀ 
SUPPLETIVA 

CLIENTELA

RISCHI SU 
PARTECIPATE

IMPOSTA DI 
REGISTRO 

SU ATTI 
GIUDIZIARI E 

SPESE LEGALI

VERTENZE 
LEGALI

VERTENZE 
LEGALI 
CON IL 

PERSONALE

VARI FONDO PER 
ALTRI RISCHI 

ED ONERI

FONDO PER 
RISCHI ED 

ONERI PER 
IMPOSTE

TOTALE

VALORI AL 31.12.2015 
(A) 97,2 7,6 6,4 0,5 3,8 2,7 0,5 11,1 129,8 3,3 133,1

Variazioni dell’esercizio

– incrementi 0,7 5,9 – – – 0,2 0,2 1,6 8,6 0,5 9,1

– diminuzioni (-) – (6,4) (0,1) (0,1) – (0,2) (0,1) (0,6) (7,5) – (7,5)

– rilasci (-) – (1,4) (0,1) (0,4) – – (0,3) – (2,2) (0,1) (2,3)

– altri movimenti – (0,6) 0,3 – – – – – (0,3) – (0,3)

– correzione monetaria 
per iperinflazione – – – – – (0,1) – – (0,1) – (0,1)

– differenze cambio 
conversione – – – – – (0,1) – 0,2 0,1 (0,5) (0,4)

TOTALE VARIAZIONI 
(B) 0,7 (2,5) 0,1 (0,5) – (0,2) (0,2) 1,2 (1,4) (0,1) (1,5)

VALORI AL 31.12.2016 
(A) + (B) 97,9 5,1 6,5 – 3,8 2,5 0,3 12,3 128,4 3,2 131,6

Fondo per altri rischi ed oneri
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, 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 31 dicembre 2016”.

Il fondo per ristrutturazione del personale è connesso a piani di riorganizzazione intrapresi dal 
Gruppo e concordati con le organizzazioni sindacali. La riduzione del fondo è principalmente 
riconducibile ai pagamenti eseguiti a favore di dipendenti, a seguito degli accordi sottoscritti 
con le Organizzazioni Sindacali ed in relazione all’acquisizione del ramo d’azienda ex Consorzio 
Cooperativo Latterie Friulane S.C.A. Tali accordi prevedevano il subentro, da parte di Parmalat 
S.p.A., nel piano di riorganizzazione a suo tempo presentato dal Consorzio stesso.

Il fondo indennità suppletiva clientela include la stima, nelle società italiane, del rischio nei 
confronti di agenti e rappresentanti in relazione allo scioglimento del contratto per fatto ad essi 
non imputabile.
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Il fondo rischi per imposte di registro su atti giudiziari e spese legali include sia l’accantonamento 
a copertura del rischio di restituzione del rimborso provvisorio dell’imposta di registro, ottenuto 
a seguito della sentenza favorevole di primo grado, che l’accantonamento per spese legali 
di controparte sorte nell’ambito delle cause di insinuazione allo stato passivo delle società in 
Amministrazione Straordinaria. 

Il fondo per rischi ed oneri vari è riconducibile principalmente a controversie in essere derivanti 
dal Concordato.

Fondo per rischi ed oneri per imposte 
La voce è principalmente costituita dai rischi fiscali relativi ad esercizi precedenti di alcune 
società italiane ed il cui livello di rischio è stato considerato probabile.

L’analisi delle principali posizioni di contenzioso delle Società del Gruppo è illustrata nel 
paragrafo “Contenzioso e passività potenziali al 31 dicembre 2016”.

(23) Fondi per debiti in contestazione per privilegio e prededuzione

La voce “Fondi per debiti in contestazione per privilegio e prededuzione” è pari ad euro 10,0 
milioni. Le variazioni intervenute nel corso dell’esercizio sono di seguito riportate:

(in milioni di euro)

VALORI AL 31.12.2015 (A) 10,3

Variazioni dell’esercizio

– diminuzioni (-) (0,3)

TOTALE VARIAZIONI (B) (0,3)

VALORI AL 31.12.2016 (A+B) 10,0

La voce include lo stanziamento stimato dalla Parmalat S.p.A. e dalla Dalmata S.p.A. sulla base 
delle opposizioni dei creditori ammessi come chirografari che hanno chiesto la prededuzione o 
il riconoscimento dello status di creditore privilegiato.

Nel caso in cui venga accertata, con provvedimento non più impugnabile o transattivamente 
definita, l’esistenza della prededuzione o del privilegio, tali importi dovranno essere liquidati 
integralmente in denaro ai rispettivi creditori.
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(24) Debiti commerciali

Ammontano a 937,4 milioni di euro con una variazione in aumento di 180,9 milioni di euro 
rispetto a dicembre 2015:

(in milioni di euro)

31.12.2016 31.12.2015
(“RESTATED”)

– Debiti verso fornitori 909,2 725,2

– Debiti verso parti correlate 26,4 29,5

– Acconti 1,8 1,8

TOTALE 937,4 756,5

Tale variazione è principalmente riconducibile a maggiori acquisti effettuati dalle controllate 
canadese, americana e sudafricana per far fronte ai maggiori volumi di vendita; alla rinegoziazione 
delle condizioni di pagamento riconosciute da una controllata brasiliana ad alcuni fornitori di 
imballi e materie prime; a differenze cambio da conversione per effetto principalmente del 
deprezzamento dell’euro nei confronti del real brasiliano, del dollaro canadese e del rand 
sudafricano.

Tale variazione è stata in parte compensata dal pagamento a BRF S.A. dell’aggiustamento 
prezzo sulla posizione finanziaria netta e sul working capital di Elebat Alimentos S.A. alla data 
del closing ed il cui ammonare finale è stato definito tra le parti nel corso del 2016.
I “Debiti verso parti correlate” pari a 26,4 milioni di euro sono dettagliati al paragrafo “Rapporti 
con parti correlate”. 

(25) Altre passività correnti

Ammontano a 178,4 milioni di euro con una variazione in aumento rispetto a dicembre 2015 
di 23,0 milioni di euro:

(in milioni di euro)

31.12.2016 31.12.2015
(“RESTATED”)

– Debiti tributari 23,2 19,2

– Debiti verso istituti previdenziali 11,1 10,1

– Altri debiti 122,2 103,7

– Ratei e risconti passivi 21,9 22,4

TOTALE 178,4 155,4

La voce “Debiti tributari”, pari ad euro 23,2 milioni, si riferisce principalmente a debiti per IVA 
(10,3 milioni di euro), a ritenute su redditi da lavoro dipendente ed autonomo (6,8 milioni di 
euro), ad imposte patrimoniali, di registro e altre imposte indirette (6,1 milioni di euro).
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La voce “Altri Debiti”, pari ad euro 122,2 milioni, si riferisce principalmente alle competenze 
maturate al 31 dicembre 2016 dal personale (112,0 milioni di euro) e dagli organi sociali della 
Parmalat S.p.A. e delle altre controllate (0,7 milioni di euro) e ai debiti verso azionisti per dividendi 
non riscossi (0,5 milioni di euro). 

La variazione intervenuta nell’esercizio è principalmente dovuta a differenze cambio da 
conversione positive per effetto del deprezzamento dell’euro nei confronti del real brasiliano e del 
rand sudafricano e a maggiori premi di produzione da liquidare al personale nel corso del 2017. 

La voce “Ratei e risconti passivi” pari ad euro 21,9 milioni risulta costituita dalle seguenti poste: 

(in milioni di euro)

31.12.2016 31.12.2015

Ratei passivi:

– Canoni e affitti 0,6 0,7

– Altri e diversi 11,4 13,8

Risconti passivi:

– Canoni e affitti 2,2 2,3

– Altri e diversi 7,7 5,6

TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI 21,9 22,4

La voce “Ratei passivi altri e diversi” pari a euro 11,4 milioni si riferisce principalmente a sconti 
già concessi alla clientela ma liquidabili successivamente.

La voce “Risconti passivi altri e diversi” pari a euro 7,7 milioni si riferisce principalmente al 
differimento, lungo la vita utile del bene, dei contributi in conto capitale ricevuti da alcune 
Società del Gruppo.

(26) Debiti per imposte sul reddito

Ammontano a 19,2 milioni di euro con una riduzione rispetto a dicembre 2015 pari a 4,2 milioni. 
Le principali variazioni intervenute nel corso dell’esercizio hanno riguardato: lo stanziamento 
di imposte per 93,8 milioni di euro; l’utilizzo di crediti per imposta sul reddito e ritenute 
d’acconto subite sulla liquidità investita a compensazione dei debiti per imposte sul reddito per  
10,9 milioni; il pagamento di 79,5 milioni di euro.
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Garanzie e impegni
Garanzie

(in milioni di euro)

31.12.2016 31.12.2015 

FIDEJUSSIONI GARANZIE 
REALI

TOTALE FIDEJUSSIONI GARANZIE 
REALI

TOTALE

nell’interesse di società del Gruppo – 2,7 2,7 1,6 – 1,6

nell’interesse proprio 164,6 49,6 214,2 172,3 17,2 189,5

TOTALE GARANZIE 164,6 52,3 216,9 173,9 17,2 191,1

Le fidejussioni emesse da terzi nell’interesse proprio, pari ad euro 164,6 milioni, riguardano 
principalmente garanzie rilasciate da istituti di credito e/o compagnie di assicurazione ad uffici 
finanziari dello Stato per richieste di rimborso IVA e per concorsi a premi. La voce include  
93,8 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 IVA di Parmalat S.p.A..

Le “garanzie reali”, pari ad euro 52,3 milioni, sono state rilasciate a banche e istituti di credito 
in relazione alla concessione di linee di credito delle controllate australiana, brasiliana ed 
uruguaiana. Tali garanzie, per quanto riguarda le controllate australiana ed uruguaiana, insistono 
su alcuni beni della Società stessa mentre, per quanto riguarda la controllata brasiliana, su una 
quota della produzione di latte.

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.



336

PARMALAT RELAZIONI E BILANCIO 2016

Impegni

(in milioni di euro)

31.12.2016 31.12.2015

Impegni:

– leasing operativi 60,5 61,2

entro 1 anno 17,0 14,6

tra 1 e 5 anni 36,1 35,3

oltre 5 anni 7,4 11,3

– acquisto di partecipazioni di controllo e rami di azienda – 10,1

– altri 42,1 32,6

TOTALE IMPEGNI 102,6 103,9

Gli “Impegni per leasing operativi” riguardano essenzialmente le controllate australiane  
(24,8 milioni di euro), la controllata canadese (24,5 milioni di euro) e le controllate africane (10,7 
milioni di euro).

Gli “Altri impegni”, pari ad euro 42,1 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 di impegni sono Parmalat Canada Inc. (20,7 milioni di 
euro), le controllate africane (17,6 milioni di euro) e le controllate australiane (11,7 milioni di euro). 
Tale voce include inoltre il valore nominale delle azioni Parmalat (3,7 milioni di euro), da trasferire 
a creditori delle Società oggetto del Concordato e nominativamente individuati.
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Contenzioso e passività potenziali  
al 31 dicembre 2016
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

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. L’udienza di discussione non è ancora stata fissata.
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 ratios(1), recuperi 
percentuali dei propri crediti concorsuali, fino al ristoro della totalità del proprio credito. 

(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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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”. 

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 del 15 febbraio 2017 ha rinviato la causa all’udienza dell’8 ottobre 2017. 

Opposizioni agli stati passivi e insinuazioni tardive 

Alla data del 31 dicembre 2016 risultano pendenti 4 cause dinanzi al Tribunale di Parma, 7 
cause dinanzi alla Corte d’Appello di Bologna e 5 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).
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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.
All’udienza del 13 ottobre 2016 avanti 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. Il procedimento è stato aggiornato all’udienza del 26 maggio 2017.

Indagini in relazione all’operazione di acquisizione LAG 

In data 2 luglio 2013 e, successivamente, in data 18 dicembre 2013 e 20 agosto 2014 sono 
stati notificati ad alcuni membri del Consiglio di Amministrazione cessati dalla carica, all’ex 
Direttore Operativo Antonio Vanoli e all’Amministratore Delegato Yvon Guérin, già destinatari di 
informazioni di garanzia, avvisi di proroga del termine per le indagini preliminari per fattispecie 
di reati in relazione all’operazione di acquisizione LAG; il Dr. Vanoli ha comunicato di avere 
avuto notizia dell’avvenuta archiviazione del procedimento penale pendente nei suoi confronti.  
Da notizie riportate sulla stampa in data 5 febbraio 2016 si è appreso che “il gip di Parma ha 
disposto il trasferimento a Roma del fascicolo dell’indagine penale sull’operazione Parmalat-
Lactalis Usa ( ). Il gip ha assegnato la competenza a Roma in base al principio per cui è 
competente il giudice del reato più grave, in questo caso l’ostacolo alle funzioni di vigilanza, 
esercitate da Consob che ha sede nella Capitale. ( ..)”. 
Si è avuta notizia che la Procura Generale presso la Corte di Cassazione ha definitivamente risolto 
il conflitto negativo di competenza a favore della Procura di Roma, presso cui il procedimento 
risulta pendente. Si è infine avuta notizia che la Procura di Roma è in procinto di notificare il 
provvedimento di chiusura delle indagini preliminari.
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CONTENZIOSO CIVILE ATTIVO

Azioni revocatorie

HSBC Bank PLC
Il Tribunale di Parma, con sentenza depositata il 14 novembre 2012, ha rigettato l’azione 
revocatoria promossa da Parmalat nei confronti della Banca e ha condannato Parmalat 
al pagamento di due terzi delle spese legali. Parmalat ha proposto appello avanti la Corte 
d’Appello di Bologna. All’udienza del 17 marzo 2015 la Corte ha rinviato all’udienza del 3 luglio 
2018 per la precisazione delle conclusioni.

Tetra Pak International S.A.
(Vedere “Eventi significativi dell’esercizio 2016”).

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.
All’udienza del 6 dicembre 2016, il giudice ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni 
per il giorno 30 maggio 2017 ed ha anticipato altresì l’intenzione di rinviare la causa al Collegio 
al fine di ottenere una decisione relativamente all’eccezione pregiudiziale di giudicato sollevata 
dai convenuti in relazione alla sentenza pronunciata nel processo americano prima di procedere 
ad avviare una lunga e complessa attività istruttoria. Alla medesima udienza il giudice ha 
sondato la disponibilità delle parti a comporre bonariamente la controversia. Parmalat, presente 
personalmente all’udienza, ha confermato la propria disponibilità di massima; Citibank, non 
essendo personalmente presente all’udienza, non ha potuto dichiarare nulla in proposito, né la 
stessa ha successivamente fatto conoscere a Parmalat la propria posizione in merito.

Azioni di responsabilità

È 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.
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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.

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

I rischi fiscali delle 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 sono appostati al “Fondo per debiti in contestazione per privilegio e prededuzione” 
per 5,3 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.

Sono inoltre accantonati in Società italiane del Gruppo 2,7 milioni di euro a fronte di rischi fiscali. 

Estero

Le Società sudamericane, a fronte di rischi fiscali, hanno un fondo rischi per imposte 
complessivamente pari a 0,6 milioni di euro.

Come già segnalato nelle note al bilancio consolidato, le autorità fiscali canadesi (Canada 
Revenue Agency, “CRA”) hanno contestato il trattamento fiscale del “Liquidity Payment” 
adottato da Parmalat Canada Inc.. In particolare, il CRA ha 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 sono state confermate dal CRA le precedenti 
contestazioni, la Società ha effettuato il pagamento delle maggiori imposte richieste, al fine di 
non incorrere in ulteriori sanzioni ed interessi, ed ha proposto ricorso avverso le contestazioni. 

Si segnala, inoltre, che alla luce dei pareri, al momento disponibili, espressi dai consulenti della 
Società che ribadiscono come la totale deducibilità sia la soluzione più probabile, il Gruppo non 
ha ritenuto necessario effettuare accantonamenti nel corso dell’esercizio.
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Note alle poste del conto economico
(27) Ricavi

La voce risulta così composta:

(in milioni di euro)

ESERCIZIO 2016 ESERCIZIO 2015 

Fatturato netto 6.489,4 6.416,1

Altri ricavi 40,5 42,5

TOTALE RICAVI 6.529,9 6.458,6

Il fatturato netto comprende:

(in milioni di euro)

 ESERCIZIO 2016 ESERCIZIO 2015

Europa 1.073,4 1.093,5

Nord America 2.489,5 2.448,5

America Latina 1.387,4 1.338,4

Oceania 1.058,4 1.000,0

Africa 397,3 418,2

Altro (1) (17,9) (17,8)

Iperinflazione Venezuela 101,3 135,3

TOTALE VENDITE DI BENI 6.489,4 6.416,1

(1) Include altre Società minori, elisioni fra aree e costi della Capogruppo.

Gli altri ricavi comprendono:

(in milioni di euro)

ESERCIZIO 2016 ESERCIZIO 2015

Riaddebito spese pubblicitarie 6,9 8,2

Riaddebito servizi amministrativi 5,2 4,2

Sopravvenienze ed insussistenze 2,8 1,1

Royalty 2,5 2,7

Plusvalenze da alienazione immobilizzazioni 1,9 2,9

Canoni di locazione 1,3 1,5

Rimborsi spese 0,7 0,9

Commissioni su vendita prodotti 0,7 0,5

Indennizzi assicurativi 0,4 0,7

Contributi in c/to esercizio 0,3 0,3

Altri 17,8 19,5

 TOTALE ALTRI RICAVI 40,5 42,5
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La riduzione pari a 2,0 milioni di euro è principalmente dovuta all’apprezzamento del tasso 
di cambio medio dell’euro nei confronti delle valute dei più importanti paesi di riferimento in 
cui il Gruppo opera e dai differenti tassi di iperinflazione e cambio utilizzati per le controllate 
venezuelane tra l’esercizio 2016 ed il periodo comparativo.

(28) Costi

I costi sostenuti nell’esercizio sono di seguito elencati:

(in milioni di euro)

 ESERCIZIO 
2016

ESERCIZIO 
2015

(“RESTATED”)

Costo del venduto 5.295,8 5.253,0

Spese commerciali 587,0 541,4

Spese generali 449,2 421,9

TOTALE COSTI 6.332,0 6.216,3
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I costi sostenuti nell’esercizio suddivisi per natura sono di seguito elencati:

(in milioni di euro)

 ESERCIZIO 
2016

ESERCIZIO 
2015

(“RESTATED”)

Materie prime e prodotti finiti 3.535,7 3.509,3

Costi del personale 828,6 838,3

Imballaggi 535,6 526,2

Trasporti 325,1 322,9

Ammortamenti e svalutazioni immobilizzazioni 260,6 202,2

Altri servizi 168,9 154,8

Provvigioni su vendite 136,5 133,1

Energia, acqua e gas 116,7 121,7

Materiale di consumo 115,3 131,8

Pubblicità e promozioni 107,9 92,2

Manutenzione e riparazione 71,0 78,8

Stoccaggio, movimentazione e lavorazioni esterne 59,1 57,4

Costi per godimento beni di terzi 55,2 52,2

Oneri diversi 52,6 35,1

Consulenze 25,1 25,4

Spese postali, telefoniche ed assicurative 24,2 24,2

Svalutazione crediti e altri accantonamenti 9,5 9,9

Compensi Società di revisione 3,7 5,4

Compensi Presidente ed amministratori 1,3 1,5

Compensi sindaci 0,6 0,5

Variazioni materie prime e prodotti finiti (101,2) (106,6)

TOTALE COSTO DEL VENDUTO, SPESE COMMERCIALI E SPESE GENERALI 6.332,0 6.216,3

L’incremento pari a 115,7 milioni dei costi totali è principalmente dovuto al consolidamento per 
l’intero esercizio delle Società acquisite nel corso del 2015 e alle maggiori svalutazioni delle 
immobilizzazioni effettuate a seguito dell’impairment test (88,3 milioni di euro nel 2016 contro 
36,6 milioni di euro nel 2015). In particolare la svalutazione registrata nell’esercizio è relativa 
alla perdita di valore dell’avviamento nella cash generating unit Brasile come commentata nel 
paragrafo “Avviamento”.

Tale incremento è stato solo 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, dai differenti tassi di iperinflazione e cambio utilizzati per le controllate venezuelane tra 
l’esercizio 2016 ed il periodo comparativo e dall’eccesso di offerta della materia prima latte 
a livello globale che ha mantenuto relativamente bassi i prezzi di acquisto del latte, pur con 
significative differenze tra i vari paesi e con un’inversione di tendenza in alcune zone a partire 
dal terzo trimestre.
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(29) Spese su litigations

Comprende l’ammontare delle parcelle, pari a 2,1 milioni di euro (3,1 milioni di euro nel 2015), 
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.

(30) Altri proventi e oneri

I proventi, al netto degli oneri, sono pari ad euro 9,4 milioni e risultano costituiti dalle seguenti poste: 

(in milioni di euro)

ESERCIZIO 
2016

ESERCIZIO 
2015

Proventi da azioni revocatorie e risarcitorie 18,0 67,5

Costi di ristrutturazione (5,1) (8,0)

Accantonamento per controversia Centrale del Latte di Roma (0,7) (0,8)

Proventi/(oneri) per rischi fiscali (0,4) 0,0

Altri proventi/(oneri) (2,4) (25,0)

TOTALE ALTRI PROVENTI E ONERI 9,4 33,7

I proventi da azioni revocatorie e risarcitorie, pari ad euro 18,0 milioni, comprendono:

n	 l’importo corrisposto da Tetra Pak International a chiusura della relativa controversia;

n	 l’importo corrisposto da Coloniale S.p.A. in Amministrazione Straordinaria quale riparto a 
valere sui crediti ammessi a suo tempo al passivo della procedura;

n	 l’importo corrisposto da alcuni ex consiglieri di amministrazione di Parmalat Finanziaria in 
A.S. ed ex dirigenti di Parmalat in A.S. nell’ambito della provisionale esecutiva disposta con 
la sentenza di condanna penale nei loro riguardi.

I costi di ristrutturazione, pari ad euro 5,1 milioni, si riferiscono principalmente ad incentivi 
all’esodo corrisposti nell’esercizio ad alcuni dipendenti e agli oneri stimati per piani di 
ristrutturazione intrapresi dal Gruppo.

Gli altri proventi ed oneri, pari ad euro (2,4) milioni, sono principalmente riconducibili a costi 
sostenuti per acquisizioni e ad incentivi riconosciuti al personale.
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(31) Proventi (Oneri) Finanziari 

Gli oneri finanziari al netto dei proventi sono pari ad euro 10,3 milioni e risultano costituiti dalle 
seguenti poste:

(in milioni di euro)

ESERCIZIO 
2016

ESERCIZIO 
2015

(“RESTATED”)

Differenze cambio nette 7,4 (6,2)

Interessi attivi vs banche e istituti finanziari 7,1 8,5

Interessi attivi verso l’Erario 0,3 0,5

Altri proventi 3,8 3,4

Interessi passivi su finanziamenti (18,2) (14,1)

Commissioni bancarie (5,5) (3,6)

Effetto iperinflazione (0,5) (10,3)

Oneri attuariali (0,5) (0,6)

Altri oneri (4,2) (3,9)

TOTALE PROVENTI (ONERI) FINANZIARI (10,3) (26,3)

La variazione delle differenze cambio, rispetto all’esercizio precedente, è attribuibile 
principalmente al forte deprezzamento del bolivar venezuelano nei confronti del dollaro 
americano (da 198,8 VEF/USD al 31 dicembre 2015 a 673,8 VEF/USD al 31 dicembre 2016) 
con conseguente effetto sulle posizioni in valuta.

La voce “Interessi attivi verso banche e istituti finanziari”, principalmente riferibile a Parmalat 
S.p.A., è in calo rispetto all’esercizio precedente per la riduzione dei tassi d’interesse oltre che 
per il minor saldo di liquidità. Sono altresì in crescita gli interessi passivi sia in ragione dell’utilizzo 
da parte di Parmalat S.p.A. della linea di finanziamento accesa a fine aprile 2015, sia in ragione 
del differente perimetro di consolidamento, per effetto delle acquisizioni, tra l’esercizio 2016 ed 
il periodo comparativo.

Al 31 dicembre 2016, l’effetto dell’iperinflazione è negativo per 0,5 milioni di euro (negativo per 
10,3 milioni di euro nel 2015).
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(32) Altri proventi e oneri su partecipazioni

Gli altri proventi da partecipazione al netto degli oneri sono pari a 0,2 milioni di euro e risultano 
costituiti dalle seguenti poste:

(in milioni di euro)

ESERCIZIO 
2016

ESERCIZIO 
2015

Dividendi da partecipazioni in altre imprese 0,1 1,6

Provento/(onere) da liquidazione di partecipazioni in imprese controllate 0,1 (0,4)

TOTALE ALTRI PROVENTI E ONERI SU PARTECIPAZIONI 0,2 1,2

(33) Imposte sul reddito

Le imposte sul reddito sono pari ad euro 115,7 milioni e risultano costituite dalle seguenti poste:

(in milioni di euro)

ESERCIZIO 
2016

ESERCIZIO 
2015

(“RESTATED”)

Imposte correnti

– imprese italiane 7,0 26,5

– imprese estere 86,8 77,5

Imposte differite e anticipate nette

– imprese italiane 10,4 5,7

– imprese estere 11,5 (8,0)

TOTALE 115,7 101,7

Le imposte correnti relative ad imprese italiane, pari ad euro 7,0 milioni, si riferiscono a IRAP per 
1,4 milioni e a IRES per 5,6 milioni.

Le imposte differite e anticipate nette, negative per 21,9 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.

L’aumento delle imposte differite e anticipate nette è principalmente riconducibile ad una modifica 
della normativa fiscale in Venezuela che ha eliminato, a partire dal 2016, il riconoscimento 
fiscale dell’inflazione calcolata sul valore delle immobilizzazioni e del magazzino.
Si ricorda inoltre che in Italia la riduzione dell’aliquota IRES dal 27,5% al 24% a partire dal 
2017 aveva avuto un impatto positivo sulle imposte differite e anticipate nette dell’esercizio 
precedente.
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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)

 ESERCIZIO 
2016

ESERCIZIO 
2015

(“RESTATED”)

RISULTATO CONSOLIDATO ANTE IMPOSTE 195,2 247,8

Aliquota teorica 27,5% 27,5%

Onere fiscale teorico 53,7 68,1

Effetto fiscale delle differenze permanenti 49,1 17,6

Perdite fiscali dell’esercizio non considerate recuperabili ed eliminazione di imposte 
anticipate 6,0 9,3

Iscrizione di precedenti perdite fiscali (-) (1,7) (0,1)

Maggiori/(Minori) imposte derivanti da dichiarazione dei redditi (7,0) (1,1)

Eliminazione imposte differite per effetto del cambiamento di aliquota (1,1) (3,7)

Differenze tra aliquote fiscali estere e aliquota fiscale teorica italiana e altre minori (1,4) (3,2)

CARICO EFFETTIVO D'IMPOSTA SUI REDDITI 97,6 86,9

IRAP e altre imposte calcolate su base diversa dal risultato ante imposte 18,1 14,8

CARICO D'IMPOSTA EFFETTIVO REGISTRATO A CONTO ECONOMICO 115,7 101,7

ALIQUOTA FISCALE EFFETTIVA 59,3% 41,1%

L’incremento dell’aliquota fiscale effettiva di Gruppo rispetto all’anno precedente è principalmente 
riconducibile all’impatto fiscale delle differenze permanenti a seguito della svalutazione 
dell’avviamento per effetto dell’impairment test ed alle maggiori imposte calcolate su base 
diversa dal risultato ante imposte. Quest’ultima voce in particolare include l’effetto derivante 
dall’adeguamento contabile all’inflazione delle imposte correnti e differite delle controllate 
venezuelane. 

L’aliquota fiscale effettiva di Gruppo è pari al 59,3% (41,1% nel 2015). Escludendo la svalutazione 
dell’avviamento per effetto dell’impairment test e l’impatto fiscale del Venezuela e delle Società 
che hanno avuto una perdita non considerata recuperabile fiscalmente nell’esercizio, l’aliquota 
fiscale effettiva di Gruppo risulterebbe pari al 28,8%.
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(34) 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 31 dicembre 2016 è la seguente:

(in milioni di euro)

31.12.2016 31.12.2015
(“RESTATED”)

A) Cassa 0,6 0,6

B) Altre disponibilità liquide:

– depositi bancari e postali 690,0 506,2

– assegni 0,4 1,0

– ratei maturati 1,1 0,8

– depositi bancari a termine e prodotti assimilati 332,6 177,6

C) Titoli detenuti per la negoziazione – –

D) LIQUIDITÀ (A+B+C) 1.024,7 686,2

E) Crediti finanziari correnti 4,0 22,9

di cui verso parti correlate 0,4 0,0

F) Debiti bancari correnti 84,3 137,6

G) Parte corrente dell’indebitamento non corrente 144,9 0,4

H) Altri debiti finanziari correnti 21,5 0,8

I) INDEBITAMENTO FINANZIARIO CORRENTE (F+G+H) 250,7 138,8

J) INDEBITAMENTO FINANZIARIO CORRENTE NETTO (I-E-D) (778,0) (570,3)

K) Debiti bancari non correnti 375,0 201,9

L) Obbligazioni emesse – –

M) Altri debiti non correnti 68,6 57,6

N) INDEBITAMENTO FINANZIARIO NON CORRENTE (K+L+M) 443,6 259,5

O) INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO (J+N) (334,4) (310,8)

Nel capitolo “Gestione Finanziaria” della Relazione sulla Gestione ne sono illustrate le principali 
dinamiche e la gestione dei rischi.
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Compensi società di revisione

Secondo quanto richiesto dall’articolo 149 – duodecies del Regolamento Emittenti modificato 
dalla Delibera Consob n.15915 del 3 maggio 2007 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica n. 111 del 15 maggio 2007 (S.O. n. 115), si elencano i corrispettivi di competenza 
dell’esercizio 2016 a fronte dei servizi forniti al Gruppo dalla Società di revisione e dalle entità 
appartenenti alla rete della Società di revisione stessa.  

 (in milioni di euro)

TIPOLOGIA DI SERVIZI DESTINATARIO ESERCIZIO 
2016

ESERCIZIO 
2015

A) Incarichi di revisione Capogruppo 1,3 1,9

B) Incarichi finalizzati all’emissione di un’attestazione Capogruppo – –

C) Altri servizi Capogruppo 0,1 0,5

TOTALE CAPOGRUPPO 1,4 2,4

A) Incarichi di revisione Controllate 2,0 2,3

B) Incarichi finalizzati all’emissione di un’attestazione Controllate – –

C) Altri servizi Controllate

– Servizi fiscali – 0,1

– Altro – 0,2

TOTALE CONTROLLATE 2,0 2,6

Costi del personale per natura

La voce risulta così composta:

 (in milioni di euro)

 ESERCIZIO 
2016

ESERCIZIO 
2015

Salari e stipendi 620,1 594,2

Oneri sociali 98,3 97,0

Trattamento di fine rapporto 41,7 74,8

Altri costi del personale 68,5 72,3

TOTALE COSTI DEL PERSONALE 828,6 838,3

Il decremento della voce “Costi del personale” è principalmente dovuto sia ai differenti tassi di 
iperinflazione e cambio utilizzati per le controllate venezuelane tra l’esercizio 2016 ed il periodo 
comparativo, sia per l’apprezzamento del tasso di cambio medio dell’euro nei confronti delle 
valute dei più importanti paesi di riferimento in cui il Gruppo opera.
Tale decremento è stato solo in parte compensato dal consolidamento per l’intero esercizio 
delle Società acquisite nel corso del 2015.
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I costi del personale, pari a 828,6 milioni di euro, sono inclusi alle voci “costo del venduto” per 
505,6 milioni (530,6 milioni nel 2015), “spese commerciali” per 134,7 milioni (127,8 milioni nel 
2015) e “spese generali” per 188,3 milioni (179,9 milioni nel 2015).

Numero medio dipendenti

Il numero medio dei dipendenti in forza al Gruppo al 31 dicembre 2016, suddiviso per categoria, 
è di seguito riportato:

(in milioni di euro)

31.12.2016 31.12.2015

Dirigenti 336 328

Quadri 1.847 1.867

Impiegati 7.710 7.904

Operai 15.718 15.899

Contratti a termine 1.401 1.427

TOTALE 27.012 27.425

DI CUI RELATIVI ALLE SOCIETÀ ACQUISITE 245 10.774

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.

Ammortamenti e svalutazioni

La voce risulta così composta:

(in milioni di euro)

ESERCIZIO 
2016

ESERCIZIO 
2015

(“RESTATED”)
– Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 21,1 21,8

– Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 150,9 143,4

– Svalutazioni delle immobilizzazioni 88,6 37,0

– Ripristini di valore – –

TOTALE AMM.TI E SVALUTAZIONI DELLE IMMOBILIZZAZIONI 260,6 202,2
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Le svalutazioni delle immobilizzazioni includono 88,3 milioni di euro di perdita di valore 
dell’avviamento nella cash generating unit Brasile per effetto dell’impairment test. Per maggiori 
dettagli si rimanda a quanto commentato nel paragrafo “Avviamento”. 

L’incremento della voce “ammortamenti e svalutazione delle immobilizzazioni” è principalmente 
riconducibile, oltre alla svalutazione effettuata a seguito dell’impairment test, al consolidamento 
per l’intero esercizio delle Società acquisite nel corso del 2015.

Gli ammortamenti e le svalutazioni, pari a 260,6 milioni di euro, sono inclusi alle voci “costo 
del venduto” per 209,3 milioni (144,4 milioni nel 2015), “spese commerciali” per 7,6 milioni  
(17,2 milioni nel 2015) e “spese generali” per 43,7 milioni (40,6 milioni nel 2015).  

Utile per azione

L’utile per azione determinato secondo le modalità dello IAS 33 è indicato nella seguente tabella:

(in euro)

ESERCIZIO 
2016

ESERCIZIO 
2015

(“RESTATED”)
Utile di Gruppo 78.512.428 144.266.572
di cui

– utile da attività di funzionamento 78.512.428 144.266.572
– utile/(perdita) da attività non correnti possedute per la vendita – –
Numero medio ponderato delle azioni in circolazione ai fini del calcolo dell’utile per azione:

– di base 1.855.106.948 1.835.026.989
– diluito 1.855.107.267 1.850.651.210
Utile base per azione 0,0423 0,0786
di cui

– utile da attività di funzionamento 0,0423 0,0786
– utile/(perdita) da attività non correnti possedute per la vendita – –
Utile diluito per azione 0,0423 0,0780
di cui

– utile da attività di funzionamento 0,0423 0,0780
– utile/(perdita) da attività non correnti possedute per la vendita – –

Il calcolo del numero medio ponderato di azioni in circolazione - a partire dalle 1.855.082.338 
azioni in circolazione all’1/1/2016 - si basa sulla seguente variazione avvenuta nel corso 
dell’esercizio:

n	 emissione di n. 50.578 azioni ordinarie in data 26/07/2016.

Nel calcolo dell’utile diluito per azione sono stati considerati 650 warrant, assegnati nel corso 
dell’esercizio e 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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In ottemperanza a quanto previsto dall’IFRS 8, si forniscono di seguito le informazioni settoriali 
al 31 dicembre 2016 e il relativo comparativo 2015. 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 esercizio. 

(in milioni di euro)

EUROPA NORD 
AMERICA

AMERICA 
LATINA

OCEANIA AFRICA HOLDING, 
ALTRE 

MINORI ED 
ELISIONI 

FRA AREE

IPER-
INFLAZIONE 
VENEZUELA

GRUPPO

2016        

Fatturato netto di settore  1.073,4  2.489,5  1.387,4  1.058,4  397,3 (17,9)  101,3  6.489,4 

Fatturato netto intrasettore (0,2) (18,1)  0,0  0,0  0,0  18,3 

Fatturato netto verso terzi  1.073,2  2.471,4  1.387,4  1.058,4  397,3  0,4  101,3  6.489,4 

Margine operativo lordo  108,6  249,2  52,9  61,9  33,1 (16,5) (30,7)  458,5 

% sul fatturato netto  10,1  10,0  1,5  5,8  8,3 n.s. n.s.  7,1 

Ammortamenti e svalutazioni 
immobilizzazioni (34,2) (52,0) (136,7) (29,3) (7,7) (0,7) (260,6)

– Spese legali su litigations (2,1)

– Altri oneri e proventi  9,4 

UTILE OPERATIVO NETTO  205,2 

Proventi finanziari  62,2 

Oneri finanziari (72,5)

Altri proventi e oneri su partecipazioni  0,2 

UTILE ANTE IMPOSTE  195,1 

Imposte sul reddito (115,7)

UTILE DELL'ESERCIZIO  79,4 

Totale Attività di settore  1.551,2  1.590,3  1.214,7  703,0  288,4  38,0  5.385,6 

Totale Attività non di settore  255,9 

Totale Attivo  5.641,5 

Totale Passività di settore  424,4  363,3  317,5  178,3  87,4 (14,8)  1.356,1 

Totale Passività non di settore  956,6 

Totale Passivo  2.312,7 

Investimenti tecnici (imm.materiali)  25,0  92,0  40,0  24,2  13,4  194,6 

Investimenti tecnici (imm.immateriali)  1,9  0,6  4,2  0,3  7,0 

Dipendenti (numero)  3.270  4.683  12.830  2.360  3.037 26.180

– gli investimenti tecnici sulle immobilizzazioni materiali comprendono anche i terreni ed i fabbricati.
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Maggiori informazioni sull’andamento dei settori nell’esercizio sono illustrate nella Relazione 
sulla Gestione.

(in milioni di euro)

EUROPA NORD 
AMERICA

AMERICA 
LATINA

OCEANIA AFRICA HOLDING, 
ALTRE 

MINORI ED 
ELISIONI 

FRA AREE

IPER-
INFLAZIONE 
VENEZUELA

GRUPPO

2015 “RESTATED”        

Fatturato netto di settore  1.093,5  2.448,5  1.338,4  1.000,0  418,2 (17,8)  135,3  6.416,1 

Fatturato netto intrasettore (1,0) (17,1)  0,0  0,0  0,0  18,1 

Fatturato netto verso terzi  1.092,5  2.431,4  1.338,4  1.000,0  418,2  0,3  135,3  6.416,1 

Margine operativo lordo  111,2  217,8  85,5  64,7  35,4 (16,7) (53,5)  444,5 

% sul fatturato netto  10,2  8,9  2,2  6,5  8,5 n.s. n.s.  6,9 

Ammortamenti e svalutazioni 
immobilizzazioni (39,0) (51,9) (71,3) (27,7) (8,3) (202,2)

– Spese legali su litigations (3,1)

– Altri oneri e proventi  33,7 

UTILE OPERATIVO NETTO  272,9 

Proventi finanziari  44,0 

Oneri finanziari (70,3)

Altri proventi e oneri su partecipazioni  1,2 

UTILE ANTE IMPOSTE  247,8 

Imposte sul reddito (101,7)

UTILE DELL'ESERCIZIO  146,1 

Totale Attività di settore  1.255,6  1.389,2  1.060,1  630,7  231,7  64,7  4.632,0 

Totale Attività non di settore  186,9 

Totale Attivo  4.818,9 

Totale Passività di settore  429,2  297,5  231,8  136,9  66,9 (13,9)  1.148,4 

Totale Passività non di settore  641,4 

Totale Passivo  1.789,8 

Investimenti tecnici (imm.materiali)  30,5  60,4  39,3  19,7  13,0  162,9 

Investimenti tecnici (imm.immateriali)  1,7  1,1  1,3  0,0  0,3  4,4 

Dipendenti (numero)  3.350  4.630  14.220  2.202  3.194 27.596

– gli investimenti tecnici sulle immobilizzazioni materiali comprendono anche i terreni ed i fabbricati.
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Con riferimento alla dimensione per prodotto si segnala che le informazioni di seguito indicate 
sono fornite a sole finalità statistiche e non comprendono dati patrimoniali. Non esiste infatti ad 
oggi, a livello di Gruppo, una struttura di governo a cui sia affidata la gestione globale per linea 
di prodotto né in termini economici né in termini patrimoniali.

(in milioni di euro)

LATTE BEVANDE 
BASE 

FRUTTA

FORMAGGI 
E ALTRI 

PRODOTTI 
FRESCHI

ALTRO IPERINFLAZIONE 
VENEZUELA

GRUPPO

2016

Fatturato netto 3.181,1 176,1 2.877,6 153,4 101,3 6.489,4

Margine operativo lordo 171,3 18,2 296,7 3,0 (30,7) 458,5

% sul fatturato netto 5,4% 10,3% 10,3% 1,9% n.s. 7,1%

(in milioni di euro)

LATTE BEVANDE 
BASE 

FRUTTA

FORMAGGI 
E ALTRI 

PRODOTTI 
FRESCHI

ALTRO IPERINFLAZIONE 
VENEZUELA

GRUPPO

2015

Fatturato netto 3.047,6 378,1 2.580,4 274,6 135,3 6.416,1

Margine operativo lordo 152,1 58,6 277,5 9,7 (53,5) 444,5

% sul fatturato netto 5,0% 15,5% 10,8% 3,5% n.s. 6,9%
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Informazioni richieste dall’IFRS 7

Si riportano di seguito le informazioni sugli “Strumenti finanziari” in aggiunta a quelle già riportate 
nelle “Note illustrative”.

Classificazione degli strumenti finanziari per categoria

(in milioni di euro)

FINANZIAMENTI 
E CREDITI

ATTIVITÀ 
FINANZIARIE 

AL FAIR 
VALUE 

RILEVATO 
A CONTO 

ECONOMICO

DERIVATI DI 
COPERTURA

INVESTIMENTI 
POSSEDUTI 

FINO A 
SCADENZA

ATTIVITÀ 
FINANZIARIE 
DISPONIBILI 

PER LA 
VENDITA

TOTALE

31.12.2016

Partecipazioni – – – – 55,5 55,5

Altre attività non correnti 47,6 – – 50,0 0,2 97,8

Crediti commerciali 631,2 – – – – 631,2

Altre attività correnti (1) 23,9 – – – – 23,9

Disponibilità liquide e 
mezzi equivalenti 740,1 – – – – 740,1

Attività finanziarie correnti 92,4 – 0,2 196,0 – 288,6

TOTALE ATTIVITÀ 1.535,2 – 0,2 246,0 55,7 1.837,1

(1)  Include le voci “Altri crediti diversi” (si veda nota 10).

(in milioni di euro)

PASSIVITÀ 
FINANZIARIE 

AL COSTO 
AMMORTIZZATO 

PASSIVITÀ 
FINANZIARIE 

AL FAIR VALUE 
RILEVATO 
A CONTO 

ECONOMICO

DERIVATI DI 
COPERTURA

TOTALE

31.12.2016

Passività finanziarie 628,9 – – 628,9

Passività finanziarie da strumenti derivati – – 65,4 65,4

Debiti commerciali 937,4 – – 937,4

TOTALE PASSIVITÀ 1.566,3 – 65,4 1.631,7
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(in milioni di euro)

FINANZIAMENTI 
E CREDITI

ATTIVITÀ 
FINANZIARIE 

AL FAIR 
VALUE 

RILEVATO 
A CONTO 

ECONOMICO

DERIVATI DI 
COPERTURA

INVESTIMENTI 
POSSEDUTI 

FINO A 
SCADENZA

ATTIVITÀ 
FINANZIARIE 
DISPONIBILI 

PER LA 
VENDITA

TOTALE

31.12.2015 (“RESTATED”)

Partecipazioni – – – – 47,5 47,5

Altre attività non correnti 38,2 – – – 0,2 38,4

Crediti commerciali 539,9 – – – – 539,9

Altre attività correnti (1) 35,3 – – – – 35,3

Disponibilità liquide e 
mezzi equivalenti 533,5 – – – – 533,5

Attività finanziarie correnti 115,2 – 0,3 60,1 – 175,6

TOTALE ATTIVITÀ 1.262,1 – 0,3 60,1 47,7 1.370,2

(1)  Include le voci “Altri crediti diversi” (si veda nota 10).

(in milioni di euro)

PASSIVITÀ 
FINANZIARIE 

AL COSTO 
AMMORTIZZATO 

PASSIVITÀ 
FINANZIARIE 

AL FAIR VALUE 
RILEVATO 
A CONTO 

ECONOMICO

DERIVATI DI 
COPERTURA

TOTALE

31.12.2015 (“RESTATED”)

Passività finanziarie 344,4 – – 344,4

Passività finanziarie da strumenti derivati – – 53,9 53,9

Debiti commerciali 756,5 – – 756,5

TOTALE PASSIVITÀ 1.100,9 – 53,9 1.154,8

Le attività finanziarie denominate in valuta diversa dall’euro non sono di ammontare significativo 
in quanto la maggior parte della liquidità e degli investimenti a breve termine del Gruppo è 
detenuta dalla Parmalat S.p.A..
Relativamente alle passività finanziarie si faccia riferimento alla tabella inclusa nelle “Note 
illustrative al bilancio consolidato”.

Il valore contabile degli strumenti finanziari è sostanzialmente coincidente con il loro fair value.
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Compensazione di attività e passività

In conformità ai criteri esposti nel paragrafo 42 dello IAS 32, si presentano di seguito gli effetti 
degli accordi di compensazione esistenti al 31 dicembre 2016 e rispettivamente al 31 dicembre 
2015:

(in milioni di euro)

ATTIVITÀ IMPORTI COMPENSATI

IMPORTO 
LORDO DELLE 

ATTIVITÀ

IMPORTO 
LORDO DELLE 

PASSIVITÀ 
COMPENSATE

IMPORTO 
NETTO 

RILEVATO

31.12.2016

Crediti commerciali 697,3 (66,1) 631,2

TOTALE ATTIVITÀ SOGGETTE A COMPENSAZIONI

(in milioni di euro)

IMPORTI COMPENSATI

IMPORTO 
LORDO DELLE 

ATTIVITÀ

IMPORTO 
LORDO DELLE 

PASSIVITÀ 
COMPENSATE

IMPORTO 
NETTO 

RILEVATO

31.12.2015

Crediti commerciali 597,6 (57,7) 539,9

TOTALE ATTIVITÀ SOGGETTE A COMPENSAZIONI 597,6 (57,7) 539,9

(in milioni di euro)

PASSIVITÀ IMPORTI COMPENSATI

IMPORTO 
LORDO DELLE 

PASSIVITÀ

IMPORTO 
LORDO DELLE 

ATTIVITÀ 
COMPENSATE

IMPORTO 
NETTO 

RILEVATO

31.12.2016

Debiti commerciali 989,2 (51,8) 937,4

TOTALE PASSIVITÀ SOGGETTE A COMPENSAZIONI

(in milioni di euro)

IMPORTI COMPENSATI

IMPORTO 
LORDO DELLE 

PASSIVITÀ

IMPORTO 
LORDO DELLE 

ATTIVITÀ 
COMPENSATE

IMPORTO 
NETTO 

RILEVATO

31.12.2015 (“RESTATED”)

Debiti commerciali 802,0 (45,5) 756,5

TOTALE ATTIVITÀ SOGGETTE A COMPENSAZIONI 802,0 (45,5) 756,5
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Tali compensazioni derivano per la maggior parte da accordi commerciali con la Grande 
Distribuzione che permettono una compensazione delle posizioni patrimoniali debitorie e 
creditorie.
Non esistono attività e/o passività finanziarie non compensate, soggette ad accordi quadro di 
compensazione o altri accordi simili.

Valutazione del 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:

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

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

n	 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 31 dicembre 
2016 e 2015, per livello gerarchico di valutazione del fair value. 

(in milioni di euro)

LIVELLO 1 LIVELLO 2 LIVELLO 3 TOTALE

31.12.2016

Partecipazioni – – 55,5 55,5

Altre attività non correnti 0,2 – – 0,2

Attività finanziarie correnti – 0,2 – 0,2

TOTALE ATTIVITÀ 0,2 0,2 55,5 55,9

Passività finanziarie da strumenti derivati – 65,4 – 65,4

TOTALE PASSIVITÀ – 65,4 – 65,4

 
(in milioni di euro)

LIVELLO 1 LIVELLO 2 LIVELLO 3 TOTALE

31.12.2015

Partecipazioni – – 47,5 47,5

Altre attività non correnti 0,2 – – 0,2

TOTALE ATTIVITÀ 0,2 – 47,5 47,7

Passività finanziarie da strumenti derivati – 53,9 – 53,9

TOTALE PASSIVITÀ – 53,9 – 53,9

Nel corso dell’esercizio 2016 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 2016:

(in milioni di euro)

PARTECIPAZIONI

Valori al 31.12.2015 47,5

Utili/(perdite) rilevati nel conto economico complessivo 8,0

Trasferimenti da e verso il Livello 3 –

VALORI AL 31.12.2016 55,5

Il fair value delle partecipazioni, riconducibile esclusivamente alla percentuale di possesso 
detenuta in Bonatti S.p.A., essendo la Società non quotata, è stato determinato nel rispetto 
di quanto previsto dall’IFRS 13 (Livello 3) prendendo a riferimento il patrimonio netto contabile 
della Società al 30 giugno 2016, ultimo dato reso disponibile dalla Società.

Il fair value degli strumenti derivati è stato 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 stato determinato tenendo conto del rischio di credito di 
controparte (cd. “credit valuation adjustment”); tale componente è stata considerata nel test di 
efficacia della relazione di copertura.

Il valore contabile degli strumenti finanziari è sostanzialmente coincidente con il loro fair value.

Scadenze contrattuali delle passività finanziarie e dei debiti commerciali

Le scadenze contrattuali delle passività finanziarie e dei debiti commerciali sono di seguito 
riportate:

(in milioni di euro)

VALORE 
CONTABILE

FLUSSI 
DI 

CASSA 
FUTURI

FINO 
A 60 

GIORNI

DA 60 
A 120 

GIORNI

DA 120 
A 360 

GIORNI

DA 1 A 
2 ANNI

DA 2 A 
5 ANNI

OLTRE 5 
ANNI

Passività finanziarie 694,3 698,0 32,4 95,8 122,5 163,7 278,0 5,6

Debiti commerciali 937,4 937,4 910,6 24,2 2,6 – – –

VALORI AL 31.12.2016 1.631,7 1.635,4 943,0 120,0 125,1 163,7 278,0 5,6

(in milioni di euro)

VALORE 
CONTABILE

FLUSSI 
DI 

CASSA 
FUTURI

FINO 
A 60 

GIORNI

DA 60 
A 120 

GIORNI

DA 120 
A 360 

GIORNI

DA 1 A 
2 ANNI

DA 2 A 
5 ANNI

OLTRE 5 
ANNI

Passività finanziarie 398,3 394,8 28,6 3,2 99,7 75,9 182,0 5,4

Debiti commerciali 756,5 756,5 739,3 14,9 1,9 0,4 – –

VALORI AL 31.12.2015 
(“RESTATED”) 1.154,8 1.151,3 767,9 18,1 101,6 76,3 182,0 5,4
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Analisi di sensitività ai rischi di mercato

Nel predisporre l’analisi di sensitività ai rischi di mercato al quale il Gruppo è esposto alla data 
di riferimento del bilancio, è stata ipotizzata una variazione sia positiva che negativa di tutti i 
tassi di cambio di 500 bps, nonché dei tassi di interesse di riferimento di 100 bps rispetto a 
quelli effettivamente applicati nel corso del 2016. I dati quantitativi di seguito riportati non hanno 
pertanto valenza previsionale.
I due fattori di rischio sono stati considerati separatamente; pertanto si è ipotizzato che i tassi 
di cambio non influenzino i tassi di interesse e viceversa.

Non rilevano ai fini di tali analisi eventuali rischi di cambio associati alla traduzione dei bilanci 
redatti in valuta diversa dall’euro.

Per l’esposizione del Gruppo al rischio tasso e cambio derivante dagli strumenti finanziari 
valutati al fair value si rimanda alle note 12 e 19.
Il Gruppo non detiene significativi strumenti finanziari in valuta diversa dalla moneta funzionale 
del singolo paese e non è pertanto esposto in modo significativo al rischio cambio.

In base all’analisi effettuata gli effetti sul Conto Economico e sul Patrimonio Netto delle variazioni 
in aumento e in diminuzione di 500 bps dei tassi di cambio utilizzati dal Gruppo alla data di 
riferimento avrebbero determinato una variazione di 0,5 milioni di euro sull’utile dell’esercizio e 
sul patrimonio netto, non avendo il Gruppo ammontari significativi di attività e passività in valuta 
alla data di bilancio.

In base all’analisi effettuata gli effetti sul Conto Economico e sul Patrimonio Netto delle variazioni 
in aumento e in diminuzione di 100 bps dei tassi di interesse utilizzati dal gruppo alla data di 
riferimento avrebbero determinato una variazione di 4,4 milioni di euro sull’utile dell’esercizio e 
sul patrimonio netto.

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 sulla Gestione, capitolo 
“Gestione dei rischi d’impresa”. 

Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio

Per i fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio si rimanda a quanto riportato nella 
Relazione sulla Gestione, capitolo “Fatti avvenuti dopo il 31 dicembre 2016”. 
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Tassi di cambio utilizzati nella conversione dei bilanci
Fonte: Banca d’Italia 

VALUTA LOCALE PER 1 EURO COD. ISO 31.12.2016
(CAMBIO 
FINALE)

31.12.2015
(CAMBIO 
FINALE)

VARIAZ. %
(CAMBIO 
FINALE)

31.12.2016
(CAMBIO 

MEDIO)

31.12.2015
(CAMBIO 

MEDIO)

VARIAZ. %
(CAMBIO 

MEDIO)

PESO ARGENTINA ARS 16,7488 14,0972 18,81% 16,3420 10,2599 59,28%

DOLLARO AUSTRALIANO AUD 1,45960 1,48970 -2,02% 1,48828 1,47766 0,72%

BOLIVIANO BOB 7,28383 7,52292 -3,18% 7,64870 7,66673 -0,24%

REAL BRL 3,43050 4,31170 -20,44% 3,85614 3,70044 4,21%

PULA BWP 11,2437 12,1741 -7,64% 12,0480 11,2355 7,23%

DOLLARO CANADESE CAD 1,41880 1,51160 -6,14% 1,46588 1,41856 3,34%

FRANCO SVIZZERO CHF 1,07390 1,0835 -0,89% 1,09016 1,06786 2,09%

PESO COLOMBIANO COP 3.169,49 3.456,01 -8,29% 3.376,93 3.048,53 10,77%

QUETZAL GTQ 7,93375 8,31054 -4,53% 8,41629 8,49565 -0,93%

PESO MESSICANO MXN 21,7719 18,9145 15,11% 20,6673 17,6157 17,32%

NUOVO METICAL MOZAMBICO MZN 75,1995 49,1221 53,09% 69,3156 42,2975 63,88%

DOLLARO NEOZELANDESE NZD 1,51580 1,59230 -4,80% 1,58862 1,59305 -0,28%

NUEVO SOL PEN 3,54020 3,70833 -4,53% 3,73563 3,53237 5,75%

GUARANI PYG 6.078,92 6.321,98 -3,84% 6.271,58 5.773,15 8,63%

NUOVO LEU RON 4,53900 4,52400 0,33% 4,49043 4,44541 1,01%

RUBLO RUSSIA RUB 64,3000 80,6736 -20,30% 74,1446 68,0720 8,92%

DOLLARO SINGAPORE SGD 1,52340 1,5417 -1,19% 1,52756 1,52549 0,14%

LILANGENI SZL 14,4570 16,9530 -14,72% 16,2645 14,1723 14,76%

DOLLARO USA (1) USD 1,05410 1,08870 -3,18% 1,10690 1,10951 -0,24%

PESO URUGUAIANO UYU 30,9568 32,6044 -5,05% 33,3823 30,3128 10,13%

BOLIVAR FUERTE VEF 710,212 (2) 217,158 227,05% 560,705 (2) 14,0491 3.891,04%

RAND ZAR 14,4570 16,9530 -14,72% 16,2645 14,1723 14,76%

KWACHA ZAMBIA ZMK 10,4327 11,9446 -12,66% 11,3988 9,55992 19,24%

(1) 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 TIPO (1) CAPITALE SOCIALE PARTECIPAZIONE

DENOMINAZIONE
SEDE

VAL. IMPORTO N. AZIONI / 
QUOTE

POSSEDUTE

DETENUTA TRAMITE N. AZIONI / 
QUOTE

% DI 
POSSESSO

INTERESS.
DI GRUPPO

PARMALAT S.P.A. 
Milano

AQ EUR 1.855.132.916   100,0000

Imprese controllate consolidate integralmente

SOCIETÀ TIPO (1) CAPITALE SOCIALE PARTECIPAZIONE

DENOMINAZIONE
SEDE

VAL. IMPORTO N. AZIONI / 
QUOTE

POSSEDUTE

DETENUTA TRAMITE N. AZIONI / 
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 S.R.L. 
Collecchio 

SRL EUR 500.000 500.000 Parmalat S.p.A. 500.000 100,000
100,000 100,0000

BELGIO        

PARMALAT BELGIUM SA
Bruxelles 

E EUR
 

101.318.775 4.052.751 Parmalat S.p.A. 
Dalmata S.p.A. 

4.052.750
1

100,000
0,000 100,0000

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        

OAO 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 81.115.950 1 Parmalat S.p.A. 1 100,000
100,000 100,0000

OOO URALLAT
Berezovsky

E RUB 129.618.210 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 31 dicembre 2016”. 

(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 TIPO (1) CAPITALE SOCIALE PARTECIPAZIONE

DENOMINAZIONE
SEDE

VAL. IMPORTO N. AZIONI / 
QUOTE

POSSEDUTE

DETENUTA TRAMITE N. AZIONI / 
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 140.000.000 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

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.
Città del Messico

E MXN 2.075.609.418 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 184.457.235 184.457.235 Lactalis Alimentos Mexico S. de R.L.
Dalmata S.p.A.

184.457.234
1

100,000
0,000

100,000
100,0000

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

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.
Città del Messico

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

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

(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 TIPO (1) CAPITALE SOCIALE PARTECIPAZIONE

DENOMINAZIONE
SEDE

VAL. IMPORTO N. AZIONI / 
QUOTE

POSSEDUTE

DETENUTA TRAMITE N. AZIONI / 
QUOTE

% DI 
POSSESSO

INTERESS.DI 
GRUPPO

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.
Città del Messico

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

TRA LGIL S.A. DE C.V. (*)

Guanajuato
E MXN 11.569.900 1.159.500 Lactalis Alimentos Mexico S. de R.L.

Dalmata S.p.A.
1.159.499

1
100,000

0,000
100,000 100,0000

SUD AMERICA        

ARGENTINA        

LA MUCCA S.A.
Buenos Aires

E ARS 9.500.000 9.500.000 Parmalat Belgium SA
Derivados de Leches La Esmeralda
Dalmata S.p.A.

78.345
16.050

605

82,468
16,895
0,637

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
Sao Paulo 

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

ELEBAT ALIMENTOS S.A.
Sao Paulo

E BRL 1.216.637.699,83 1.214.660.704 Lactalis do Brazil Comercio 
Importacao e Exportacao de 
Laticinios Ltda

1.214.660.704 100,000 100,0000

NUTRIFONT ALIMENTOS S.A.
Cidade de Tres de Maio

E BRL 110.490.255 110.490.255 Elebat Alimentos S.A.
Lactalis do Brazil Comercio 
Importacao e Exportacao de 
Laticinios Ltda

92.990.255                     

17.500.000

84,161

15,839
100,000 100,0000

COLOMBIA        

PARMALAT COLOMBIA LTDA
Bogotá

E COP 37.439.676.000
 

37.439.676 Parmalat S.p.A.
Dalmata S.p.A. 

37.437.999
1.677

99,996
0,004

100,000 100,0000

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 
(ex 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

(*) In data 9 dicembre 2016 è stata deliberata la fusione di Tralgil in Delesa; tale fusione avrà effetto dalla data di iscrizione nel registro 
delle imprese

(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 TIPO (1) CAPITALE SOCIALE PARTECIPAZIONE

DENOMINAZIONE
SEDE

VAL. IMPORTO N. AZIONI / 
QUOTE

POSSEDUTE

DETENUTA TRAMITE N. AZIONI / 
QUOTE

% DI 
POSSESSO

INTERESS.DI 
GRUPPO

GUATEMALA        

LACTEOS ALGIL GUATEMALA S.A.
Guatemala

E GTQ 6.000 60 Parmalat Belgium SA
Dalmata S.p.A.

59
1

98,333
1,667

100,000 100,0000

PARAGUAY        

PARMALAT PARAGUAY SA
Asuncion

E PYG
 

9.730.000.000
 

9.632 
 

Parmalat S.p.A.
 

9.632 98,993
98,993 98,9930

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 970.668.068,51 970.668.068,51 Parmalat Belgium SA
Dalmata S.p.A.

100,000
0,000

100,000 100,0000

PARMALAT URUGUAY SRL
Montevideo

E  UYU 6.997.529 6.997.529 Parmalat Belgium SA
Dalmata S.p.A.

6.927.554 
69.975

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
  

536.415 Dalmata S.p.A.
 

536.415 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

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.
 

71,500
71,500 71,5000

(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 TIPO (1) CAPITALE SOCIALE PARTECIPAZIONE

DENOMINAZIONE
SEDE

VAL. IMPORTO N. AZIONI / 
QUOTE

POSSEDUTE

DETENUTA TRAMITE N. AZIONI / 
QUOTE

% DI 
POSSESSO

INTERESS.DI 
GRUPPO

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 4.620.004 100 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

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.

Imprese non controllate delle quali si detiene il pacchetto azionario di maggioranza

SOCIETÀ TIPO ( 1) CAPITALE SOCIALE PARTECIPAZIONE

DENOMINAZIONE
SEDE

VAL. IMPORTO N. AZIONI / QUOTE
POSSEDUTE

DETENUTA TRAMITE N. AZIONI / 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

(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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Altre imprese

SOCIETÀ TIPO (1) CAPITALE SOCIALE PARTECIPAZIONE

DENOMINAZIONE
SEDE

VAL. IMPORTO N. AZ. / QUOTE
POSSEDUTE

DETENUTA TRAMITE N. AZ. / QUOTE % DI POSSESSO

EUROPA        

ITALIA        

ALBALAT S.R.L.
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 6.642.928,32 464.193 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

COOPERFACTOR S.P.A.
Bologna

A EUR 11.000.000 10.329 Parmalat S.p.A. 10.329 0,094
0,094

HORUS S.R.L. (3) SRL EUR n.d. n.d. Sata S.r.l. n.d. 1,000
1,000

NUOVA HOLDING S.P.A. in A.S. (3)

Parma
A EUR 25.410.000 100 Sata S.r.l. 100 0,0003

0,0003

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 4.500.000 Parmalat S.p.A. 5,000
5,000

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 USD 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 dell’esercizio

SOCIETÀ PAESE MOTIVO

Wishaw Trading S.A. Uruguay Cancellazione

Compagnia Finanziaria Alimenti Srl in liquidazione Italia Cancellazione

Gippy Milk Pty Ltd Australia Deregistrazione

Saurin Investments Pty Ltd Australia Deregistrazione

Società entrate nel Gruppo Parmalat nel corso dell’esercizio

SOCIETÀ PAESE MOTIVO

A.D. Brands S.A. Svizzera Acquisizione

Parmalat Australia YD Pty Ltd Australia Costituzione

Sadefox S.A. Uruguay Acquisizione

Parmalat International Pte Ltd Singapore Costituzione

f.to Il Presidente 
Dott.ssa Gabriella Chersicla

f.to L’Amministratore Delegato 
e Direttore Generale

Ing. Yvon Guérin
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Attestazione del Bilancio Consolidato
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 Yvon Guérin, 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

1. l’adeguatezza in relazione alle caratteristiche dell’impresa e l’effettiva applicazione delle 
procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio consolidato nel corso 
dell’esercizio 2016. La valutazione dell’adeguatezza delle procedure amministrative e 
contabili per la formazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2016 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;

2. inoltre che il bilancio consolidato:

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 nell’esercizio e alla loro incidenza sul bilancio consolidato, unitamente 
alla descrizione dei principali rischi e incertezze 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.

3 marzo 2017

L’Amministratore Delegato
e Direttore Generale

Il Dirigente Preposto alla redazione
dei documenti contabili societari



GRUPPO PARMALAT – BILANCIO CONSOLIDATO E NOTE ILLUSTRATIVE

371

RELAZIONE 
DELLA SOCIETÀ
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Parmalat S.p.A.

Società soggetta a direzione e coordinamento di B.S.A. S.A.
Sede Legale: Via Guglielmo Silva, 9 20149 Milano 

Sede Amministrativa: Via delle Nazioni Unite 4
43044 Collecchio (Parma) - Italia

Tel. +39.0521.808.1
www.parmalat.com

Cap. Soc.: 1.855.132.916 euro i.v.
R.E.A. Milano n. 1790186

Registro Imprese Milano n. 04030970968
Cod. Fisc. e P. IVA n. 04030970968
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