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Dati di sintesi dell’Emittente 

 Esercizio chiuso al 31 dicembre 2011 

 

Dati consolidati storici    Dati  pro-forma   

(Milioni di Euro) 

    

Ricavi                        4.538,0    5.241,6 

    

EBITDA (1) 374,1   433,6 

EBITDA per azione (in Euro) (1) 0,21   0,25 

    

Utile dell’esercizio  170,9   188,5 

Utile di Gruppo per azione (in Euro) – base 0,10   0,11 

    

Flusso da attività d’esercizio (2) 284,6   302,8 

Flusso da attività d'esercizio per azione (in Euro) (2) 0,16   0,17 

    

Patrimonio netto di Gruppo                        3.630,2    3.156,6 

    

Disponibilità finanziarie nette                        1.518,4    796,6 

    

Numero di azioni             1.755.401.822  1.755.401.822 

(1) L’EBITDA è definito dal Gruppo come utile dell’esercizio al lordo degli ammortamenti e perdite di valore, dei 

proventi e oneri finanziari, degli altri proventi e oneri su partecipazioni, della quota di risultato di società valutate 

con il metodo del patrimonio netto, degli altri proventi e oneri non ricorrenti e non riconducibili alla gestione 

ordinaria e delle imposte sul reddito dell’esercizio.  Poiché l’EBITDA non è identificato come misura contabile 

nell’ambito degli IFRS, la determinazione quantitativa dello stesso potrebbe non essere univoca.  L’EBITDA è una 

misura utilizzata dal management del Gruppo per monitorare e valutare l’andamento operativo della stessa.  Il 

management, infatti, ritiene che l’EBITDA sia un importante parametro per la misurazione della performance 

operativa del Gruppo in quanto non influenzato dagli effetti dei diversi criteri di determinazione degli imponibili 

fiscali, dall’ammontare e dalle caratteristiche del capitale impiegato nonché dalle politiche di ammortamento.  I 

criteri di determinazione dell’EBITDA applicato dal Gruppo potrebbero non essere omogenei con quelli adottati da 

altri gruppi e, pertanto, il suo valore potrebbe non essere comparabile con quello determinato da questi ultimi.  

(2) Determinato come sommatoria dei flussi di cassa delle attività d’esercizio di Parmalat, di LAG e dell’attività di 

commercializzazione di prodotti del Gruppo Lactalis nel continente americano, rettificati per tener conto dei flussi 

delle rettifiche pro-forma che hanno impatto sui flussi di cassa delle attività operative (Royalty Président e 

Finanziamento dell’operazione).  Si segnala che i flussi di cassa delle attività d’esercizio di LAG sono stati estratti 

dal Bilancio LAG 2011 e convertiti in Euro, al cambio medio dell’esercizio, pari a USD 1,39196 per Euro 1,00. 
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DEFINIZIONI 

Si riporta di seguito un elenco dei principali termini impiegati all’interno del presente Documento 

Informativo. 

“Acquirente”, “Emittente”, “Parmalat” o 

“Società” 

Parmalat S.p.A., con sede legale in Collecchio 

(Parma), Via delle Nazioni Unite n. 4, codice 

fiscale e numero d’iscrizione al Registro 

Imprese di Parma 04030970968. 

“Acquisizione” L’acquisto delle Partecipazioni da parte di 

Parmalat. 

“Azioni Ordinarie LAG” 

o “Azioni Ordinarie” 

Le complessive n. 10.000 azioni ordinarie 

(Common Stock), prive di valore nominale, pari 

al 100% del capitale ordinario di LAG. 

“Azioni Privilegiate LAG” 

o “Azioni Privilegiate”  

Le complessive n. 1.400 azioni privilegiate di 

Serie A (Series A Preferred Stock), da nominali 

dollari USA 100.000 ciascuna, pari al 100% del 

capitale privilegiato di LAG. 

“Azioni LAG” Le Azioni Ordinarie e le Azioni Privilegiate, 

complessivamente rappresentanti l’intero 

capitale sociale di LAG. 

“Borsa Italiana” Borsa Italiana S.p.A., con sede in Milano, Piazza 

degli Affari n. 6. 

“BSA” B.S.A. S.A., con sede legale in 33 avenue du 

Maine – Tour Maine-Montparnasse, (75015) 

Parigi (Francia), iscritta presso il Registre du 

Commerce et des Sociétés di Parigi (Francia), 

numero d’identificazione 557 350 253 R.C.S. 

Paris. 

“BSA International” B.S.A. International S.A., con sede legale in 

Place du Champ de Mars 5 – boite 20 (1050) 

Bruxelles (Belgio), iscritta presso il Registre des 

Personnes Morales di Bruxelles (Belgio), numero 

d’identificazione 443.205.173 RPM Bruxelles. 
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“Closing” L’esecuzione dell’Operazione, mediante il 

trasferimento della proprietà delle 

Partecipazioni e il pagamento del Prezzo 

Provvisorio, previa contestuale sottoscrizione 

del Contratto di Distribuzione, del Contratto di 

Licenza Galbani, del Contratto di Licenza 

Président, del Contratto di Sub-Distribuzione 

Brasile e del Contratto di Sub-Distribuzione 

Messico, nonché, più in generale, il compimento 

di tutti gli atti e le operazioni da compiersi alla 

Data del Closing ai sensi del Contratto di 

Compravendita. 

“Comitato Parti Correlate” o “Comitato” Il Comitato per il Controllo Interno e la 

Corporate Governance di Parmalat, interamente 

composto da amministratori indipendenti, che 

la Procedura Parti Correlate individua quale 

comitato competente per l’esame delle 

operazioni con parti correlate. 

“Consob” La Commissione Nazionale per le Società e la 

Borsa con sede in Roma, Via G.B. Martini, n. 3. 

“Contratto di Compravendita” Il contratto di compravendita delle 

Partecipazioni, sottoscritto in data 29 maggio 

2012, tra Parmalat, in qualità di acquirente, BSA, 

BSA International e Groupe Lactalis, in qualità 

di venditori. 

“Contratto di Distribuzione” Il contratto di distribuzione, che BSA e LEA 

dovranno stipulare alla Data del Closing, in 

testo conforme a quello allegato al Contratto di 

Compravendita. In forza di tale contratto LEA 

avrà diritto di commercializzare, in via 

esclusiva e con facoltà di nominare sub-

distributori, i prodotti del Gruppo Lactalis 

(escluso il Gruppo Parmalat) nel continente 

americano, per una durata di 20 anni, 

prorogabili per periodi di ulteriori 5 anni 

ciascuno. 

“Contratto di Licenza Galbani” Il contratto di licenza d’uso di marchio, che 

Galbani e LAG dovranno stipulare alla Data del 

Closing, in testo conforme a quello allegato al 

Contratto di Compravendita. In forza di tale 
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contratto LAG avrà diritto di utilizzare, in via 

esclusiva e con facoltà di sub-licenza, i marchi 

“Galbani”, per la produzione e vendita di 

prodotti lattiero-caseari nel continente 

americano, per una durata iniziale di 20 anni, 

prorogabili per periodi di ulteriori 5 anni 

ciascuno. 

“Contratto di Licenza Président” Il contratto di licenza d’uso di marchio, che BSA 

e LAG dovranno stipulare alla Data del Closing, 

in testo conforme a quello allegato al Contratto 

di Compravendita. In forza di tale contratto, 

LAG avrà diritto di utilizzare, in via esclusiva e 

con facoltà di sub-licenza, il marchio 

“Président”, per la produzione e vendita di 

prodotti lattiero-caseari nel continente 

americano, per una durata di 20 anni, 

prorogabili per periodi di ulteriori 5 anni 

ciascuno. 

“Contratto di Sub-Distribuzione Brasile” Il contratto in forza del quale LEA nominerà 

Lactalis Brasile quale distributore esclusivo dei 

prodotti del Gruppo Lactalis (escluso il Gruppo 

Parmalat) in Brasile, che dovrà essere stipulato 

alla Data del Closing in base a termini e 

condizioni sostanzialmente equivalenti a quelli 

del Contratto di Distribuzione. 

“Contratto di Sub-Distribuzione Messico” Il contratto in forza del quale LEA nominerà 

Lactalis Messico quale distributore esclusivo dei 

prodotti del Gruppo Lactalis (escluso il Gruppo 

Parmalat) in Messico, che dovrà essere stipulato 

alla Data del Closing in base a termini e 

condizioni sostanzialmente equivalenti a quelli 

del Contratto di Distribuzione. 

“Data del Closing” La data compresa tra il 2 e il 31 luglio 2012, 

ovvero qualsiasi altra che le Parti dovessero 

concordare ai sensi del Contratto di 

Compravendita, in cui avrà luogo il Closing. 

“Documento Informativo” Il presente documento informativo. 

“Fairness Opinion” L’opinione professionale emessa da 

Mediobanca in data 22 maggio 2012, in merito 

all’interesse di Parmalat al compimento 
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dell’Operazione nonché alla convenienza e 

correttezza sostanziale delle condizioni della 

medesima. 

“Galbani” Egidio Galbani S.p.A., con sede legale in Melzo, 

Via Togliatti n. 8, codice fiscale 03419280965 e 

numero d’iscrizione al Registro Imprese di 

Milano n. 1672952. 

“Groupe Lactalis” Groupe Lactalis S.A., con sede legale in 10 rue 

Adolphe Beck, (53000) Laval (Francia), iscritta 

presso il Registre du Commerce et des Sociétés di 

Laval (Francia), numero d’identificazione 331 

142 554 R.C.S. Laval. 

“Gruppo Lactalis” Il gruppo di società composto da BSA e dalle 

società da questa direttamente o indirettamente 

controllate. 

“Gruppo LAG” Il gruppo di società composto da LAG e dalle 

società da questa direttamente o indirettamente 

controllate, indicate nel Paragrafo 2.1.1 del 

Documento Informativo. 

“Gruppo Parmalat” Parmalat e le società dalla stessa controllate ai 

sensi dell’articolo 93 del TUF. 

“Lactalis Brasile” Lactalis do Brazil - Comercio, Importacao e 

Exportacao de Laticinios Ltda, con sede legale 

in 2012 Faria Lima, San Paolo (Brasile). 

“Lactalis Messico” Lactalis Alimentos Mexico Sociedad de 

Responsabilitad Limitada, con sede legale in 

Protasio Tagle 104 San Miguel Chapultepec 

11850, Città del Messico (Messico).  

“LAG” Lactalis American Group, Inc., con sede 

principale in 2376 South Park avenue, Buffalo, 

NY 14220 (USA), numero d’identificazione 

(EIN) 39-1429105. 

“LEA” Lactalis Export Americas SAS, con sede legale 

in 16 Avenue Jean Jaurès – Immeuble Orix 

(94600) Choisy Le Roi (Francia), iscritta presso il 

Registre du Commerce et des Sociétés di Creteil 

(Francia), numero d’identificazione 751 701 756 
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R.C.S. Creteil. 

“Mediobanca” Mediobanca – Banca di Credito Finanziario 

S.p.A., con sede legale in Milano, Piazzetta 

Enrico Cuccia n. 1, codice fiscale e numero 

d’iscrizione al Registro Imprese di Milano 

00714490158, iscritta all’Albo delle Banche e dei 

Gruppi Bancari al n. 10631.0, Capogruppo del 

gruppo bancario “Mediobanca”. 

“MTA” Il Mercato Telematico Azionario organizzato e 

gestito da Borsa Italiana. 

“Operazione” L’operazione descritta nel presente Documento 

Informativo, avente ad oggetto l’Acquisizione, 

previa contestuale stipulazione del Contratto di 

Distribuzione, del Contratto di Licenza Galbani, 

del Contratto di Licenza Président, del 

Contratto di Sub-Distribuzione Brasile e del 

Contratto di Sub-Distribuzione Messico. 

“Partecipazioni” Le Azioni LAG e le partecipazioni 

complessivamente rappresentanti l’intero 

capitale sociale di Lactalis Brasile e Lactalis 

Messico.  

“Pegno” Il pegno costituito sulle Azioni LAG a garanzia 

delle obbligazioni assunte da BSA Finances Snc 

e BSA in dipendenza del contratto di 

finanziamento dalle stesse stipulato in data 25 

aprile 2011, con un pool di banche con capofila 

Société Générale. 

“Prezzo” Il corrispettivo complessivo dovuto da Parmalat 

a fronte della compravendita delle 

Partecipazioni, pari alla somma algebrica (i) 

dell’importo di USD 904 milioni e (ii) 

dell’importo della Posizione Finanziaria Netta 

al Closing, soggetto a rettifica come meglio infra 

precisato. 

“Prezzo Provvisorio” L’importo pari a complessivi USD 904 milioni. 

“Procedura Parti Correlate” o “Procedura” La Procedura per le Operazioni con Parti 

Correlate approvata dal Consiglio di 

Amministrazione di Parmalat in data 11 
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novembre 2010. 

“Regolamento Emittenti” Il Regolamento adottato da Consob con delibera 

n. 11971 del 14 maggio 1999, come 

successivamente modificato ed integrato. 

“Regolamento Parti Correlate” Il Regolamento recante disposizioni in materia 

di operazioni con parti correlate, adottato da 

Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, 

come successivamente modificato ed integrato.  

“Società di Revisione” Pricewaterhouse Coopers S.p.A., con sede in 

Milano, Via Monte Rosa, 91. 

“Società Oggetto di Acquisizione” LAG e le società da questa controllate, indicate 

nel Paragrafo 2.1.1, Lactalis Brasile e Lactalis 

Messico. 

“Testo Unico” o “TUF” Il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, 

come successivamente modificato ed integrato. 

“Venditori” BSA, BSA International e Groupe Lactalis. 
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PREMESSA 

Il presente Documento Informativo (il “Documento Informativo”) è stato predisposto da Parmalat 

S.p.A. (l’“Acquirente”, l’“Emittente”, “Parmalat” o la “Società”) ai sensi dell’art. 71 del 

Regolamento adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente 

modificato ed integrato (il “Regolamento Emittenti”) e dell’art. 5 del Regolamento recante 

disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, adottato da Consob con delibera n. 17221 

del 12 marzo 2010, come successivamente modificato ed integrato (il “Regolamento Parti 

Correlate”), nonché ai sensi dell’art. 9 della Procedura per le Operazioni con Parti Correlate 

approvata dal Consiglio di Amministrazione di Parmalat in data 11 novembre 2010 (la “Procedura 

Parti Correlate” o la “Procedura”). 

Il presente Documento Informativo è stato predisposto al fine di fornire agli azionisti e al mercato 

un esauriente quadro informativo relativo all’operazione finalizzata ad ampliare l’offerta di 

prodotti del Gruppo Parmalat, attraverso l’ingresso nel mercato dei formaggi a pasta morbida e 

freschi, nonché a rafforzare la presenza del Gruppo stesso nel continente americano 

(l’“Operazione”). 

L’Operazione sarà realizzata attraverso l’acquisto (l’“Acquisizione”), da parte dell’Emittente, 

direttamente o per il tramite di società interamente controllate, delle azioni rappresentanti l’intero 

capitale sociale di Lactalis American Group, Inc. (“LAG”) nonché delle partecipazioni 

rappresentanti l’intero capitale sociale di Lactalis do Brazil - Comercio, Importacao e Exportacao 

de Laticinios Ltda (“Lactalis Brasile”) e di Lactalis Alimentos Mexico S. DE RL (“Lactalis 

Messico”), previa contestuale stipulazione dei seguenti accordi: 

(a) contratto di distribuzione tra Lactalis Export Americas SAS (“LEA”) e B.S.A. S.A. (“BSA”), 

in forza del quale LEA – società di recente costituzione interamente controllata da LAG – 

avrà il diritto di commercializzare, in via esclusiva e con facoltà di nominare sub-

distributori, i prodotti del Gruppo Lactalis (escluso il Gruppo Parmalat) nel continente 

americano, per una durata di 20 anni, prorogabili per periodi di ulteriori 5 anni ciascuno (il 

“Contratto di Distribuzione”). 

(b) contratto di licenza tra LAG e Egidio Galbani S.p.A. (“Galbani”), in forza del quale LAG 

avrà diritto di utilizzare, in via esclusiva e con facoltà di sub-licenza, il marchio “Galbani”, 

per la produzione e vendita di prodotti lattiero-caseari nel continente americano, per una 

durata di 20 anni, prorogabili per periodi di ulteriori 5 anni ciascuno (il “Contratto di 

Licenza Galbani”); 

(c) contratto di licenza tra LAG e BSA, in forza del quale LAG avrà diritto di utilizzare, in via 

esclusiva e con facoltà di sub-licenza, il marchio “Président”, per la produzione e vendita di 

prodotti lattiero-caseari nel continente americano, per una durata di 20 anni, prorogabili 

per periodi di ulteriori 5 anni ciascuno (il “Contratto di Licenza Président”); 

(d) contratto di sub-distribuzione tra LEA e Lactalis Brasile, in forza del quale LEA nominerà 

Lactalis Brasile quale distributore esclusivo dei prodotti del Gruppo Lactalis (escluso il 

Gruppo Parmalat) in Brasile, in base a termini e condizioni sostanzialmente equivalenti a 

quelli del Contratto di Distribuzione (il “Contratto di Sub-Distribuzione Brasile”); 
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(e) contratto di sub-distribuzione tra LEA e Lactalis Messico, in forza del quale LEA nominerà 

Lactalis Messico quale distributore esclusivo dei prodotti del Gruppo Lactalis (escluso il 

Gruppo Parmalat) in Messico, in base a termini e condizioni sostanzialmente equivalenti a 

quelli del Contratto di Distribuzione (il “Contratto di Sub-Distribuzione Messico”). 

In particolare, l’Acquisizione ha ad oggetto: 

(i) n. 10.000 azioni ordinarie (Common Stock), prive di valore nominale, pari al 100% del 

capitale ordinario di LAG (le “Azioni Ordinarie”), attualmente di proprietà di BSA; 

(ii) complessive n. 1.400 azioni privilegiate di Serie A (Series A Preferred Stock), da nominali 

dollari USA 100.000 ciascuna, pari al 100% del capitale privilegiato di LAG (le “Azioni 

Privilegiate” e, insieme alle Azioni Ordinarie, le “Azioni”), di cui n. 650 Azioni Privilegiate 

attualmente di proprietà di BSA e n. 750 Azioni Privilegiate attualmente di proprietà di 

Groupe Lactalis S.A. (“Groupe Lactalis”), che potranno essere trasferite a BSA entro la 

Data del Closing (come meglio infra precisato); 

(iii) le partecipazioni rappresentanti il 100% del capitale sociale di Lactalis Brasile, di cui il 

99,99% attualmente di proprietà di BSA International e lo 0,01% attualmente di proprietà di 

BSA; e 

(iv) le partecipazioni rappresentanti il 100% del capitale sociale di Lactalis Messico, di cui 

99,98% attualmente  di proprietà di BSA International e lo 0,02% attualmente di proprietà 

di BSA. 

* * * * * 

Finalità del Documento Informativo 

Come descritto sopra, il presente Documento Informativo intende assolvere agli obblighi 

informativi previsti dall'art. 71 del Regolamento Emittenti e dall'art. 5 del Regolamento Parti 

Correlate. 

Si segnala che la Consob, con comunicazione in data 24 maggio 2012, ha richiesto all'Emittente 

l'inserimento nel Documento Informativo delle seguenti informazioni e notizie: 

1. "la descrizione delle "importanti sinergie industriali" cui si fa riferimento nel comunicato stampa diffuso 

il 22 maggio scorso su richiesta della Consob, con l'indicazione (i) delle azioni previste dal management di 

codesta Società al fine di ottenere flussi di cassa incrementali rispetto ai piani "stand alone" delle parti 

coinvolte nell'operazione di acquisizione di Lag, con relativa quantificazione, (ii) degli investimenti richiesti 

per la realizzazione delle suddette azioni e (iii) dei tempi di attuazione delle medesime"; 

Le informazioni richieste sono contenute nel paragrafo 2.2.2 del presente Documento Informativo. 

2. "le considerazioni degli amministratori in ordine alla possibilità di ottenere le sinergie attese 

dall'acquisizione di LAG mediante operazioni alternative, quali, a titolo esemplificativo, la conclusione di 

accordi commerciali nel campo della distribuzione dei prodotti delle due entità coinvolte, dell'acquisto 

congiunto delle materie prime o della condivisione delle rispettive competenze";  

Le informazioni richieste sono contenute nel paragrafo 2.2.2 del presente Documento Informativo. 
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3. "le considerazioni degli amministratori sulla circostanza che l'operazione è stata approvata da parte di un 

Consiglio di Amministrazione nominato dall'Assemblea del 28 giugno 2011 per la durata di un solo 

esercizio e di cui è imminente il rinnovo nel corso dell'Assemblea rinviata, come noto, al 31 maggio p.v.". 

Le informazioni richieste sono contenute nel paragrafo 2.3.6 del presente Documento Informativo . 

Si segnala inoltre che la Consob ha chiesto a Sofil SAS, azionista controllante di Parmalat, la 

trasmissione all'Emittente, per l'inserimento nel presente Documento Informativo, 

delle informazioni "relative alla tempistica con la quale Lactalis ha valutato non prioritario il progetto di 

integrazione delle citate attività nel settore del latte confezionato, nonchè le motivazioni per le quali 

l'integrazione delle attività del gruppo Parmalat con le attività del gruppo Lactalis non era stata ricompresa 

nell'ambito dei programmi futuri dell'Offerente, descritti all'epoca nel Documento". 

Le informazioni trasmesse da Sofil sono contenute nel paragrafo 2.2.3 del presente Documento 

Informativo. 
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1. AVVERTENZE 

Nel seguito si indicano, in sintesi, i principali rischi e le incertezze derivanti 

dall’Operazione, con particolare riferimento a quelli connessi alla sua natura di operazione 

con parti correlate e a quelli che possono condizionare in misura significativa l’attività 

dell’Emittente. 

Il contenuto delle Avvertenze deve essere letto congiuntamente alle altre informazioni 

presenti nel Documento Informativo. 

1.1 Rischi connessi ai potenziali conflitti di interesse derivanti dall’Operazione con parte 

correlata 

L’Operazione, oltre a rappresentare un’acquisizione significativa ai sensi dell’art. 71 del 

Regolamento Emittenti, costituisce un’operazione con parti correlate poichè: 

(a) Parmalat, che interviene in qualità di acquirente delle Partecipazioni, è controllata 

da BSA, che interviene in qualità di venditore della totalità delle Azioni Ordinarie e 

di 650 Azioni Privilegiate LAG nonché delle partecipazioni di minoranza in Lactalis 

Brasile e Lactalis Messico. Sono altresì controllate da BSA:  

(i) Groupe Lactalis, che interviene in qualità di venditore di 750 Azioni 

Privilegiate LAG; 

(ii) BSA International, che interviene in qualità di venditore delle partecipazioni 

di maggioranza in Lactalis Brasile e Lactalis Messico; 

(b) LAG, che interviene in qualità di licenziatario del marchio “Président”, ai sensi del 

Contratto di Licenza Président nonché, tramite la controllata LEA, di distributore, ai 

sensi del Contratto di Distribuzione, è controllata da BSA che, a sua volta, interviene 

rispettivamente in qualità di licenziante e fornitore ai sensi dei suddetti contratti; 

(c) Galbani e LAG, che intervengono rispettivamente in qualità di licenziante e 

licenziatario dei marchi “Galbani”, ai sensi del Contratto di Licenza Galbani, sono 

sottoposte al comune controllo di BSA. 

I profili di rischio dell’Operazione connessi all’esistenza di potenziali conflitti di interesse 

attengono alla possibilità che la stessa comporti l’applicazione di condizioni diverse 

rispetto a quelle che sarebbero state applicate qualora l’Operazione fosse stata conclusa con 

parti non correlate. 

Al riguardo, si segnala che la congruità delle condizioni dell’Operazione è stata confermata 

da apposita fairness opinion emessa da Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. 

(“Mediobanca”), quale esperto indipendente incaricato di assistere il Comitato per il 

Controllo Interno e la Corporate Governance di Parmalat, interamente composto da 

amministratori indipendenti, che la Procedura individua quale comitato competente per 

l’esame delle operazioni con parti correlate (il “Comitato Parti Correlate” o il “Comitato”), 

come meglio precisato nel successivo paragrafo 2.1.3. 

Si segnala che l’Amministratore Delegato di Parmalat Yvon Guérin e i Consiglieri Antonio 

Sala e Daniel Jaouen sono esponenti aziendali di società del Gruppo Lactalis. Pertanto, 
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durante le riunioni del Consiglio di Amministrazione di Parmalat del 22 e 28 maggio 2012, 

essi hanno dato notizia di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, hanno 

nell’Operazione in virtù delle posizioni sopra riportate, precisandone la natura, i termini, 

l’origine e la portata, rilasciando così le dichiarazioni previste ai sensi dell’art. 2391 del 

codice civile. 

1.2 Rischi o incertezze che possono condizionare in misura significativa l’attività 

dell’Emittente derivanti dall’Operazione 

Di seguito vengono indicati i rischi e le incertezze che possono condizionare in misura 

significativa l’attività dell’Emittente, derivanti dall’Operazione. 

1.2.1 Rischi od incertezze connessi alle condizioni contrattuali 

Il Contratto di Compravendita, in linea con la miglior prassi di mercato per operazioni 

analoghe, prevede una serie di dichiarazioni e garanzie rilasciate da BSA, BSA International 

e Groupe Lactalis (i “Venditori”) nonché obblighi di indennizzo e limitazioni, di carattere 

esclusivamente temporale (non essendo previsti limiti di importo massimo, franchigie e de 

minimis), alla responsabilità dei Venditori stessi in relazione alla violazione delle 

dichiarazioni e garanzie medesime. 

I Venditori saranno responsabili per qualsiasi violazione delle dichiarazioni e garanzie dei 

Venditori, di cui venga fatta pervenire notifica agli stessi entro e non oltre il decimo 

anniversario del Closing per quanto riguarda le cosiddette legal warranties (titolarità, status, 

capacità, autorizzazioni, ecc.) ovvero entro il quinto anniversario del Closing, per tutte le 

altre, ad eccezione delle violazioni delle dichiarazioni e garanzie in materia fiscale, 

giuslavoristica, previdenziale, ambientale e di responsabilità da prodotto, per le quali i 

Venditori saranno responsabili purché siano notificate agli stessi non oltre 20 giorni 

lavorativi dalla scadenza dei termini di prescrizione stabiliti dalla legge e ad esse 

rispettivamente applicabili. 

Gli obblighi di indennizzo previsti dal Contratto di Compravendita in caso di violazione 

delle dichiarazioni e garanzie dei Venditori costituiscono rimedio esclusivo, autonomo e 

distinto, essendo stata espressamente esclusa l'applicazione di rimedi diversi e/o ulteriori 

rispetto a quelli pattuiti, con particolare riferimento alle garanzie per vizi e per mancanza 

di qualità di cui agli articoli 1490 e 1497 del codice civile. Le parti hanno infatti voluto 

prevedere una regolamentazione completa ed esauriente delle garanzie negozialmente 

pattuite, con riferimento anche a tempi e modalità di esercizio dei relativi diritti, e 

comprendere disposizioni incompatibili con la disciplina legale e, in particolare, con i brevi 

termini di decadenza e prescrizione di cui all’articolo 1495 del codice civile. 

Le clausole contrattuali sono state negoziate con l’obiettivo di ottenere la più ampia 

protezione possibile per l’acquirente; peraltro, l'eventuale verificarsi o insorgere di 

insussistenze dell’attivo, minusvalenze o sopravvenienze passive relative alle Società 

Oggetto di Acquisizione o alle attività dalle stesse svolte, che non fossero coperte da 

dichiarazioni e garanzie o rispetto alle quali non fosse comunque possibile ottenere il 

risarcimento dei relativi danni da parte dei Venditori, potrebbe avere effetti pregiudizievoli 
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sulle attività e/o sulla situazione patrimoniale, economica e/o finanziaria del Gruppo 

Parmalat. 

1.2.2. Rischi od incertezze connessi all’Acquisizione 

L’Acquisizione oggetto del presente Documento Informativo presenta i rischi tipici 

dell’investimento in partecipazioni rilevanti nel capitale di società non quotate e, in 

particolare, l’eventualità che le partecipazioni acquisite  subiscano deprezzamenti sulla 

base di fattori non prevedibili al momento del perfezionamento dell’Acquisizione 

medesima. Il verificarsi di tali circostanze potrebbe avere effetti negativi sulla situazione 

economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo Parmalat, ancorchè gli obblighi di 

indennizzo dei Venditori siano stati negoziati con l’obiettivo di ottenere la più ampia 

protezione possibile per l’acquirente. 

L’Acquisizione, inoltre, comporta i rischi tipici dell’integrazione in un gruppo già esistente 

con tutte le complessità relative all’integrazione delle attività, dei prodotti e dei canali di 

vendita, del coordinamento dell’attività di ricerca e sviluppo, e della gestione delle Società 

Oggetto di Acquisizione. Pertanto, il processo di integrazione delle attività acquisite 

potrebbe essere completato con tempi e modi differenti rispetto a quelli allo stato pianificati 

e, quindi, comportare maggiori costi ad oggi non previsti. Il verificarsi di tale circostanza 

potrebbe avere effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del 

Gruppo Parmalat.  

1.2.3. Rischi connessi alla migrazione dei marchi 

La strategia di marketing nel canale retail, che sarà adottata successivamente 

all’Acquisizione, prevede l’utilizzo di Galbani, quale marchio dedicato ai formaggi italiani 

negli Stati Uniti, e di Président per le “specialità”, al fine di beneficiare di economie di scala 

derivanti dall’ottimizzazione della spesa pubblicitaria nonché dalla possibilità di 

incrementare la distribuzione negli Stati Uniti.  

La migrazione dagli attuali marchi Sorrento e Precious al marchio Galbani, che riguarda 

prodotti che nel 2011 hanno rappresentato circa un terzo del fatturato del Gruppo LAG, è 

un elemento rilevante per la strategia di accelerazione della crescita di LAG e per il miglior 

successo dell’Acquisizione. Nonostante LAG abbia predisposto un piano per assicurare la 

transizione e abbia previsto adeguati investimenti di marketing (oggetto di verifica da parte 

di Parmalat), non vi è certezza che tale strategia possa essere efficacemente realizzata o che 

riscuota il favore dei consumatori. 

1.2.4. Rischi connessi all’attività in Paesi Emergenti 

Attraverso l’Operazione, in particolare in virtù del Contratto di Distribuzione descritto di 

seguito, Parmalat amplierà la propria penetrazione commerciale in America Latina.  

Tale operatività espone Parmalat a limitati rischi (peraltro noti all’Emittente in 

considerazione della sua operatività in America Latina) derivanti da: (i) la difficoltà di far 

fronte ai diversi concorrenti locali; (ii) l’eterogeneità dei gusti e delle preferenze dei 
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consumatori; (iii) il possibile mutamento della situazione politica ed economica nei diversi 

Paesi; (iv) i possibili cambiamenti nella normativa nonché l’eventuale imposizione di nuovi 

dazi e/o altre misure a carattere protezionistico; (v) il verificarsi di atti terroristici o eventi 

similari, conflitti o situazioni dì instabilità politica. 

1.2.5. Rischi od incertezze connessi alla struttura finanziaria dell’Acquisizione 

L'Emittente intende far fronte all’obbligazione di pagamento del Prezzo facendo ricorso a 

mezzi propri e pertanto non vi sono particolari rischi od incertezze connessi alla struttura 

finanziaria dell'Operazione. 

1.2.6. Rischi connessi alla predisposizione dei dati pro-forma 

 Il documento “Situazione Patrimoniale - Finanziaria Consolidata Pro-forma al 31 dicembre 2011 e 

Conto Economico Consolidato Pro-forma relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2011 di 

Parmalat S.p.A.”, approvato dal consiglio di amministrazione della Società in data 28 

maggio 2012, incluso nel Capitolo 5 del Documento Informativo, presenta i prospetti della 

situazione patrimoniale – finanziaria consolidata pro-forma al 31 dicembre 2011 e del conto 

economico consolidato pro-forma per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2011 di Parmalat, 

corredati dalle relative note esplicative (i “Prospetti Consolidati Pro-forma”). I Prospetti 

Consolidati Pro-forma sono stati predisposti per rappresentare i principali effetti 

dell’Acquisizione e della stipula di taluni accordi di licenza e di distribuzione 

(congiuntamente con l’Acquisizione, le “Operazioni”). In particolare, i Prospetti 

Consolidati Pro-forma, assoggettati a esame da parte della Società di Revisione, la quale ha 

emesso la propria relazione in data 29 maggio 2012,  sono stati predisposti al fine di 

simulare, secondo criteri di valutazione coerenti con i dati storici e conformi alla normativa 

di riferimento, i principali effetti delle Operazioni sulla situazione patrimoniale, finanziaria 

ed economica del Gruppo, come se le stessa fosse virtualmente avvenuta il 31 dicembre 

2011 con riferimento agli effetti patrimoniali e, per quanto si riferisce ai soli effetti 

economici, in data 1 gennaio 2011. 

Poiché i dati pro-forma sono costruiti per riflettere retroattivamente gli effetti di operazioni 

successive, nonostante il rispetto delle regole comunemente accettate e l’utilizzo di 

assunzioni ragionevoli, vi sono dei limiti connessi alla natura stessa dei dati pro-forma. 

Pertanto, si precisa che qualora le Operazioni fossero realmente avvenute alle date 

ipotizzate, non necessariamente si sarebbero ottenuti gli stessi risultati rappresentati nei 

Prospetti Consolidati Pro-forma.  Inoltre,  in considerazione delle diverse finalità dei dati 

pro-forma rispetto ai dati dei bilanci storici e delle diverse modalità di calcolo degli effetti 

delle Operazioni con riferimento alla situazione patrimoniale - finanziaria consolidata pro-

forma e ai conti economici consolidati pro-forma, tali documenti vanno letti e interpretati 

senza ricercare collegamenti contabili tra gli stessi. 

In ultimo, si segnala che i Prospetti Consolidati Pro-forma non intendono in alcun modo 

rappresentare una previsione dei futuri risultati del Gruppo e non devono pertanto essere 

utilizzati in tal senso. 
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2. INFORMAZIONI RELATIVE ALL’OPERAZIONE 

2.1 Descrizione sintetica delle modalità, termini e condizioni dell’Operazione 

L’Operazione consiste nell’Acquisizione, previa contestuale stipulazione del Contratto di 

Distribuzione, del Contratto di Licenza Galbani, del Contratto di Licenza Président, del 

Contratto di Sub-Distribuzione Brasile e del Contratto di Sub-Distribuzione Messico. 

Come indicato in premessa, l’Acquisizione avrà ad oggetto: 

(a) la totalità delle Azioni LAG, incluse le 750 Azioni Privilegiate, attualmente di 

proprietà di Groupe Lactalis, che potranno essere da questa trasferite a BSA entro la 

Data del Closing, come infra indicato; 

(b) le partecipazioni rappresentanti il 100% del capitale sociale di Lactalis Brasile, di cui 

il 99,99% attualmente di proprietà di BSA International e lo 0,01% attualmente di 

proprietà di BSA; e 

(c) le partecipazioni rappresentanti il 100% del capitale sociale di Lactalis Messico, di 

cui il 99,98% attualmente  di proprietà di BSA International e lo 0,02% attualmente 

di proprietà di BSA. 

L’Acquisizione è disciplinata da apposito contratto di compravendita, stipulato in data 29 

maggio 2012 tra Parmalat, in qualità di acquirente e BSA, BSA International e Groupe 

Lactalis, in qualità di venditori (il “Contratto di Compravendita”), i cui principali termini e 

condizioni sono descritti nel successiva Paragrafo 2.1.2, al quale si rinvia anche per la 

descrizione dei principali termini e condizioni del Contratto di Distribuzione, del Contratto 

di Licenza Galbani e del Contratto di Licenza Président. 

2.1.1. Descrizione della società e delle attività oggetto dell’Acquisizione 

La società oggetto dell’Acquisizione è Lactalis American Group, Inc., società costituita ai 

sensi del diritto dello Stato del Delaware, con sede principale in 2376 South Park avenue, 

Buffalo, NY 14220, numero d’identificazione (EIN) 39-1429105, capitale sociale deliberato, 

sottoscritto e versato, rappresentato da: (i) complessive n. 10.000 Azioni Ordinarie, prive di 

valore nominale e (ii) complessive n. 1.400 Azioni Privilegiate, da nominali dollari USA 

100.000 ciascuna. 

LAG è una holding di partecipazioni, alla quale fa capo un gruppo di società attive nella 

produzione e distribuzione di formaggi e prodotti del siero di latte, che impiegano circa 

1.675 persone, operanti principalmente negli Stati Uniti d’America, con vendite presso 

distributori, club stores, catene di alimentari e produttori. 

Il Gruppo LAG produce e vende sia prodotti con marchio sia prodotti per conto di terzi 

(private label). Il portafoglio di marchi di proprietà e in licenza comprende marchi 

internazionali, quali “Galbani” e “Président” (compreso “Rondelé”) e consolidati marchi 

locali, quali “Sorrento”, “Precious” e “Mozzarella Fresca”. 
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In particolare, il marchio Sorrento, commercializzato negli stati della costa est, comprende 

una serie di formaggi di stile italiano, distribuiti sia nel canale retail che in quello catering e 

industriale, mentre il marchio Precious, commercializzato negli stati della costa ovest, 

comprende formaggi di stile italiano principalmente per il canale retail. 

I suddetti marchi, oltre ad altri marchi di proprietà, hanno contribuito al successo del 

Gruppo LAG in termini di riconoscimento da parte dei consumatori, posizionamento sul 

mercato e fatturato. 

Nel contesto dell’Operazione, il Gruppo LAG acquisirà il diritto di utilizzare in esclusiva i 

marchi Président e Galbani nel lungo periodo, al fine di perseguire sul mercato retail una 

strategia di crescita superiore a quella attesa nel mercato medesimo. 

Negli Stati Uniti, infatti , il marchio Galbani ha una posizione riconosciuta nel settore dei 

formaggi italiani, mentre il marchio Président ha una posizione riconosciuta nel settore 

degli “specialty cheese”. Entrambi i segmenti hanno un alto potenziale di crescita, margini 

significativi e sono di notevole interesse per i consumatori locali.  

I prodotti del Gruppo sono destinati al canale retail che sviluppa al suo interno due 

tipologie di offerta negli stessi punti vendita: 

 l’area cosiddetta “dairy” dove i prodotti venduti sono considerati generalmente 

prodotti “mass market” quali ricotta, mozzarella “a blocchi”, formaggi “snack”. 

Questo canale per la natura dei prodotti e per le dinamiche competitive presenta dei 

margini di contribuzione più bassi rispetto al canale “deli”; 

 l’area cosiddetta “deli” dove l’offerta è più sofisticata, con prodotti caratterizzati 

dalla loro provenienza estera oppure dall’essere considerati delle “specialità”. In 

questa area LAG vende, ad esempio, prodotti come la mozzarella “fresca”, 

camembert, brie sia importati, sia prodotti localmente. Questo canale presenta dei  

margini di contribuzione più alti. 

Alcuni tra i clienti più importanti nel canale retail sono Wal-Mart, Costco, Trader Joe e 

Wegmans. 

Il Gruppo LAG ha anche una solida posizione nel canale business-to-business (catering, 

industria e polveri di latte) in cui ha clienti quali Sysco e U.S. Foodservice. 

Per soddisfare al meglio le esigenze e le peculiarità e diverse dinamiche dei vari canali e 

segmenti di mercato, la struttura commerciale di LAG è organizzata in quattro divisioni  

dedicate rispettivamente, al “dairy”, al “deli”, al “B2B” (comprendente il catering, 

l’industriale e l’ingredientistica) e all’export. 

I formaggi sono prodotti principalmente in cinque stabilimenti distribuiti attraverso il 

territorio degli Stati Uniti, situati in Buffalo (New York), Nampa (Idaho), Belmont 

(Wisconsin), Merrill (Wisconsin) e Tipton (California). 

Inoltre, per effetto della stipulazione del Contratto di Distribuzione, il Gruppo LAG è 

destinato a diventare il distributore esclusivo dei prodotti del Gruppo Lactalis nell’intero 

continente americano con accesso ai mercati in rapida crescita dell’America Latina. 
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Alla data del presente Documento Informativo, il Gruppo LAG è costituito dalle seguenti 

società: 

 Sorrento Lactalis Inc., società costituita ai sensi del diritto dello Stato del Delaware, 

con sede principale in 2375 South Park avenue, Buffalo, NY 14220 (USA), numero 

d’identificazione (EIN) 82-0446704, alla quale fanno capo gli stabilimenti di South 

Park/Buffalo (New York) e Nampa (Idaho); 

 Lactalis USA, Inc., società costituita ai sensi del diritto dello Stato del Wisconsin, con 

sede principale in 8100 Hywy K S Merrill, WI 54452 (USA), numero d’identificazione 

(EIN) 39-1080029, alla quale fanno capo gli stabilimenti di Belmont (Wisconsin) e 

Merrill (Wisconsin); 

 Lactalis Deli, Inc., società costituita ai sensi del diritto dello Stato del Delaware, con 

sede principale in 950 Third avenue, New York, NY 10022 (USA), numero 

d’identificazione (EIN) 20-3619629, che distribuisce formaggi gastronomici del 

Gruppo Lactalis, prodotti localmente o importati, attraverso i canali delle 

gastronomie (Deli National e Deli Export), latterie (Retail Dairy) e catering (Foodservice); 

 Mozzarella Fresca Incorporated, società costituita ai sensi del diritto dello Stato della 

California, con sede principale in 615 N. Burnett Rd, Tipton, CA 93272 (USA), numero 

d’identificazione (EIN) 68-0427484, alla quale fa capo lo stabilimento di Tipton 

(California); 

 Lactalis Export Americas SAS, società di diritto francese, con sede legale in 16 Avenue 

Jean Jaurès – Immeuble Orix (94600) Choisy Le Roi (Francia), iscritta presso il Registre 

du Commerce et des Sociétés di Creteil (Francia), numero d’identificazione 751 701 756 

R.C.S. Creteil, alla quale faranno capo le attività di import-export di formaggi del 

Gruppo Lactalis nel continente americano; 

 Lactalis Retail Dairy, Inc., società costituita ai sensi del diritto dello Stato dello Utah, 

con sede principale in 2376 South Park avenue, Buffalo, NY 14220 (USA), numero 

d’identificazione (EIN) 87-0325640, che distribuisce prodotti attraverso i canali delle 

latterie (Retail Dairy), catering (Foodservice) e ingredienti industriali (Industrial 

Ingredients); 

 S.C.C. Properties Inc., società costituita ai sensi del diritto dello Stato di New York, 

con sede principale in 2376 South Park avenue, Buffalo, NY 14220 (USA), numero 

d’identificazione (EIN) 16-1399292, alla quale fanno capo i terreni utilizzati dal 

Gruppo LAG (ad eccezione del terreno di Tipton (California), che è proprietà di 

Mozzarella Fresca Incorporated). 
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Di seguito è rappresentata la struttura del Gruppo LAG alla data del presente Documento 

Informativo. 
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L’Acquisizione ha altresì ad oggetto le società recentemente costituite Lactalis Brasile e 

Lactalis Messico. 

Lactalis Brasile, società di diritto brasiliano, con sede legale in 2012 Faria Lima, San Paolo 

(Brasile), capitale sociale deliberato, sottoscritto e versato, pari a 1,800,000 BRL, è una 

società avente per oggetto sociale la commercializzazione, l’importazione e l’esportazione 

di prodotti lattiero-caseari. 

Lactalis Messico, società di diritto messicano, con sede legale in Protasio Tagle 104 San 

Miguel Chapultepec 11850, Mexico City, capitale sociale deliberato, sottoscritto e versato, 

pari a 3.000 MXN, è una società avente per oggetto sociale l’attività di produzione, di 

distribuzione, di commercializzazione, di importazione ed esportazione di prodotti lattiero-

caserari nonché di prodotti alimentari di qualunque tipo. 

Le società oggetto di Acquisizione operano anche in America Latina, principalmente in 

Brasile, mercato ad elevato tasso di crescita, dove  il margine di contribuzione medio risulta 

più alto di quello prodotto in Nord America grazie alla gamma di prodotti ad alto valore 

aggiunto (“specialty cheese”). 

 

2.1.2. Modalità, termini e condizioni dell’Operazione 

Contratto di Compravendita 

Le modalità, termini e condizioni dell’Acquisizione sono disciplinati dal Contratto di 

Compravendita, sottoscritto dalle parti in data 29 maggio 2012. 

In base a tale contratto, Parmalat acquisterà dai Venditori, i quali venderanno, le 

Partecipazioni con effetto dalla Data del Closing (come infra definita). 

Groupe Lactalis avrà facoltà di vendere a BSA le 750 Azioni Privilegiate LAG detenute, 

entro la Data del Closing, fermo restando che alla Data del Closing BSA venderà tali Azioni 

Privilegiate all’Acquirente, con effetto dalla Data del Closing stessa. La cessione delle 750 

Azioni Privilegiate LAG non comporterà la liberazione di Groupe Lactalis dalle 

obbligazioni assunte in dipendenza del Contratto di Compravendita, con particolare 

riferimento a quelle derivanti dalle dichiarazioni e garanzie prestate dai Venditori e 

correlati obblighi di indennizzo. 

Parmalat si è peraltro riservata la facoltà di designare, entro la medesima data, una o più 

società dalla stessa interamente controllate che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1401 del 

codice civile, acquisteranno i diritti e assumeranno gli obblighi dell’Acquirente nascenti dal 

Contratto di Compravendita. In tal caso, alla Data del Closing, le Partecipazioni saranno 

acquistate dalla/e società all’uopo designata/e, fermo restando che Parmalat sarà 

solidalmente responsabile per l’esatto adempimento di tutti gli obblighi assunti da tale/i 

società in dipendenza del Contratto di Compravendita. 
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Il corrispettivo complessivo per la compravendita delle Partecipazioni (il “Prezzo”) è pari 

alla somma algebrica (i) dell’importo di USD 904 milioni e (ii) dell’importo della Posizione 

Finanziaria Netta al Closing, e sarà eventualmente rettificato come di seguito indicato. 

La Posizione Finanziaria Netta al Closing sarà calcolata sulla base dei dati esposti nel 

bilancio combined delle Società Oggetto di Acquisizione alla data di fine mese più vicina al 

Closing (il “Bilancio al Closing”), certificato da Ernst & Young in qualità di revisore di 

LAG, che dovrà essere predisposto sulla base dei principi contabili US GAAP e consegnato 

all’Acquirente entro 60 giorni dalla Data del Closing. 

Ai fini di quanto precede, per “Posizione Finanziaria Netta al Closing”, s’intende la somma 

delle seguenti poste del Bilancio al Closing: 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 

+ Attività finanziarie correnti 

- Passività finanziarie correnti e non correnti. 

L’importo della Posizione Finanziaria Netta al Closing, come sopra calcolato, sarà 

definitivo e vincolante tra le Parti, salvo che il Bilancio al Closing e/o il calcolo della 

Posizione Finanziaria Netta al Closing vengano contestati dall’Acquirente entro 20 Giorni 

Lavorativi dal ricevimento degli stessi. In caso di contestazione e qualora le Parti non siano 

state in grado di trovare un accordo in merito agli elementi contestati entro 10 Giorni 

Lavorativi, le determinazioni relative al calcolo della Posizione Finanziaria Netta saranno 

deferite ad una società di revisione indipendente, scelta tra le c.d. “Big Four”dalle Parti in 

comune accordo o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Milano (l’“Esperto”). 

L’Esperto agirà in qualità di arbitratore, ai sensi per gli effetti degli artt. 1349, comma 1, e 

1473 cod. civ., procedendo secondo equo apprezzamento, e dovrà rendere la propria 

decisione entro 20 Giorni Lavorativi dalla data della nomina. La sua decisione sarà 

definitiva e vincolante tra le Parti. 

Alla Data del Closing, subordinatamente al trasferimento della proprietà delle 

Partecipazioni, Parmalat (e/o la/e società da questa designata/e) pagherà ai Venditori 

l’importo provvisorio pari a complessivi USD 904 milioni (il “Prezzo Provvisorio”). 

L’importo della Posizione Finanziaria Netta al Closing, se positivo, dovrà essere pagato da 

Parmalat (e/o la/e società da questa designata/e) a BSA e, se negativo, da BSA a Parmalat 

(e/o alla/e società da questa designata/e), in ogni caso, entro 15 Giorni Lavorativi successivi 

alla data di scadenza del termine per la contestazione in assenza della stessa o, in caso di 

contestazione, dalla data della decisione dell’Esperto. 

Il Prezzo è stato concordato nell’importo sopra indicato sulla base dell’Enterprise Value 

delle Società Oggetto di Acquisizione stimato al 30 dicembre 2012 (data di chiusura 

dell’esercizio per le società del Gruppo LAG), pari a USD 904 milioni, nel presupposto che 

l’EBITDA delle Società Oggetto di Acquisizione per l’esercizio 2012 sia pari a USD 95,2 

milioni, dove: 
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“Enterprise Value delle Società Oggetto di Acquisizione al 30 dicembre 2012” o “Enterprise Value” 

significa l’EBITDA delle Società Oggetto di Acquisizione per l’esercizio 2012 moltiplicato 

per 9,5; 

“EBITDA delle Società Oggetto di Acquisizione per l’esercizio 2012” o “EBITDA” significa la 

somma delle seguenti poste del Bilancio di Revisione Prezzo (come infra definito): 

Risultato operativo netto 

+ Ammortamenti e svalutazioni di immobilizzazioni  

– Proventi (oneri) non ricorrenti e non riconducibili alla gestione ordinaria,  

Qualora l’Enterprise Value delle Società Oggetto di Acquisizione alla data del 30 dicembre 

2012 risultasse di importo diverso da USD 904 milioni, in dipendenza di un EBITDA di 

importo diverso da USD 95,2 milioni, il Prezzo sarà rettificato, in aumento o in 

diminuzione, al fine di riflettere l’importo effettivo dell’Enterprise Value, fermo restando 

tuttavia che valori di Enterprise Value superiori a USD 960 milioni e inferiori a USD 760 

milioni non saranno considerati ai fini dell’aggiustamento del Prezzo. In particolare: 

- qualora l’Enterprise Value sia inferiore a USD 904 milioni, BSA provvederà a 

corrispondere a Parmalat (e/o alla/e società da questa designata/e) la differenza, 

fermo restando che l’importo così dovuto da BSA non potrà essere superiore a USD 

144 milioni; 

- qualora l’Enterprise Value sia invece superiore a USD 904 milioni, Parmalat (e/o la/e 

società da questa designata/e) provvederà a corrispondere a BSA la differenza, 

fermo restando che l’importo così dovuto da Parmalat (e/o dalla/e società da questa 

designata/e) non potrà essere superiore a USD 56 milioni. 

L’Enterprise Value delle Società Oggetto di Acquisizione alla data del 30 dicembre 2012 

sarà calcolato sulla base dei dati esposti nel bilancio combined delle Società Oggetto di 

Acquisizione al 30 dicembre 2012 (il “Bilancio di Revisione Prezzo”), certificato da Ernst & 

Young, in qualità di revisore di LAG, che dovrà essere predisposto sulla base dei principi 

contabili US GAAP entro 60 giorni dalla chiusura dell’esercizio 2012. 

L’importo dell’Enterprise Value delle Società Oggetto di Acquisizione alla data del 30 

dicembre 2012, come sopra calcolato, e il conseguente aggiustamento del Prezzo saranno 

definitivi e vincolanti tra le Parti, salvo che il Bilancio di Revisione Prezzo, il calcolo 

dell’EBITDA, dell’Enterprise Value e/o dell’eventuale aggiustamento del Prezzo vengano 

contestati dall’Acquirente entro 20 Giorni Lavorativi dal ricevimento degli stessi. In caso di 

contestazione e qualora le Parti non siano state in grado di trovare un accordo in merito 

agli elementi contestati, le determinazioni relative al calcolo dell’Enterprise Value e/o 

dell’eventuale aggiustamento del Prezzo saranno deferite all’Esperto, che agirà in qualità di 

arbitratore, ai sensi per gli effetti degli artt. 1349, comma 1, e 1473 cod. civ., procedendo 

secondo equo apprezzamento, e dovrà rendere la propria decisione entro 20 Giorni 

Lavorativi dalla data della nomina. La sua decisione sarà definitiva e vincolante tra le Parti. 

L’importo dovuto a titolo di aggiustamento del Prezzo dovrà essere pagato da BSA a 

Parmalat (e/o dalla/e società da questa designata/e) o, secondo il caso, da Parmalat (e/o 
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dalla/e società da questa designata/e) a BSA entro 15 Giorni Lavorativi dalla data di 

consegna del Bilancio di Revisione Prezzo o, in caso di contestazione, dalla data della 

decisione dell’Esperto. 

A supporto dei propri obblighi di pagamento, in caso di rettifica del Prezzo, BSA ha 

assunto l’impegno di ricorrere, alternativamente, ad uno dei seguenti strumenti: 

(i) deposito vincolato (escrow), di un importo pari a USD 144 milioni, presso una banca 

o intermediario finanziario di rilievo internazionale, di gradimento di Parmalat; 

(ii) garanzia bancaria a prima richiesta, per un importo pari a USD 144 milioni, fornita 

da una o più banche o intermediari finanziari di rilievo internazionale, di 

gradimento di Parmalat; 

(iii) disponibilità per Parmalat, per effetto di istruzioni irrevocabili o strumento 

equivalente di gradimento di Parmalat stessa, di un importo pari a USD 144 milioni 

nell’ambito della Revolving Loan Facility concessa a favore di BSA Finances da un 

pool di Banche con capofila Société Générale in data 25 aprile 2011. 

Si segnala che la congruità delle condizioni dell’Operazione è stata confermata da apposita 

fairness opinion emessa da Mediobanca, quale esperto indipendente incaricato di assistere il 

Comitato Parti Correlate, come meglio precisato nel successivo paragrafo 2.1.3. 

Salvo diverso accordo scritto tra le Parti, il closing dell’Operazione è previsto in una data 

compresa tra il 2 e il 31 luglio 2012 (la “Data del Closing”), mediante sottoscrizione del 

Contratto di Distribuzione, del Contratto di Licenza Président, del Contratto di Licenza 

Galbani nonché del Contratto di Sub-Distribuzione Brasile e del Contratto di Sub-

Distribuzione Messico e contestuale compimento di tutti gli atti ed operazioni opportuni o 

necessari per l’esecuzione del Contratto di Compravendita (il “Closing”). 

Il Closing è sospensivamente condizionato: 

(a) alla circostanza che: 

(i) entro e non oltre la Data del Closing, sia avvenuta la cancellazione del pegno 

costituito sulle Azioni LAG a garanzia delle obbligazioni assunte da BSA 

Finances Snc e BSA in dipendenza del contratto di finanziamento dalle 

stesse stipulato in data 25 aprile 2011 con un pool di banche la cui capofila è 

Société Générale (il “Pegno”); e 

(ii) entro la medesima data, l’Acquirente abbia ricevuto dai Venditori evidenza 

soddisfacente di tale cancellazione; 

(b) alla circostanza che le dichiarazioni e garanzie rilasciate dai Venditori ai sensi del 

Contratto di Compravendita siano vere e corrette alla Data del Closing. 

La condizione sospensiva di cui al precedente punto (b) è posta nell’esclusivo interesse 

dell’Acquirente, il quale, pertanto, avrà facoltà di rinunciarvi, per l’effetto stabilendo che il 

Closing abbia comunque luogo alla Data del Closing. 
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Il Contratto di Compravendita prevede inoltre una clausola di interim management in base 

alla quale i Venditori si impegnano, nel periodo temporale intercorrente tra la 

sottoscrizione del Contratto di Compravendita e la Data del Closing, a far sì che le Società 

Oggetto di Acquisizione siano gestite secondo criteri di corretta e ordinaria 

amministrazione, col divieto quindi di intraprendere operazioni straordinarie, salvo 

diverso accordo scritto tra le Parti.  

Il Contratto di Compravendita prevede inoltre il rilascio, da parte dei Venditori e di 

Groupe Lactalis, di un’articolata serie di dichiarazioni e garanzie, in linea con la miglior 

prassi per operazioni analoghe, ivi incluse, tra le altre, dichiarazioni e garanzie relative: 

 alla regolare costituzione, esistenza e solvibilità delle società del Gruppo LAG; 

 alla titolarità delle Partecipazioni in capo ai Venditori, al regolare ottenimento dei 

permessi ed autorizzazioni necessari all'esercizio dell'attività svolta dal Gruppo LAG; 

 alla titolarità e conformità dei beni mobili ed immobili, materiali ed immateriali, 

utilizzati dal Gruppo LAG nell’ambito della propria attività; 

 alla validità, efficacia e regolare adempimento dei contratti rilevanti stipulati dal 

Gruppo LAG;  

 al rispetto della normativa in materia di bilanci e libri contabili, fiscale, giuslavoristica 

e previdenziale e ambientale; 

 alla responsabilità da prodotto e all’assenza di contenzioso rilevante. 

Gli obblighi di indennizzo previsti in capo ai Venditori in caso di violazione delle 

dichiarazioni e garanzie rilasciate non sono soggetti a limitazioni di carattere quantitativo 

(importo massimo, de minimis, franchigie). 

I Venditori saranno responsabili per qualsiasi violazione delle dichiarazioni e garanzie dei 

Venditori, di cui venga fatta pervenire notifica agli stessi entro e non oltre il decimo 

anniversario del Closing per quanto riguarda le cosiddette legal warranties (titolarità, status, 

capacità, autorizzazioni, ecc.) ovvero entro il quinto anniversario del Closing, per tutte le 

altre, ad eccezione delle violazioni delle dichiarazioni e garanzie in materia fiscale, 

giuslavoristica, previdenziale, ambientale e di responsabilità da prodotto, per le quali i 

Venditori saranno responsabili purché siano notificate agli stessi non oltre 20 giorni 

lavorativi dalla scadenza dei termini di prescrizione stabiliti dalla legge e ad esse 

rispettivamente applicabili. 

Gli obblighi di indennizzo previsti dal Contratto di Compravendita in caso di violazione 

delle dichiarazioni e garanzie dei Venditori costituiscono rimedio esclusivo, autonomo e 

distinto, essendo stata espressamente esclusa l'applicazione di rimedi diversi e/o ulteriori 

rispetto a quelli pattuiti, con particolare riferimento alle garanzie per vizi e per mancanza 

di qualità di cui agli articoli 1490 e 1497 del codice civile. Le parti hanno infatti voluto 

prevedere una regolamentazione completa ed esauriente delle garanzie negozialmente 

pattuite, con riferimento anche a tempi e modalità di esercizio dei relativi diritti, e 

comprendere disposizioni incompatibili con la disciplina legale e, in particolare, con i brevi 

termini di decadenza e prescrizione di cui all’articolo 1495 del codice civile. 
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Le obbligazioni assunte dai Venditori in dipendenza del Contratto di Compravendita sono 

solidali. 

Il Contratto di Compravendita è regolato dalla legge italiana, con esclusione delle norme di 

diritto internazionale privato. 

Ogni controversia nascente dal Contratto di Compravendita è devoluta ad un collegio 

composto da 3 arbitri, che giudicano ritualmente e secondo diritto, spettando a ciascuna 

delle parti il diritto di designare un arbitro e agli arbitri così nominati di designare il 

presidente del collegio arbitrale, che in difetto di accordo sarà nominato dal Presidente del 

Tribunale di Milano. 

Le controversie che, a norma di legge, non possono costituire oggetto di arbitrato sono 

devolute alla competenza esclusiva del tribunale di Milano. 

Contratto di Distribuzione  

In forza del Contratto di Distribuzione, che sarà stipulato tra BSA e LEA alla Data del 

Closing, BSA concederà a LEA il diritto di commercializzare, in via esclusiva, i prodotti del 

Gruppo Lactalis (escluso il Gruppo Parmalat) in tutto il continente americano, ossia in tutti 

i Paesi e Territori situati nel Nord America, America Centrale, Sud America e Caraibi. 

In base a tale contratto, LEA avrà la facoltà di nominare sub-distributori, anche diversi 

dalle sue controllate, senza il necessario e preventivo consenso di BSA.  

In forza del Contratto di Distribuzione il prezzo che LEA pagherà a BSA per l’acquisto dei 

singoli prodotti sarà fissato annualmente sulla base del c.d. “Full cost/plus pricing method”.  

Segnatamente, il prezzo sarà determinato sulla base di componenti di costo quali il costo 

diretto variabile (materie prime/ingredienti, imballaggi), i costi di produzione variabili 

(personale, energia, ecc.), i costi fissi diretti industriali (ammortamenti, manutenzioni, ecc.), 

i costi fissi indiretti (back office, logistica, pianificazione, assicurazione, ecc.) e altri oneri 

finanziari connessi ad investimenti in produzione. 

Al prezzo così determinato sarà quindi applicato un incremento (“plus”), in un ammontare 

che sarà definito su base annuale ed inizialmente determinato nella misura del 2%. 

In relazione alla categoria di prodotti realizzati da fornitori terzi rispetto a BSA, il prezzo di 

acquisto per LEA ai sensi del Contratto di Distribuzione sarà pari a quello praticato a BSA, 

incrementato dello 0,5%. 

Il prezzo di acquisto dei singoli prodotti rimarrà invariato per tutto l’anno di riferimento, 

ma potrà essere modificato di comune accordo dalle Parti in qualunque momento al 

verificarsi delle seguenti circostanze: una fluttuazione del costo diretto variabile e dei costi 

di produzione variabili da +/- 2% a +/- 5% rispetto all’annualità precedente, o di un impatto 

considerevole degli oneri finanziari connessi ad investimenti effettuati in produzione, o una 

variazione significativa della quantità di prodotti acquistati da LEA. 

Il Contratto di Distribuzione prevede inoltre che, qualora si verifichi una circostanza 

suscettibile di dar luogo ad un impatto significativo sulla situazione economico/finanziaria 
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di BSA o di LEA o sulla redditività del Contratto di Distribuzione, le parti discuteranno e/o 

modificheranno in qualsiasi momento durante l’anno la percentuale di incremento del 

prezzo applicata come “plus”. 

Il Contratto di Distribuzione avrà una durata di 20 (venti) anni dalla Data del Closing, con  

rinnovi automatici per periodi di ulteriori 5 (cinque) anni, salvo disdetta che ciascuna delle 

parti potrà dare all’altra con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi. 

LEA avrà facoltà di recedere dal Contratto di Distribuzione in qualsiasi momento con un 

preavviso di almeno 6 (sei) mesi.  

Il Contratto di Distribuzione prevede dichiarazioni e garanzie con correlati obblighi di 

indennizzo in capo a BSA. 

Il Contratto di Distribuzione è sottoposto alla legge dello Stato di New York (USA) ed ogni 

controversia nascente dallo stesso è devoluta alla competenza esclusiva delle Corti di tale 

Stato. 

Contratto di Licenza Galbani 

In forza del Contratto di Licenza, che Galbani e LAG stipuleranno alla Data del Closing, 

verrà concesso a LAG il diritto di utilizzare, in via esclusiva, i marchi di proprietà di 

Galbani, per la produzione e vendita di prodotti lattiero-caseari in tutto il continente 

americano, ossia in tutti i Paesi e Territori situati nel Nord America, America Centrale, Sud 

America e Caraibi. 

In base a tale contratto, LAG avrà la facoltà di nominare sub-licenziatari, anche diversi dalle 

sue controllate, senza il necessario e preventivo consenso di Galbani.  

In forza del Contratto di Licenza Galbani, LAG pagherà a Galbani, entro 30 giorni dalla 

conclusione di ogni trimestre, royalties pari al 5% del fatturato netto generato dalla vendita 

dei prodotti recanti i marchi licenziati nei territori oggetto dell’esclusiva. Il Contratto di 

Licenza Galbani prevede altresì il pagamento, da parte di Galbani in favore di LAG, di un 

contributo fisso pari al 3% del fatturato netto, generato dalla vendita dei prodotti recanti i 

marchi licenziati nei territori oggetto dell’esclusiva, per servizi di promozione e 

pubblicizzazione dei prodotti oggetto del Contratto di Licenza Galbani che LAG si impegna 

a svolgere. 

Nessuna royalty sarà dovuta da LAG in relazione a vendite infragruppo, a vendite di 

prodotti recanti marchi diversi da quelli licenziati e a vendite di  cd. “endorsed Products”. 

Il Contratto di Licenza Galbani avrà una durata di 20 (venti) anni dalla Data del Closing, 

con  rinnovi automatici per periodi di ulteriori 5 (cinque) anni, salvo disdetta che ciascuna 

delle parti potrà dare all’altra con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi. 

LAG avrà facoltà di recedere dal Contratto di Licenza Galbani in qualsiasi momento con 

un preavviso di almeno 6 (sei) mesi. 

Il Contratto di Licenza Galbani prevede dichiarazioni e garanzie con correlati obblighi di 

indennizzo in capo a Galbani. 



 29 

Il Contratto di Licenza Galbani è sottoposto alla legge dello Stato di New York (USA) ed 

ogni controversia nascente dallo stesso è devoluta alla competenza esclusiva delle Corti di 

tale Stato. 

Contratto di Licenza Président 

In forza del Contratto di Licenza Président, che BSA e LAG stipuleranno alla Data del 

Closing, BSA concederà a LAG il diritto di utilizzare, in via esclusiva, il marchio Président, 

per la produzione e vendita di prodotti lattiero-caseari in tutto il continente americano, 

ossia in tutti i Paesi e Territori situati nel Nord America, America Centrale, Sud America e 

Caraibi. 

In base a tale contratto, LAG avrà la facoltà di nominare sub-licenziatari, anche diversi dalle 

sue controllate, senza il necessario e preventivo consenso di BSA.  

In forza del contratto di Licenza Président, LAG pagherà a BSA, entro 30 giorni dalla 

conclusione di ogni trimestre, royalties pari al 2% del fatturato netto generato dalla vendita 

dei prodotti recanti i marchi licenziati nei territori oggetto dell’esclusiva. 

Nessuna royalty sarà dovuta da LAG in relazione a vendite infragruppo, a vendite di 

prodotti recanti marchi diversi da quelli licenziati e a vendite di  cd. “endorsed Products”. 

Il Contratto di Licenza Président avrà una durata di 20 (venti) anni dalla Data del Closing, 

con  rinnovi automatici per periodi di ulteriori 5 (cinque) anni, salvo disdetta che ciascuna 

delle parti potrà dare all’altra con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi. 

LAG avrà facoltà di recedere dal Contratto di Licenza Président in qualsiasi momento con 

un preavviso di almeno 6 (sei) mesi.  

Il Contratto di Licenza Président prevede dichiarazioni e garanzie con correlati obblighi di 

indennizzo in capo a BSA. 

Il Contratto di Licenza Président è sottoposto alla legge dello Stato di New York (USA) ed 

ogni controversia nascente dallo stesso è devoluta alla competenza esclusiva delle Corti di 

tale Stato. 

2.1.3. Modalità di determinazione del corrispettivo e valutazioni circa la sua congruità rispetto ai valori di 

mercato di operazioni similari.  

Come già in precedenza richiamato il Prezzo è stato convenuto come somma 

dell’Enterprise Value e della Posizione Finanziaria Netta al Closing. 

L’Enterprise Value è stato valutato pari a USD 904 milioni, corrispondenti all’EBITDA delle 

Società Oggetto di Acquisizione previsto nel Business Plan per l’esercizio 2012, pari a USD 

95,2 milioni, moltiplicato per un multiplo pari a 9,5. Tale importo è definito come “Prezzo 

Provvisorio”.  

La Posizione Finanziaria Netta al Closing sarà quella risultante alla data di fine mese più 

prossima al Closing e sarà verificata mediante la redazione di una situazione patrimoniale 

interinale sottoposta a revisione. 
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E’ inoltre previsto un meccanismo di aggiustamento prezzo sulla base dell’EBITDA 

consuntivo per l’esercizio 2012. Il Prezzo Provvisorio sarà rettificato in aumento, ovvero in 

diminuzione sulla base dell’EBITDA consuntivato dalle Società Oggetto di Acquisizione 

nell’esercizio 2012, che sarà sottoposto ad appropriate verifiche e contraddittorio tra le parti 

ed a cui verrà applicato il medesimo multiplo sopra richiamato; la differenza tra 

l’Enterprise Value calcolato sulla base dell’EBITDA consuntivo e quello calcolato sulla base 

dell’EBITDA di Business Plan rappresenterà l’aggiustamento prezzo in aumento, se 

positiva, ovvero in diminuzione, se negativa (“Aggiustamento Prezzo”); 

L’Enterprise Value sarà assoggettato ad un valore minimo (floor) ed uno massimo (cap) 

rispettivamente pari a USD 760 milioni e USD 960 milioni. 

A garanzia dell’Aggiustamento Prezzo i Venditori riconosceranno a Parmalat appropriate 

garanzie, come già in precedenza indicato. 

Metodologie di stima adottate 

Le metodologie adottate per la quantificazione dell’Enterprise Value sono quelle 

generalmente utilizzate nella prassi valutativa: 

 Discounted cash flow (DCF), 

 Multipli di transazioni comparabili, 

 Multipli di borsa di società comparabili. 

Il metodo principale adottato è quello del Discounted Cash Flow, dal momento che 

consente di valorizzare il business plan delle società oggetto di valutazione, cogliendone le 

specificità industriali e consentendo di svolgere analisi di sensitività. Come metodologie di 

confronto si sono utilizzate quella dei multipli di transazioni comparabili e quella dei 

multipli di borsa.  

Discounted cash flow (metodo principale) 

Il metodo del DCF si basa sull’ipotesi generale che il valore di un’azienda è pari al valore 

attuale di tutti i flussi di cassa che la stessa sarà in grado di generare in futuro. 

Secondo tale metodologia, l’Enterprise Value di un’azienda è pari alla sommatoria i) dei 

flussi di cassa operativi generati negli anni assunti come orizzonte temporale di previsione 

analitica, opportunamente attualizzati ad un tasso pari al costo medio ponderato del 

capitale (WACC), e ii) del Terminal Value (TV), inteso come valore attuale dei flussi 

operativi che l’azienda continuerà a generare nei periodi successivi a quelli di previsione 

esplicita. 

Il flusso di cassa operativo considerato è il risultato della seguente formula: 

 

+ Risultato prima degli interessi e delle imposte (EBIT) 

- Imposte sul risultato operativo 

+ Ammortamenti/Accantonamenti aventi natura non monetaria 

+/-  Variazioni del capitale circolante netto 

- Investimenti fissi 
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Il tasso di attualizzazione pari al costo medio ponderato del capitale, noto anche come 

WACC, acronimo del termine “Weighted Average Cost of Capital” è definito dalla 

seguente formula: 

WACC = Kd x (1-t) x D/(D+E) + Ke x E/(D+E) dove: 

Kd x (1-t) =  costo del debito al netto dell’effetto fiscale, dove “t” è l’aliquota fiscale di 

  riferimento 

Ke =   costo del capitale proprio o “equity” 

D =   posizione finanziaria netta 

E=  valore del capitale proprio o “equity” 

Il metodo DCF è stato applicato al Business Plan predisposto dal Gruppo LAG (Base Case) e 

a quello risultante da un’analisi di sensitività svolta da Parmalat in ottica prudenziale 

(Conservative case).  Tale metodo è stato altresì adottato per la stima del valore delle 

sinergie. 

La determinazione del range valutativo di riferimento per la determinazione del Prezzo è 

stata effettuata sulla base delle valutazioni risultanti da entrambi gli scenari (Base case e 

Conservative case) 

 

Multipli di transazioni comparabili (metodo di confronto) 

La metodologia consiste nel calcolo di multipli impliciti di transazioni aventi ad oggetto 

società attive nel medesimo settore. 

Si sono prese in considerazione operazioni di acquisizione perfezionate dal 2007 ad oggi, 

riguardanti l’acquisto del controllo di gruppi/rami d’azienda attivi nel comparto Dairy, e di 

taluni operatori specializzati nel comparto Cheese, principalmente in Nord America ed in 

Europa. 

L’analisi si è focalizzata sui multipli dell’EBITDA relativi all’esercizio precedente il 

perfezionamento dell’operazione. 

Va sottolineato che tali multipli riflettono un premio strategico ovvero di controllo 

riconosciuto al venditore. 

I multipli medi e mediani di tale campione sono risultati coerenti con quello utilizzato per 

la determinazione del Prezzo. 

 

Multipli di borsa di società comparabili (metodo di confronto) 

La metodologia si basa sul calcolo dei multipli espressi dalla capitalizzazione di Borsa di 

società quotate del medesimo settore. 
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Si è preso in considerazione un panel di società attive nel segmento Dairy in USA, nonché il 

gruppo Parmalat, anch’esso attivo nel mercato nord-americano, di cui si è considerato il 

multiplo dell’EBITDA. 

I multipli medi e mediani di tale campione sono risultati coerenti con quello utilizzato per 

la determinazione del Prezzo, anche tenuto conto che tali multipli non riflettono i) alcun 

premio per il controllo ed ii) il valore potenziale delle sinergie, tipici delle acquisizioni tra 

operatori industriali. 

Si segnala che la congruità delle condizioni dell’Operazione è stata confermata dalla fairness 

opinion emessa da Mediobanca, quale esperto indipendente incaricato di assistere il 

Comitato Parti Correlate nella fase istruttoria e in quella delle trattative in relazione 

all’Operazione, nonché di esprimere un’opinione professionale in merito all’interesse di 

Parmalat al compimento dell’Operazione, nonché alla convenienza e correttezza 

sostanziale delle condizioni della medesima (la “Fairness Opinion”). 

A tale proposito si segnala che il Comitato ha selezionato Mediobanca tenendo conto della 

sua riconosciuta indipendenza, affidabilità, professionalità nonché della conoscenza del 

Gruppo Parmalat maturata nel corso di precedenti incarichi. 

Mediobanca partecipa, unitamente ad altri istituti di credito, al finanziamento sindacato 

stipulato in data 25 aprile 2011 da BSA Finances utilizzato per finanziare l’offerta pubblica 

d’acquisto volontaria promossa dal Gruppo Lactalis su Parmalat e per rifinanziare il debito 

esistente del Gruppo Lactalis. Il commitment di Mediobanca ammonta a fine aprile 2012 a 

circa Euro 410 milioni, su un utilizzo complessivo del finanziamento di circa Euro 6,7 

miliardi. 

I predetti rapporti non sono stati ritenuti tali da far venire meno l’indipendenza di 

Mediobanca ai fini dell’affidamento dell’incarico in esame. In particolare, con riferimento 

alla partecipazione di Mediobanca al prestito sindacato di cui sopra, si segnala che 

Mediobanca non è intervenuta nella strutturazione e negoziazione del finanziamento e la 

quota sindacata da Mediobanca non le attribuisce diritti particolari rispetto alle altre 

banche finanziatrici.  

In sede di assunzione del proprio incarico, Mediobanca ha comunicato a Parmalat di non 

essere a conoscenza di alcuna situazione tale da determinare un conflitto di interessi 

nell’espletamento dell’incarico stesso e si è impegnata a gestire eventuali situazioni di 

potenziale conflitto di interesse sopravvenute in modo da non arrecare pregiudizio agli 

interessi della Società, in conformità a quanto previsto dalla Direttiva 2004/39/CE e relative 

disposizioni di secondo livello, nonché dalle rispettive norme di recepimento e relative 

norme di attuazione in Italia, nonché dalla politica di gestione dei conflitti di interesse 

adottata da Mediobanca stessa. 

Come richiesto dall’articolo 5 del Regolamento Parti Correlate, la Fairness Opinion di 

Mediobanca e il parere espresso dal Comitato sono allegati al presente Documento 

Informativo. Tali documenti sono disponibili anche sul sito internet della Società 

(www.parmalat.com). 

2.1.4. Fonte di finanziamento individuata a copertura del Prezzo 
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L’Emittente intende far fronte all’obbligazione di pagamento del Prezzo facendo ricorso a 

mezzi propri. 

2.2 Motivazioni, finalità e convenienza dell’Operazione 

2.2.1. Motivazioni dell’Operazione con particolare riguardo agli obiettivi gestionali dell’Emittente 

L’Operazione si propone di realizzare due obiettivi strategici: estendere la presenza del 

Gruppo Parmalat in aree geografiche nelle quali non è presente, come gli USA, il Brasile, il 

Messico, e incrementare il peso nel portafoglio dei prodotti con valore aggiunto più elevato. 

L’Operazione consentirà a Parmalat l’ingresso nel mercato del “dairy” più importante a 

livello internazionale, quello statunitense. Tale ingresso avverrà attraverso LAG, gruppo 

che nell’ultimo decennio ha dimostrato forte capacità di crescita dei ricavi e della 

redditività, e che ha già avviato una interessante strategia di accelerazione della crescita. 

Per quanto riguarda l’incremento del peso di prodotti ad alto valore aggiunto, si rileva 

come il Gruppo LAG operi nei redditizi segmenti dei formaggi a pasta morbida e freschi, 

che allo stato sono sostanzialmente assenti dal portafoglio prodotti Parmalat. L’Operazione 

consentirà al Gruppo Parmalat di arricchire con significativo know-how di produzione, 

vendita e distribuzione altre società del Gruppo e in particolare il Canada.  

Il management di Parmalat ritiene che dall’Operazione potrà risultare altresì un miglior 

posizionamento in America Latina, estendendo la presenza di Parmalat in nuovi mercati 

quali il Messico e il Brasile e aprendo ai prodotti LAG i mercati del Venezuela e della 

Colombia, dove Parmalat è già presente. In particolare, il Contratto di Distribuzione 

consentirà un significativo aumento della presenza del Gruppo nei paesi dell'America 

Centrale e Meridionale nei quali si prevedono elevati tassi di crescita del mercato dei 

formaggi. In particolare, nel periodo 2012-2016, il tasso di crescita annuale composto 

(Compound Annual Growth Rate – CAGR) del mercato dei formaggi in Brasile, il più 

importante mercato sudamericano, è previsto pari al 7,4% (dati Euromonitor Packaged Food: 

Euromonitor from trade sources/national statistics, 18 aprile 2012). 

L’Operazione ha infine un’importante rilevanza strategica a medio termine, in 

considerazione dei possibili cambiamenti nel sistema di fornitura del latte e nel mercato del 

“dairy ”in Canada. 

L’apertura auspicata delle frontiere offrirà opportunità di sviluppo per gli stabilimenti e i 

prodotti di Parmalat e LAG in Nord America. Infatti, se il costo del latte destinato alla 

produzione di formaggio diventasse equivalente negli Stati Uniti e in Canada, si potrebbero 

avere importanti ritorni di efficienza anche in considerazione della favorevole dislocazione 

geografica degli impianti produttivi. In tale scenario, gli stabilimenti per la produzione di 

mozzarella del Gruppo LAG consentirebbero al Gruppo Parmalat di essere più competitivo 

nel mercato canadese. Mentre lo stabilimento per la produzione del cheddar di Winchester 

(Ontario), che dispone di capacità produttiva parzialmente inutilizzata, darebbe al Gruppo 

LAG l’opportunità di ampliare l'offerta di prodotti a parità di organizzazione. 

Sotto tale profilo, l’Operazione consente al Gruppo Parmalat di perseguire una strategia già 

avviata dai principali concorrenti quali Kraft, Saputo, Agropur e Chobani, che coprono 



 34 

l’intero territorio del Nord America ed in particolare dispongono di impianti industriali 

localizzati in prossimità del confine fra gli Stati Uniti e il Canada. 

Con riferimento alla convenienza dell’Operazione si segnala che, come rappresentato in 

modo dettagliato nel Capitolo 5, Paragrafo 5.2.1, già a partire dai dati pro forma per 

l’esercizio 2011, un incremento della redditività per azione di Parmalat, sia a livello di 

EBITDA (+ 19% circa) , sia di  utile dell’esercizio per azione (+ 10% circa). 

Il management di Parmalat si attende che la piena attuazione del piano di sviluppo di LAG e 

delle sinergie identificate possa comportare un ulteriore miglioramento di tali indicatori. 

2.2.2. Programmi elaborati dall’Emittente relativamente a LAG  

Con il compimento dell’Operazione Parmalat intende realizzare una strategia di marketing, 

che sarà avviata gradualmente nel secondo semestre del 2012 e che prevede l’utilizzo di 

Galbani, quale marchio dedicato ai formaggi italiani negli Stati Uniti, e di Président per le 

“specialità”, al fine di beneficiare di economie di scala derivanti dall’ottimizzazione della 

spesa pubblicitaria nonché dalla possibilità di incrementare la distribuzione negli Stati 

Uniti. In particolare, il passaggio dei prodotti a marchio Sorrento e Precious al marchio 

Galbani consentirà un migliore posizionamento degli stessi sul mercato statunitense, in 

virtù del riconosciuto legame con l’Italia. 

A tal fine, LAG ha predisposto un piano di marketing per assicurare la transizione dei 

consumatori attuali, che necessita di un adeguato livello di investimenti e che Parmalat 

intende mantenere, al fine di conseguire l’incremento delle quote di mercato e della 

redditività. 

Parmalat intende poi realizzare, coerentemente con le motivazioni esposte nel precedente 

paragrafo 2.2.1, sinergie di costo che derivano principalmente da due elementi: la presenza 

simultanea di Parmalat Canada e LAG nella categoria dei formaggi e la prossimità 

geografica delle rispettive unità produttive. Fra i principali vantaggi si segnalano: 

 Il maggior potere negoziale negli approvvigionamenti: 

la presenza del Gruppo sia in Canada, sia negli Stati Uniti potrà portare un vantaggio 

anche in termini di capacità di approvvigionamento, poiché aumenterà il potere 

negoziale nell’acquisto di imballaggi, componenti chimici, ingredienti vari e 

macchinari, da fornitori nordamericani comuni a LAG e Parmalat Canada; 

 ottimizzazione del livello di utilizzo della capacità produttiva esistente presso gli 

stabilimenti di Parmalat Canada e di LAG; 

 scambio di know-how di produzione, vendita e distribuzione e formazione di un 

catalogo di prodotti sinergico per i mercati Canadese e Statunitense. 

In particolare è stata individuata un’importante possibilità di sviluppare le esportazioni per 

Parmalat Canada: l’Operazione consentirà, infatti, di sviluppare le vendite negli Stati Uniti 

d’America del marchio “Black Diamond”, formaggio cheddar prodotto e venduto con 

successo da Parmalat Canada. Il formaggio sarà prodotto nello stabilimento di Winchester 

(Ontario), con latte importato dagli Stati Uniti in conformità alla normativa vigente. 
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Il management di Parmalat ritiene che la realizzazione di specifiche iniziative negli ambiti 

sopra descritti potrà comportare sinergie stimabili in circa USD 35 milioni su base annua a 

partire dall’esercizio 2014, a fronte di investimenti complessivamente stimati in circa USD 

12 milioni. 

Parmalat intende dare immediato corso a quanto stipulato nel Contratto di Distribuzione, 

attraverso il quale il Gruppo LAG diventa distributore esclusivo nell’intero continente 

americano di prodotti del Gruppo Lactalis. 

Parmalat non ha al momento allo studio alcun rilevante piano di ristrutturazione e/o 

riorganizzazione che riguardi il Gruppo LAG. 

Si segnala, infine, che gli Amministratori e il management di Parmalat ritengono che solo 

attraverso una gestione diretta delle attività facenti capo a Parmalat e a LAG sia possibile 

massimizzare i risultati sinergici ottenibili. Lo sviluppo di accordi commerciali connessi alla 

distribuzione dei prodotti può consentire un’acquisizione di vantaggi economici a breve, 

ma non consentirebbe di massimizzare gli effetti tipici di una gestione manageriale 

integrata, tipica di un operatore industriale orientato a una presenza di lungo termine. Il 

Gruppo Parmalat intende realizzare attraverso l’Acquisizione una forte accelerazione nella 

propria strategia di crescita e di sviluppo con riferimento al continente americano. 

2.2.3. Programmi elaborati da Sofil S.a.s. relativamente all’Emittente 

Si riportano di seguito le informazioni richieste dalla Consob a Sofil e trasmesse dalla stessa 

a Parmalat. 

Sofil, nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto su Parmalat, ha illustrato nel documento 

di offerta pubblicato nel maggio 2011 i programmi di sviluppo che intendeva realizzare e 

che contemplavano anche “operazioni straordinarie anche al fine di favorire lo sviluppo e/o 

l’integrazione dei due Gruppi”. 

L'offerta su Parmalat è stata effettuata unicamente sulla base di analisi condotte sui dati 

pubblicamente disponibili di Parmalat ed i programmi illustrati nel documento di offerta, 

peraltro assai ampi, erano pertanto basati su tali fonti informative.  

A seguito dell'acquisizione la conoscenza del Gruppo Parmalat è stata approfondita anche 

tramite visite effettuate nei vari paesi ove Parmalat opera ed incontri tra i management dei 

due Gruppi. Tali analisi hanno messo meglio in evidenza le potenzialità di sviluppo nei 

mercati nordamericani e sudamericani, le sinergie commerciali ed industriali ottenibili con 

le strutture Parmalat già presenti nell'area, nonchè l'opportunità di sviluppo ulteriore  nella 

categoria dei prodotti caseari, opzioni strategiche non pienamente valutabili alla data di 

redazione del documento di offerta.  

Nell'ambito dei programmi illustrati nel documento di offerta era previsto, tra l’altro, 

l'intendimento di rafforzare il portafoglio prodotti di Parmalat nel settore formaggi; in 

questo quadro rientra l'operazione straordinaria di cessione delle attività americane del 

Gruppo Lactalis a Parmalat, in considerazione delle elevate potenzialità di sviluppo offerte 

dal mercato lattiero-caseario nel continente americano, della redditività relativa a tale 
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categoria di prodotti e delle significative sinergie realizzabili con le strutture di Parmalat 

già esistenti nell’area.  

Le ipotesi di far confluire in Parmalat le attività del Gruppo Lactalis nel settore del latte 

confezionato in Francia ed in Spagna, prospettate a titolo esemplificativo nel documento di 

offerta, sono state allo stato considerate non prioritarie in considerazione dell'evoluzione 

dei mercati europei di riferimento, assai statici e con minori prospettive di crescita.  

Tali operazioni pertanto, ritenute non prioritarie in coincidenza con l'avvio delle fasi 

preliminari dell'Operazione, non sono attualmente allo studio di Sofil. Restano fermi i piani 

di sviluppo nel settore del latte confezionato, quali parte fondamentale della strategia dei 

due Gruppi. 

 

2.3 Rapporti con LAG e con il Gruppo Lactalis 

2.3.1. Parti correlate coinvolte nell’Operazione 

Come indicato in Premessa, l’Operazione costituisce un’operazione con parti correlate in 

quanto: 

(a) Parmalat, che interviene in qualità di acquirente delle Partecipazioni, è controllata 

da BSA, che interviene in qualità di venditore della totalità delle Azioni Ordinarie e 

di 650 Azioni Privilegiate LAG e delle partecipazioni di minoranza in Lactalis 

Brasile e Lactalis Messico. Sono altresì controllate da BSA:  

(i) Groupe Lactalis, che interviene in qualità di venditore di 750 Azioni 

Privilegiate LAG; 

(ii) BSA International, che interviene in qualità di venditore delle partecipazioni 

di maggioranza in Lactalis Brasile e Lactalis Messico; 

(b) LAG, che interviene in qualità di licenziatario del marchio “Président”, ai sensi del 

Contratto di Licenza Président e di distributore, ai sensi del Contratto di 

Distribuzione, è controllata da BSA che, a sua volta, interviene rispettivamente in 

qualità di licenziante e fornitore ai sensi dei suddetti contratti; 

(c) Galbani e LAG, che intervengono rispettivamente in qualità di licenziante e 

licenziatario dei marchi “Galbani”, ai sensi del Contratto di Licenza Galbani, sono 

sottoposte al comune controllo di BSA. 

Di seguito è rappresentata una struttura semplificata del Gruppo Lactalis, che evidenzia i 

rapporti partecipativi esistenti tra le società coinvolte nell’Operazione alla data del presente 

Documento Informativo. 
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2.3.2. Rapporti significativi intrattenuti dall’Emittente, direttamente o indirettamente tramite società 

controllate, con la società oggetto dell’Operazione e in essere al momento di effettuazione 

dell’Operazione stessa 

Alla data del presente Documento Informativo non vi sono rapporti significativi 

intrattenuti dall’Emittente, direttamente o indirettamente, con LAG o altre società del 

Gruppo LAG né ve ne saranno alla Data del Closing. 

2.3.3. Rapporti ed accordi significativi tra l’Emittente, le società da questo controllate, i dirigenti e i 

componenti dell’organo di amministrazione dell’Emittente e il soggetto da cui le attività sono state 

acquistate 

L’Emittente ha sottoscritto un contratto di cash pooling relativo alla gestione della liquidità 

con B.S.A. Finances, società controllata da BSA. Il contratto è descritto nel documento 

informativo relativo ad operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate pubblicato in 

data 13 ottobre 2011 e disponibile sul sito internet della Società (www.parmalat.com). 

Si segnala, inoltre, che l’Amministratore Delegato di Parmalat Yvon Guérin e i Consiglieri 

Antonio Sala e Daniel Jaouen sono esponenti aziendali di società del Gruppo Lactalis. 

Pertanto, durante le riunioni del Consiglio di Amministrazione di Parmalat del 22 e 28 

maggio 2012, essi hanno dato notizia di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, 

hanno nell’Operazione in virtù delle posizioni sopra riportate, precisandone la natura, i 

termini, l’origine e la portata, rilasciando così le dichiarazioni previste ai sensi dell’art. 2391 

del codice civile. 

2.3.4 Incidenza sui compensi dei componenti dell’organo di amministrazione della Società e/o di società da 

questa controllate in conseguenza dell’Operazione 
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L’Operazione non ha alcun impatto sui compensi dei componenti dell’organo di 

amministrazione di Parmalat e/o di società dalla stessa controllate. 

2.3.5 Eventuali componenti degli organi di amministrazione e di controllo, direttori generali e dirigenti 

della Società coinvolti nell’Operazione 

Salvo quanto precisato nel paragrafo 2.3.3, nell’Operazione non sono coinvolti, quali parti 

correlate, componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, dirigenti 

dell’Emittente né di alcuna della società controllate dall’Emittente. 

2.3.6 Iter di approvazione dell’Operazione 

Il management della Società ha avviato lo studio dell'Operazione a partire dal mese di 

dicembre 2011.  

Il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente, nominato dall'assemblea dei soci in data 28 

giugno 2011, ha esaminato le caratteristiche dell'Operazione con il management a partire dal 

mese di gennaio 2012. Le varie fasi di istruttoria e di trattative relative all'Operazione sono 

quindi proseguite ininterrottamente sino al corrente mese di maggio 2012, nell'osservanza 

dell'iter procedurale interno come sotto descritto. 

In particolare, atteso che l’Operazione configura un’operazione di maggiore rilevanza 

compiuta con parti correlate, Parmalat ha adottato tutte le misure e i presidi previsti dalla 

procedura. 

Il Comitato è stato coinvolto nella fase istruttoria e nella fase delle trattative, attraverso la 

partecipazione alle riunioni, la ricezione di informazioni complete e tempestive e lo 

scambio della documentazione predisposta ai fini dell’Operazione. Il Comitato ha chiesto 

chiarimenti e formulato osservazioni agli uffici della Società incaricati della conduzione 

delle trattative e dell’istruttoria. Nella fase preliminare dell’Operazione, il Comitato si è 

riunito in data 15 e 22 dicembre 2011 e 13 febbraio 2012. 

In data 27 gennaio 2012, su indicazione del Comitato ed a seguito di selezione, Parmalat ha 

conferito incarico a Mediobanca di prestare assistenza al Comitato stesso in qualità di 

esperto indipendente nella fase istruttoria e in quella delle trattative in relazione 

all’Operazione nonché di predisporre una relazione recante un’opinione professionale in 

merito all’interesse di Parmalat al compimento dell’Operazione nonché alla convenienza e 

correttezza sostanziale delle condizioni della medesima (“Fairness Opinion”). In pari data, 

il Consiglio di Amministrazione di Parmalat ha conferito incarico a Mediobanca di prestare 

alla Società consulenza finanziaria e assistenza in merito, tra l’altro, alla valutazione delle 

società oggetto di Acquisizione e delle eventuali sinergie, all’organizzazione del processo 

di Acquisizione e alla negoziazione delle condizioni dell’Operazione. 

Nei mesi di marzo/aprile 2012 il management di Parmalat, insieme all’advisor finanziario,  

ha effettuato visite presso la sede principale di LAG a Buffalo, presso i principali 

stabilimenti produttivi ed ha svolto attività di verifica e approfondimento degli aspetti 

operativi del Gruppo LAG insieme al management della medesima. 
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A seguito di tali attività, nel corso del mese di maggio 2012 le aree operative di Parmalat 

coinvolte nella fase istruttoria, ciascuna per la propria area di competenza e con il supporto 

di advisors, hanno valutato l’opportunità dell’Operazione e predisposto le proprie 

conclusioni in merito, successivamente sottoposte all’esame del Consiglio di 

Amministrazione.  

In data 2 e 19 aprile, 9, 11, 21 e 22 maggio 2012 il Comitato ha proseguito l’esame 

dell’Operazione, anche con il supporto di Mediobanca. 

In data 22 maggio 2012 il Comitato ha ricevuto la Fairness Opinion di Mediobanca, che ha 

ritenuto congrue le condizioni dell’Operazione. In pari data, il Comitato ha espresso 

all’unanimità parere favorevole rispetto alla realizzazione dell’Operazione.  

In data 22 maggio 2012 il Consiglio di Amministrazione di Parmalat ha approvato 

all’unanimità l’Operazione. In pari data si erano precedentemente riuniti a scopo di 

consultazione i Consiglieri indipendenti. 

In data 28 maggio 2012 il Consiglio di Amministrazione di Parmalat ha approvato il testo 

del Contratto di Compravendita e dei contratti ancillari, conferendo al Presidente del 

Consiglio di Amministrazione i poteri necessari per la sottoscrizione del Contratto di 

Compravendita. 

Al presente Documento Informativo sono allegati, ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento, 

la Fairness Opinion di Mediobanca e il parere espresso dal Comitato. Tali documenti sono 

disponibili anche sul sito internet della Società (www.parmalat.com). 

Alla luce della richiesta di informazioni formulata da Consob in data 24 maggio 2012, si 

rammenta che l'assemblea per l'approvazione del bilancio 2011 era stata convocata in data 

20 aprile 2012 (data in cui sarebbe venuto a scadenza l'incarico dell'attuale Consiglio di 

Amministrazione) ed è stata rinviata al 31 maggio 2012 per l’intervenuta necessità di 

modificare il bilancio consolidato a seguito dell'esito del procedimento arbitrale canadese 

(promosso da Ontario Teachers Pension Plan Board nei confronti di Parmalat Canada 

relativamente al Liquidity Payment Agreement stipulato tra le medesime parti in data 29 

giugno 2004), come reso noto con comunicato stampa diffuso in data 13 aprile 2012. La 

decisione di revocare l'assemblea e di riconvocarla a data successiva è stata assunta dal 

Consiglio di Amministrazione anche sulla scorta di pareri legali e dell'opinione espressa 

dal Collegio Sindacale, che riteneva doveroso il rispetto dei termini previsti dall'art. 154 ter, 

comma 1-bis del TUF in materia di messa a disposizione del pubblico della 

documentazione finanziaria, e previa consultazione con la Consob.  

Il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto doveroso completare l'iter valutativo e 

decisionale dell'Operazione, avendo già acquisito tutti gli elementi all’uopo necessari, 

all’esito di un’approfondita attività istruttoria e delle negoziazioni, non sussistendo alcuna 

ragione oggettiva per differire la relativa decisione.  

2.4 Documenti a disposizione del pubblico e luoghi in cui possono essere consultati 

Il presente Documento Informativo e i relativi Allegati sono messi a disposizione del 

pubblico presso la sede legale di Parmalat in Collecchio (Parma), Via delle Nazioni Unite, 
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n. 4, sul sito internet dell’Emittente all’indirizzo www.parmalat.com, nonché presso Borsa 

Italiana S.p.A. in Milano, Piazza degli Affari n. 6. 
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3. EFFETTI ECONOMICI, PATRIMONIALI E FINANZIARI DELL’OPERAZIONE 

3.1 Effetti economici, patrimoniali e finanziari dell’Operazione 

La Società ha predisposto il presente Documento Informativo ai sensi dell’articolo 5, 

comma 1, del Regolamento Parti Correlate, che prevede l’obbligo di pubblicazione di un 

documento informativo qualora sia conclusa un’operazione di maggiore rilevanza, anche 

da parte di società controllate italiane o estere. 

Al riguardo, si segnala che il Prezzo supera la soglia di Euro 100 milioni, prevista dalla 

Procedura per l’individuazione delle operazioni di maggiori rilevanza. 

Inoltre, l’Operazione comporta anche il superamento delle seguenti soglie dall’Allegato 3 

del Regolamento Parti Correlate: 

(a) indice di rilevanza del controvalore: 

 21,9% 

(b) indice di rilevanza dell’attivo: 

6,9% 

(c) indice di rilevanza delle passività: 

6,1% 

Per le informazioni finanziarie pro-forma si rinvia al successivo Capitolo 5. 

3.2 Effetti significativi dell’Operazione sui fattori chiave che influenzano e caratterizzano 

l’attività dell’Emittente, nonché sulla tipologia di business svolto dall’Emittente 

medesimo 

Gli effetti significativi dell’Operazione sui fattori chiave che influenzano e caratterizzano 

l’attività dell’Emittente, nonché sulla tipologia di business svolto dall’Emittente medesimo 

sono descritti ai precedenti paragrafi 2.2.1 e 2.2.2 del presente Documento Informativo. 

3.3 Eventuali implicazioni dell’Operazione sulle linee strategiche afferenti i rapporti 

commerciali, finanziari e di prestazioni accentrate di servizi tra le società del Gruppo 

Parmalat 

Le implicazioni dell’operazione sulle linee strategiche del Gruppo Parmalat sono descritte 

ai paragrafi 2.2.1 e 2.2.2 del presente Documento Informativo. 
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4. DATI ECONOMICI, PATRIMONIALI E FINANZIARI RELATIVI ALLE ATTIVITÀ 

ACQUISITE 

Premessa 

Per effetto della Acquisizione, Parmalat deterrà l’intero capitale sociale di Lactalis 

American Group, Inc. Nel paragrafo che segue si riportano i principali dati economici, 

patrimoniali e finanziari relativi al Gruppo LAG. 

4.1. Dati economici, patrimoniali e finanziari relativi alla partecipazione acquisita per gli 

esercizi chiusi al 1° gennaio 2012 e 2 gennaio 2011 

Di seguito si riportano la situazione patrimoniale - finanziaria consolidata riclassificata e la 

posizione finanziaria netta consolidata all’1 gennaio 2012 e al 2 gennaio 20111, il conto 

economico consolidato riclassificato e il rendiconto finanziario consolidato per gli esercizi 

chiusi all’1 gennaio 2012 e al 2 gennaio 2011 (rispettivamente l’“Esercizio 2011” e 

l’”Esercizio 2010”) del Gruppo LAG.  Tali dati sono stati estratti dal bilancio consolidato 

del Gruppo LAG per gli esercizi chiusi al 1 gennaio 2012 e 2 gennaio 2011 (il “Bilancio 

LAG”), riclassificati sulla base degli schemi adottati dal Gruppo Parmalat per la redazione 

dei propri bilanci e convertiti dall’originale valuta USD (Dollaro Statunitense) in Euro. Si 

segnala che il  Bilancio LAG è stato assoggettato a revisione contabile da parte di Ernst & 

Young LLP, che ha emesso la propria relazione senza rilievi in data 23 Aprile 2012.   

 

                                                           
1
 La data di chiusura del bilancio della LAG è identificata con la domenica più prossima al 31 dicembre, in base 

a quanto consentito dalla normativa fiscale negli Stati Uniti d’America. 
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Situazione finanziaria – patrimoniale consolidata riclassificata  
 

 (milioni di Euro) All'1 Gennaio 2012 Al 2 Gennaio 2011 

   

ATTIVITA’ NON CORRENTI                                 180,3                                 186,9  

Avviamento                                   34,3                                   33,2  

Marchi a vita utile non definita                                     1,7                                     1,6  

Altre attività immateriali                                   16,4                                   21,2  

Immobili, impianti e macchinari                                 119,3                                 121,1  

Altre attività finanziarie                                     5,4                                     4,7  

Attività per imposte anticipate                                     3,2                                     4,9  

   

ATTIVITA’ CORRENTI                                 141,3                                   96,4  

Rimanenze                                   53,9                                   45,6  

Crediti commerciali                                   55,6                                   41,0  

Altre attività correnti                                     7,3                                     3,1  

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti                                   24,5                                     6,8  
   

TOTALE ATTIVITA'                                321,6                                 283,3  
   

PATRIMONIO NETTO                                 255,3                                 221,8  

Patrimonio attribuibile agli azionisti della Capogruppo                                 255,3                                 221,8  

Patrimonio attribuibile agli azionisti di minoranza                                       -                                         -    

   

PASSIVITA’ NON CORRENTI                                   11,3                                   11,5  

Passività finanziarie                                     0,1                                     0,1  

Passività per imposte differite                                   11,2                                   11,4  

   

PASSIVITA’ CORRENTI                                   55,0                                   49,9  

Passività finanziarie                                       -                                         -    

Debiti commerciali                                   41,9                                   33,5  

Altre passività correnti                                   13,1                                   15,7  

Debiti per imposte sul reddito                                       -                                       0,7  

   

   

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'                                321,6                                 283,3  
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Conto economico consolidato riclassificato 

 

(milioni di Euro) Esercizio 2011 Esercizio 2010 

   

RICAVI  663,2 599,8 

Fatturato netto  659,6 597,6 

Altri ricavi  3,7 2,2 

   

Costo del venduto  (555,5) (491,1) 

Spese commerciali  (18,5) (17,8) 

Spese generali  (52,4) (52,2) 

Altri proventi e oneri:   

- Spese legali su litigations  - - 

- Altri proventi e oneri  (0,1) 1,5 

   

UTILE OPERATIVO NETTO  36,7 40,2 

   

Proventi finanziari  0,0 0,5 

Oneri finanziari  (0,2) (0,2) 

   

UTILE ANTE IMPOSTE  36,5 40,4 

   

Imposte sul reddito dell’esercizio  (12,2) (13,9) 

   

UTILE DELL’ESERCIZIO  24,3 26,6 

 

 

Rendiconto finanziario consolidato sintetico 

 

 (milioni di Euro) Esercizio 2011 Esercizio 2010 

      

Flussi derivanti dalle attività d'esercizio 27,3 42,0 

    

Flussi assorbiti dalle attività di investimento (11,5) (31,0) 

    

Flussi derivanti / (assorbiti) dall'attività finanziaria 0,4 (10,3) 

    

Incremento delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti  16,2 0,8 

 

 

 

Posizione finanziaria netta consolidata sintetica 
 

 (milioni di Euro) All’1 Gennaio 2012 Al 2 Gennaio 2011 

      

Liquidità 24,5 6,8 

Indebitamento finanziario corrente - - 

Indebitamento finanziario corrente netto (24,5) (6,8) 

Indebitamento finanziario non corrente 0,1 0,1 

Posizione finanziaria netta (24,4) (6,7) 
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Sulla base dei dati disponibili, l’andamento economico aggregato del Gruppo LAG nel 

primo trimestre del 2012 è in progresso rispetto al corrispondente periodo dell’anno 

precedente ed in ritardo rispetto ai target di fatturato e margini per il primo trimestre 2012. 

4.1.2 Note di commento 

Conto economico consolidato riclassificato 

Nell’Esercizio 2011, i ricavi del Gruppo LAG hanno registrato un incremento del 10,6% 

rispetto all’Esercizio 2010, passando da Euro 599,8 milioni a Euro 663,2 milioni. Tale 

crescita è riconducibile in particolare all’aumento dei volumi di vendita per effetto 

principalmente: i) di nuovi accordi commerciali, in particolar modo negli Stati Uniti 

d’America, che hanno consentito lo sviluppo di taluni segmenti - quale il “Deli”; ii) dello 

sviluppo e lancio di nuovi prodotti; iii) del lancio di operazioni di marketing focalizzate sul 

breve periodo e iv) soltanto marginalmente dell’aumento dei prezzi medi di vendita.  Si 

segnala che i ricavi espressi nella loro valuta originale (USD) registrano un incremento del 

16,1% nell’Esercizio 2011 rispetto all’Esercizio 2010. 

Il costo del venduto ha registrato un incremento del 13,1% passando da Euro 491,1 milioni, 

per l’Esercizio 2010 a Euro 555,5 milioni per l’Esercizio 2011. Tale incremento è 

principalmente riconducibile all’aumento dei costi per materie prime e all’aumento dei 

volumi di vendita, parzialmente controbilanciati dal decremento di taluni costi produttivi 

per effetto dell’entrata in funzione di nuovi impianti nel corso del periodo in esame. Si 

segnala che il costo del venduto espresso nella valuta originale (USD) registra un 

incremento del 18,8% nell’Esercizio 2011 rispetto all’Esercizio 2010. 

Le spese commerciali e le spese generali sono sostanzialmente in linea nei due esercizi in 

esame.  

L’utile operativo netto registra un decremento dell’8,8% passando da Euro 40,2 milioni, per 

l’Esercizio 2010 a Euro 36,7 milioni per l’Esercizio 2011. Tale andamento è principalmente 

riconducibile al menzionato aumento dei costi per materie prime, soltanto parzialmente 

compensato dall’aumento dei volumi di vendita. In talune circostanze, infatti, a causa di 

contratti vincolanti con i propri clienti, il Gruppo LAG non è stato in grado di aggiornare i 

propri listini di vendita in misura sufficiente ad assorbire i summenzionati aumenti delle 

materie prime.  

L’incidenza delle imposte sul reddito dell’esercizio è sostanzialmente in linea fra i due 

esercizi in esame: rispettivamente pari al 34,3% per l’Esercizio 2010 e al 33,5% per 

l’Esercizio 2011. 

Per effetto di quanto sopra riportato, l’utile dell’esercizio registra un decremento dell’8,6% 

passando da Euro 26,6 milioni per l’Esercizio 2010 a Euro 24,3 milioni per l’Esercizio 2011. 

Escludendo l’effetto cambi, e quindi considerando gli importi in USD, il decremento 

dell’utile dell’esercizio è più contenuto, pari al 4,0%: USD 24,3 milioni per l’Esercizio 2011 e 

USD 26,6 milioni per l’Esercizio 2010. 

Rendiconto finanziario consolidato sintetico 
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Il Gruppo LAG ha generato cassa per Euro 16,2 milioni nell’Esercizio 2011 e per Euro 0,8 

milioni nell’Esercizio 2010. 

Nel dettaglio, l’attività d’esercizio genera cassa per Euro 42,0 milioni per l’Esercizio 2010 ed 

Euro 27,3 milioni per l’Esercizio 2011. Tale andamento riflette principalmente: i) il 

decremento registrato nella redditività del Gruppo LAG nei periodi in analisi, commentata 

in precedenza, ii) la riduzione dei termini di pagamento concordata con alcuni fornitori; iii) 

l’aumento dei prezzi medi delle materie prime che ha comportato un aumento dei livelli 

medi delle rimanenze e dei crediti commerciali ma non dei debiti commerciali.  

L’attività di investimento assorbe cassa per Euro 31,0 milioni nell’Esercizio 2010 ed Euro 

11,5 milioni, nell’Esercizio 2011. Gli esborsi relativi all’Esercizio 2011 si riferiscono 

principalmente a investimenti finalizzati a preservare l’attuale livello di capacità produttiva 

mentre gli esborsi relativi all’Esercizio 2010 includono significativi investimenti effettuati 

del Gruppo LAG, presso lo stabilimento di Nampa, per incrementare la propria capacità 

produttiva. 

L’attività finanziaria assorbe liquidità per Euro 10,3 milioni nell’Esercizio 2010 per effetto 

del rimborso di talune linee di credito in essere sia con società riconducibili a Groupe 

Lactalis sia con istituti finanziari. Nel corso del 2011 i flussi riconducibili all’attività 

finanziaria non sono degni di nota. 

Posizione finanziaria netta sintetica 

Al 2 gennaio 2012 e all’1 gennaio 2011 la posizione finanziaria netta del Gruppo LAG 

coincide sostanzialmente con le disponibilità liquide: il livello dei debiti finanziari del 

Gruppo LAG, infatti, non è materiale. 
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5. DATI ECONOMICI, PATRIMONIALI E FINANZIARI PRO-FORMA 

DELL’EMITTENTE 

5.1 Premessa 

Il presente paragrafo include il documento “Situazione Patrimoniale - Finanziaria Consolidata 

Pro-forma al 31 dicembre 2011 e Conto Economico Consolidato Pro-forma relativo all’esercizio 

chiuso al 31 dicembre 2011 di Parmalat S.p.A.”, predisposto per rappresentare i principali 

effetti dell’Acquisizione sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica del 

Gruppo. Il suddetto documento, approvato dal consiglio di amministrazione della Società 

in data 28 maggio 2012 è stato assoggettato a esame da parte della Società di Revisione, la 

quale ha emesso la propria relazione in data 29 maggio 2012, riportata in allegato, con 

riferimento alla ragionevolezza delle ipotesi di base adottate, alla correttezza della 

metodologia utilizzata, nonché alla correttezza dei criteri di valutazione e dei principi 

contabili utilizzati. 

SITUAZIONE PATRIMONIALE – FINANZIARIA CONSOLIDATA PRO-FORMA AL 31 

DICEMBRE 2011 E CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO PRO-FORMA PER L’ESERCIZIO 

CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2011 DI PARMALAT S.P.A. 

1 PREMESSA 

Il presente documento presenta i prospetti della situazione patrimoniale – finanziaria 

consolidata pro-forma al 31 dicembre 2011 e del conto economico consolidato pro-forma 

per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2011 di Parmalat S.p.A. (di seguito “Parmalat” o la 

“Società” e, congiuntamente con le società da questa controllate, il “Gruppo”), corredati 

dalle relative note esplicative (i “Prospetti Consolidati Pro-forma”). I Prospetti Consolidati 

Pro-forma sono stati redatti ai fini dell’inclusione degli stessi nel documento informativo da 

redigersi ai sensi dell’articolo 71 del regolamento di attuazione del Decreto Legislativo del 

24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, adottato da CONSOB con 

Delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato. In 

particolare, i Prospetti Consolidati Pro-forma sono stati predisposti al fine di rappresentare 

i principali effetti sulla situazione patrimoniale – finanziaria consolidata al 31 dicembre 

2011 e sul conto economico consolidato per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2011 del 

Gruppo delle seguenti operazioni: 

 acquisto delle azioni rappresentanti l’intero capitale sociale di Lactalis American 

Group, Inc. (di seguito l’“Acquisizione”);  

 la stipula di taluni accordi di licenza e di distribuzione (congiuntamente anche gli 

“Accordi Commerciali”). 

L’Acquisizione e gli Accordi Commerciali (congiuntamente le “Operazioni”), illustrati in 

dettaglio nel successivo paragrafo 2.3.2, verranno finanziati mediante disponibilità liquide 

già detenute da Parmalat e attualmente investite nel rapporto di cash pooling in essere con 

B.S.A. Finances snc. 

I Prospetti Consolidati Pro-forma sono stati predisposti al fine di simulare, secondo criteri 

di valutazione coerenti con i dati storici e conformi alla normativa di riferimento, i 
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principali effetti delle Operazioni sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica 

del Gruppo, come se le stesse fossero virtualmente avvenute il 31 dicembre 2011 con 

riferimento agli effetti patrimoniali e, per quanto si riferisce ai soli effetti economici, in data 

1 gennaio 2011. 

Si segnala, tuttavia, che le informazioni contenute nei Prospetti Consolidati Pro-forma 

rappresentano, come precedentemente indicato, una simulazione, fornita ai soli fini 

illustrativi, dei possibili effetti che potrebbero derivare dalle Operazioni. In particolare, 

poiché i dati pro-forma sono costruiti per riflettere retroattivamente gli effetti di operazioni 

successive, nonostante il rispetto delle regole comunemente accettate e l’utilizzo di 

assunzioni ragionevoli, vi sono dei limiti connessi alla natura stessa dei dati pro-forma. 

Pertanto, si precisa che qualora le Operazioni fossero realmente avvenute alle date 

ipotizzate, non necessariamente si sarebbero ottenuti gli stessi risultati rappresentati nei 

Prospetti Consolidati Pro-forma.  Inoltre,  in considerazione delle diverse finalità dei dati 

pro-forma rispetto ai dati dei bilanci storici e delle diverse modalità di calcolo degli effetti 

dell’Acquisizione con riferimento alla situazione patrimoniale - finanziaria consolidata pro-

forma e ai conti economici consolidati pro-forma, tali documenti vanno letti e interpretati 

senza ricercare collegamenti contabili tra gli stessi. 

In ultimo, si segnala che i Prospetti Consolidati Pro-forma non intendono in alcun modo 

rappresentare una previsione dei futuri risultati del Gruppo e non devono pertanto essere 

utilizzati in tal senso. 

I Prospetti Consolidati Pro-forma devono essere letti congiuntamente al bilancio 

consolidato per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2011 della Società, approvato dal 

Consiglio di Amministrazione della Società in data 13 aprile 2012 (il “Bilancio 

Consolidato”) e assoggettato a revisione contabile da parte della società di revisione 

PricewaterhouseCoopers S.p.A., che sullo stesso ha emesso una relazione senza rilievi in 

data 16 aprile 2012.  

2  PROSPETTI CONSOLIDATI PRO-FORMA 

Nel presente paragrafo sono riportati gli schemi relativi alla situazione patrimoniale - 

finanziaria consolidata pro-forma al 31 dicembre 2011 (la “Situazione Patrimoniale – 

Finanziaria Consolidata Pro-forma”) e al conto economico consolidato pro-forma relativo 

all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2011 (il “Conto Economico Consolidato Pro-forma”) e le 

relative note esplicative. 

2.1 Situazione Patrimoniale – Finanziaria Consolidata Pro-forma  

Nella seguente tabella sono rappresentate per tipologia le rettifiche pro-forma effettuate per 

rappresentare gli effetti significativi delle Operazioni sulla situazione patrimoniale - 

finanziaria consolidata al 31 dicembre 2011 del Gruppo.  
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Situazione 

patrimoniale – 

finanziaria consolidata 

del Gruppo 

Rettifiche pro-forma 

Situazione 

Patrimoniale – 

Finanziaria 

Consolidata Pro-

forma 

 Situazione 

patrimoniale – 

finanziaria 

consolidata  

riclassificata di LAG 

pro-forma 

Contabilizzazione 

delle Operazioni 

Costi 

accessori  alle 

Operazioni 

 

(Milioni di Euro) (A) (B) (C) (D) TOTALE 

      

ATTIVITA’ NON 

CORRENTI  2.125,8  182,0    -    -    2.307,8  

Avviamento  445,4  35,4   -     -    480,8  
Marchi a vita utile non 

definita  594,9  1,7  
-     -     

596,6  
Altre attività 

immateriali  43,7  16,9  
-     -     

60,6  
Immobili, impianti e 

macchinari  899,0  122,9  
  -      -    

1.021,9  

Partecipazioni  60,1  -      -      -    60,1  
Altre attività 

finanziarie  7,1  1,8  
  -      -    

8,9  
Attività per imposte 

anticipate  75,6  3,3  
  -      -    

78,9  

      
ATTIVITA’ 

CORRENTI  2.671,3  141,8   (735,3)  (1,9) 2.075,9  

Rimanenze  378,6  59,3   -     -    

                          

437,9  

Crediti commerciali  525,8  59,5  -     -     585,3  

Altre attività correnti  209,1  7,5  -     -     216,6  

Disponibilità liquide e 

mezzi equivalenti  303,3  15,5  

  -                    

(1,9) 

                          

316,9  
Attività finanziarie 

correnti  1.254,5  -     (735,3) -    519,2  

      

Attività destinate alla 

vendita  3,0  

                                   

-    -    -    3,0  
      

TOTALE ATTIVITA' 4.800,1  

                              

323,7  (735,3) 

                

(1,9) 4.386,6  
      

PATRIMONIO 

NETTO  3.655,3  

                              

263,0  (735,3) 

                

(1,3) 3.181,7  
Patrimonio attribuibile 

agli azionisti della 

Capogruppo  3.630,2  

                              

263,0  (735,3) 

                

(1,3) 3.156,6  
Patrimonio attribuibile 

agli azionisti di 

minoranza  25,1  

                                   

-    -    -    25,1  

      

PASSIVITA’ NON 

CORRENTI  421,0  

                                

11,6  -    -    432,6  

Passività finanziarie  8,0  0,1   -     -    8,1  

Passività per imposte 

differite  170,3  

                                

11,5  

-     -     

181,8  

Fondi relativi al 

personale  89,0  

                                   

-    

-     -     

89,0  

Fondo per rischi ed 

oneri  147,2  

                                   

-    -    -    147,2  

Fondo per debiti in 6,5                                     -     -     6,5  
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contestazione per 

privilegio e 

prededuzione  

-    

      

PASSIVITA’ 

CORRENTI  723,8  

                                

49,1  -    

                

(0,6) 772,3  

Passività finanziarie  31,4  -    -    -    31,4  

Debiti commerciali  540,1  

                                

35,6  -    -    575,7  

Altre passività correnti  146,3  13,5  -    -    159,8  

Debiti per imposte sul 

reddito  6,0  

                                   

-    -    

                

(0,6) 5,4  

      
Passività direttamente 

associabili alle attività 

destinate alla vendita    -    -    -    -      -    
TOTALE 

PATRIMONIO 

NETTO E 

PASSIVITA' 4.800,1  323,7   (735,3) 

                

(1,9) 

                       

4.386,6  

 

2.2 Conto Economico Consolidato Pro-forma  

Nella seguente tabella sono rappresentate per tipologia le rettifiche pro-forma effettuate per 

rappresentare gli effetti significativi delle Operazioni sul conto economico consolidato 

relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2011 del Gruppo. 

 

  

Conto economico 

consolidato del 

Gruppo 

Rettifiche pro-forma 

Conto Economico 

Consolidato Pro-forma 

 Conto economico 

consolidato 

riclassificato di 

LAG pro-forma 

Rapporti 

intercompany 

Finanziamento 

delle Operazioni 

 

(milioni di Euro) (A) (B) (C) (D) TOTALE 

      

RICAVI  4.538,0  704,5  (0,9) -    5.241,6  

Fatturato netto  4.491,2  704,2  (0,9) -    5.194,5  

Altri ricavi  46,8  0,4   -    47,2  

      

Costo del venduto   (3.568,2) (589,0) 0,9  -    (4.156,3) 

Spese commerciali  (436,6) (21,9)  -    (458,5) 

Spese generali  (302,6) (55,6)  -    (358,2) 

Altri proventi e oneri:  -     -    -    

- Spese legali su litigations  (8,1) -     -    (8,1) 

- Altri proventi e oneri  (23,1) 0,7   -    (22,4) 

      
UTILE OPERATIVO 

NETTO  199,4  38,7  -    -    238,1  

      

Proventi finanziari  59,7  0,0  -    

                  

(11,1) 48,6  

Oneri finanziari  (16,2) (0,2) -     (16,4) 
Quota di risultato società 

valutate a Patrimonio 

Netto  0,1  -    -    -    0,1  
Altri proventi e oneri su 

partecipazioni  8,1  -    -                           -    8,1  
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UTILE ANTE IMPOSTE  251,1  38,5   -    (11,1) 278,5  

      
Imposte sul reddito 

dell’esercizio  (80,2) (12,9) -    3,1  (90,0) 
      

UTILE 

DELL’ESERCIZIO  170,9  25,6  -    (8,0) 188,5  
      

Utile di terzi  (0,5) -    -    -    (0,5) 

Utile di gruppo  170,4  25,6  -     (8,0) 188,0  

 

2.3 Note esplicative ai Prospetti Consolidati Pro-forma 

2.3.1 Base di presentazione e principi contabili utilizzati 

I Prospetti Consolidati Pro-forma sono stati elaborati in conformità alla Comunicazione 

CONSOB n. DEM/1052803 del 5 luglio 2001, che disciplina la metodologia di redazione dei 

dati pro-forma. In particolare, la Situazione Patrimoniale – Finanziaria Consolidata Pro-

forma e il Conto economico Consolidato Pro-forma sono stati predisposti rettificando i dati 

storici del Gruppo, desunti dal Bilancio Consolidato, al fine di simulare i principali effetti 

patrimoniali, finanziari ed economici che potrebbero derivare dalle Operazioni. 

I principi contabili adottati per la predisposizione dei Prospetti Consolidati Pro-forma, 

laddove non diversamente segnalato, sono gli stessi utilizzati per la redazione del Bilancio 

Consolidato, e in particolare gli International Financial Reporting Standards emanati 

dall’International Accounting Standards Board e adottati dall’Unione Europea (“IFRS”). 

Si precisa, inoltre, che tutte le informazioni riportate nel presente documento sono espresse 

in milioni di euro, salvo ove diversamente indicato. 

2.3.2. Descrizione delle Operazioni 

Come rappresentato nel precedente paragrafo 1, le operazioni oggetto delle rettifiche pro-

forma riguardano l’acquisizione di Lactalis American Group, Inc. (di seguito “LAG”) e la 

stipula di taluni Accordi Commerciali. In particolare: 

Acquisizione di LAG 

L’Acquisizione ha ad oggetto: 

(i) n. 10.000 azioni ordinarie (Common Stock), prive di valore nominale, pari al 100% del 

capitale ordinario di LAG, attualmente di proprietà di B.S.A. S.A. (“BSA”); e 

(ii) complessive n. 1.400 azioni privilegiate di Serie A (Series A Preferred Stock), da 

nominali dollari USA 100.000 ciascuna, pari al 100% del capitale privilegiato di LAG, di cui 

n. 650 Azioni Privilegiate attualmente di proprietà di BSA e n. 750 Azioni Privilegiate 

attualmente di proprietà di Groupe Lactalis S.A. (“Groupe Lactalis”) 

Accordi Commerciali 
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L’Acquisizione avverrà previa stipulazione dei seguenti Accordi Commerciali: 

Contratto di Distribuzione 

Le Operazioni includono un contratto di distribuzione con BSA, in forza del quale Lactalis 

Export Americas SAS avrà il diritto di commercializzare, in via esclusiva, i prodotti di 

Groupe Lactalis nel continente americano, per una durata di 20 anni (il “Contratto di 

Distribuzione”). In virtù di tale contratto, Parmalat nella sostanza subentrerà in un business 

riconducibile a un ramo di azienda della Lactalis International, società controllata da BSA.   

Contratto di Licenza Galbani 

Il contratto di licenza con Egidio Galbani S.p.A., attribuisce al Gruppo il diritto a utilizzare, 

in via esclusiva, il marchio “Galbani”, per la produzione e vendita di formaggi nel 

continente americano, per una durata di 20 anni.  Si segnala che, in forza di preesistenti 

accordi con la Egidio Galbani S.p.A., il marchio “Galbani” era già utilizzato da LAG per la 

produzione e commercializzazione di taluni propri prodotti e a fronte di tale utilizzo erano 

contabilizzati costi per royalties coerenti con quelli del contratto di licenza in oggetto.  

Contratto di Licenza Président 

Il contratto di licenza con BSA, attribuisce al Gruppo il diritto a utilizzare, in via esclusiva, 

il marchio “Président”, per la produzione e vendita di formaggi nel continente americano, 

per una durata di 20 anni. Si segnala che LAG già produce e commercializza taluni propri 

prodotti utilizzando il marchio “Président” in forza di accordi che non prevedevano alcun 

addebito di royalties da parte di BSA.   

Operazioni ancillari 

Si segnala inoltre che, nell’ambito dell’Acquisizione, Parmalat acquisirà anche le società 

Lactalis do Brazil – Comercio, Importacao e Exportacao de Laticinios Ltda (“Lactalis 

Brazil”) e Lactalis Alimentos Mexico S.DE RL (“Lactalis Mexico”), attualmente controllate 

da BSA International. Tali società al 31 dicembre 2011 non erano operative e detenevano 

esclusivamente disponibilità liquide per importi non significativi rivenienti dalla 

sottoscrizione del capitale sociale. Come riportato di seguito, l’effetto connesso 

all’acquisizione di tali società non è stata riflesso nei prospetti pro-forma, in quanto non 

significativo. 

2.3.3 Descrizione delle rettifiche pro-forma effettuate per la predisposizione dei Prospetti 

Consolidati Pro-forma 

Di seguito sono brevemente descritte le scritture pro-forma effettuate per la 

predisposizione dei Prospetti Consolidati Pro-forma. 

SITUAZIONE PATRIMONIALE – FINANZIARIA CONSOLIDATA PRO-FORMA  

A) Situazione patrimoniale – finanziaria consolidata del Gruppo 
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La colonna in oggetto include la situazione patrimoniale - finanziaria consolidata del 

Gruppo al 31 dicembre 2011, estratta dal Bilancio Consolidato. 

B) Situazione patrimoniale – finanziaria consolidata riclassificata di LAG pro-forma 

La colonna in oggetto include la Situazione patrimoniale - finanziaria consolidata del 

Gruppo LAG pro-forma, determinata come evidenziato nella seguente tabella: 
 

 
  

Situazione patrimoniale – 

finanziaria consolidata  

riclassificata di LAG  

Rettifiche pro-forma 
Situazione patrimoniale – 

finanziaria consolidata  

riclassificata di LAG pro-forma 

 Adeguamento di LAG ai 

principi contabili adottati da 

Parmalat  

(Milioni di Euro) (B.1) (B.2) TOTALE (B) 

    

ATTIVITA’ NON CORRENTI  185,8  (3,8) 182,0  

Avviamento  35,4  -    35,4  

Marchi a vita utile non definita  1,7  -    1,7  

Altre attività immateriali  16,9  -    16,9  

Immobili, impianti e macchinari  122,9  -    122,9  

Partecipazioni  -    -    -    

Altre attività finanziarie  5,6  (3,8) 1,8  

Attività per imposte anticipate  3,3  -    3,3  

    

ATTIVITA’ CORRENTI  145,5  (3,7) 141,8  

Rimanenze  55,5  3,8  59,3  

Crediti commerciali  57,3  2,2  59,5  

Altre attività correnti  7,5  -    7,5  
Disponibilità liquide e mezzi 

equivalenti  25,2  (9,7)  15,5  

Attività finanziarie correnti  -    -    -    

    

Attività destinate alla vendita  -    -    -    
    

TOTALE ATTIVITA' 331,3  (7,6) 323,7  
    

PATRIMONIO NETTO  263,0  -    263,0  
Patrimonio attribuibile agli azionisti 

della Capogruppo  263,0  -    263,0  
Patrimonio attribuibile agli azionisti 

di minoranza  -    -    -    

    

PASSIVITA’ NON CORRENTI  11,6  -    11,6  

Passività finanziarie  0,1  -    0,1  

Passività per imposte differite  11,5  -    11,5  

Fondi relativi al personale  -    -    -    

Fondo per rischi ed oneri  -    -    -    
Fondo per debiti in contestazione per 

privilegio e prededuzione  -    -    -    

    

PASSIVITA’ CORRENTI  56,7  (7,6) 49,1  

Passività finanziarie  -    -    -    

Debiti commerciali  43,2  (7,6) 35,6  

Altre passività correnti  13,5  -    13,5  

Debiti per imposte sul reddito  -    -    -    

    
Passività direttamente associabili alle 

attività destinate alla vendita -    -    -    
    

TOTALE PATRIMONIO NETTO E 331,3  (7,6) 323,7  
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PASSIVITA' 

 

B.1) Situazione patrimoniale - finanziaria consolidata riclassificata del Gruppo LAG 

La colonna in oggetto include la situazione patrimoniale - finanziaria consolidata del 

Gruppo LAG al 31 dicembre 2011, estratta dal bilancio consolidato di LAG per gli esercizi 

chiusi al 1 gennaio 2012 e 2 gennaio 20112, assoggettato a revisione contabile da parte di 

Ernst & Young LLP, che ha emesso la propria relazione senza rilievi in data 23 Aprile 2012 

(il “Bilancio LAG 2011”).  Il bilancio LAG 2011 è stato predisposto in accordo con i principi 

contabili statunitensi (“US-GAAP”) e in dollari; pertanto, la situazione patrimoniale - 

finanziaria consolidata del Gruppo LAG è stata riclassificata sulla base del corrispondente 

schema adottato dal Gruppo Parmalat per la redazione dei propri bilanci e convertita in 

Euro, al cambio in vigore alla data del 24 maggio 2012 (USD 1,2557 per Euro 1,00), e cioè 

dell’ultimo cambio disponibile più prossimo alla data di acquisizione.  Si segnala che le 

suddette riclassifche non hanno determinato alcun effetto sul patrimonio netto del Gruppo 

LAG.  

B.2) Adeguamento ai principi contabili adottati da Parmalat 

La colonna in oggetto include talune riclassifiche applicate alla situazione – patrimoniale 

finanziaria consolidata riclassificata di LAG, per adeguarla ai principi contabili IFRS 

adottati dal Gruppo Parmalat. In particolare:  

 le Attività finanziarie detenute da LAG al 31 dicembre 2011 includono per Euro 3,8 

milioni pezzi di ricambio e attrezzature per la manutenzione di impianti e 

macchinari. Tale importo, in accordo con quanto previsto dallo IAS 16 – Immobili, 

impianti e macchinari, paragrafo 8, è stato riclassificato tra le Rimanenze;  

 i Debiti commerciali di LAG al 31 dicembre 2011 sono esposti al netto di taluni 

crediti commerciali. Sulla base di quanto previsto dagli IFRS, tali crediti 

commerciali – pari a Euro 2,2 milioni - non presentando i requisiti per essere 

compensati, sono stati esposti separatamente; 

 LAG contabilizza gli assegni emessi a favore di un fornitore riducendo il debito 

verso il fornitore stesso e iscrivendo un debito per “assegni emessi”. In tal modo, 

l’importo delle disponibilità liquide non viene movimentato fintanto che l’assegno 

emesso non è stato incassato. Coerentemente con l’approccio adottato da Parmalat 

in circostanze analoghe, l’emissione di un assegno – sebbene non ancora incassato – 

comporta la registrazione del decremento di cassa e del corrispondente debito verso 

il fornitore.  La riclassifica in oggetto ha pertanto determinato una riduzione pari a 

Euro 9,7 milioni dei debiti commerciali e delle disponibilità liquide. 

Si segnala che, nonostante siano state effettuate analisi preliminari del Bilancio LAG 2011 in 

merito ai potenziali effetti connessi all’applicazione degli IFRS, non è possibile escludere 

                                                           
2 La data di chiusura del bilancio della LAG è identificata con la domenica più prossima al 31 dicembre, in base 

a quanto consentito dalla normativa fiscale negli Stati Uniti d’America. Ai fini della redazione del presente 

documento, tale disallineamento rispetto al Gruppo (il cui bilancio chiude sempre il 31 dicembre) non è 

considerato significativo. 
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che potranno emergere delle ulteriori differenze, quando l’analisi dettagliata sarà 

finalizzata. 

C) Contabilizzazione delle Operazioni 

La colonna in oggetto rappresenta gli effetti pro-forma connessi alla contabilizzazione delle 

Operazioni.  A tale proposito si segnala che l’Acquisizione si configura come un’operazione 

under common control e cioè come un’operazione di aggregazione aziendale in cui le società 

partecipanti all’aggregazione (nella circostanza Parmalat e LAG) sono controllate dalla 

medesima entità (BSA) sia prima sia dopo l’aggregazione, e tale controllo non è transitorio. 

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 IFRS), relativo al “trattamento 

contabile delle business combination of entities under common control nel bilancio separato e nel 

bilancio consolidato”. 

La selezione del principio contabile per le operazioni in esame deve essere guidata dagli 

elementi sopra descritti, che portano ad applicare il criterio della continuità di valori delle 

attività nette trasferite. Le attività nette devono essere pertanto rilevate ai valori di libro che 

risultavano dalla contabilità delle società partecipanti all’aggregazione prima 

dell’operazione o, se disponibili, ai valori risultanti dal bilancio consolidato della 

controllante comune. Nello specifico, la Società ha optato per utilizzare i valori di libro che 

risultavano dalla contabilità delle società partecipanti all’aggregazione prima delle 

Operazioni. 

Conseguentemente nella colonna in questione sono stati rappresentati i seguenti effetti pro-

forma:  

Corrispettivo per l’Acquisizione 

Il Prezzo è pari alla somma algebrica (i) dell’importo di USD 904 milioni e (ii) dell’importo 

della posizione finanziaria netta di LAG al closing, rettificato come di seguito indicato. 

Il Prezzo è stato concordato nell’importo sopra indicato sulla base dell’enterprise value 

aggregato delle Gruppo LAG, di Lactalis Brazil e Lactalis Mexico stimato al 30 dicembre 

2012 (data di chiusura dell’esercizio per le società del Gruppo LAG), pari provvisoriamente 

a USD 904 milioni, determinato sulla base dell’EBITDA aggregato di LAG, Lactalis Brazil e 

Lactalis Mexico.  

Pertanto, qualora l’enterprise value aggregato del Gruppo LAG, di Lactalis Brazil e Lactalis 

Mexico alla data del 30 dicembre 2012 risultasse di importo diverso da USD 904 milioni, a 

motivo del fatto che l’EBITDA sia diverso da USD 95,2 milioni, il Prezzo sarà rettificato, in 

aumento o in diminuzione, al fine di riflettere l’importo effettivo dell’enterprise value, fermo 

restando tuttavia che valori di enterprise value superiori a USD 960 milioni e inferiori a USD 

760 milioni non saranno considerati ai fini dell’aggiustamento del Prezzo. 

Ai fini della predisposizione dei Prospetti Consolidati Pro-forma il Prezzo è stato 

determinato in USD 923,4 pari a Euro 735,3 milioni.  In particolare: 
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(importi in milioni) USD Euro(**) 

   

Enterprise value                              904,0               719,9  

Posizione finanziaria netta di LAG al 31 dicembre 2011 (*)                                19,4                 15,4  

   

Prezzo                               923,4               735,3  

(*) determinata sulla base del bilancio consolidato di LAG 31 dicembre 2011 e delle rettifiche 

pro-forma. 

(**) Convertito al cambio pari a USD 1,2557 per Euro (tasso di cambio al 24 maggio 2012) 

 

Il Prezzo verrà pagato mediante il ricorso alle disponibilità liquide del Gruppo.  

Si segnala in ultimo che l’acquisizione delle società Lactalis Brazil e Lactalis Mexico 

comporterà un esborso esattamente uguale alle disponibilità liquide detenute dalla società 

in parola alla data di acquisizione. L’acquisizione di tali società non comporta pertanto 

alcuna significativa rettifica pro-forma. 

Effetto sul patrimonio netto 

Come indicato dall’OPI 1, nel caso di operazioni under common control contabilizzate sulla 

base della continuità dei valori delle società acquisite, la differenza risultante tra il Prezzo e 

il valore netto contabile delle attività e passività acquisite – pari nella circostanza a Euro 

472,3 milioni - è contabilizzata a rettifica delle riserve di patrimonio netto consolidato di 

competenza del Gruppo Parmalat. In particolare: 

 

 (milioni di Euro)   

  

Prezzo                            (735,3) 

Valore netto contabile delle attività e passività acquisite al 31 dicembre 2011                               263,0  

  

Effetto stimato sul patrimonio netto                            (472,3) 

Si segnala che l’effetto finale sul patrimonio netto del Gruppo dell’Acquisizione dipenderà 

dal valore del patrimonio netto consolidato del Gruppo LAG alla data di acquisizione, 

determinati in accordo con gli IFRS, e dalla definizione finale del Prezzo. 

D) Costi accessori alle Operazioni 

La colonna in oggetto include i costi di natura non ricorrente che il Gruppo ha stimato di 

sostenere per il perfezionamento delle Operazioni, pari a Euro 1,9 milioni. E’ inoltre 

riportato il relativo effetto fiscale, pari a Euro 0,6 milioni, determinato sulla base 

dell’aliquota fiscale applicabile a Parmalat, pari al 31,40% (27,50% IRES e 3,90% IRAP). 

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO PRO-FORMA 
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A)  Conto economico consolidato del Gruppo 

La colonna in oggetto include il conto economico del Gruppo per l’esercizio chiuso al 31 

dicembre 2011, estratto dal Bilancio Consolidato.  

B) Conto economico consolidato riclassificato di LAG pro-forma 

La colonna in oggetto include il conto economico consolidato riclassificato del Gruppo 

LAG pro-forma, determinato come evidenziato nella seguente tabella:   

 

  
Conto economico 

consolidato 

riclassificato di LAG  

Rettifiche pro-forma Conto 

economico 

consolidato 

riclassificato di 

LAG pro-forma 

 
Carve-out 

LINT 

Royalties 

Président 

Rapporti 

intercompany 
 

(milioni di Euro) (B.1) (B.2) (B.3) (B.4) TOTALE (B) 

      

RICAVI  663,2           54,7  -    (13,4) 704,5  

Fatturato netto  659,6           54,7   (10,1) 704,2  

Altri ricavi  3,7  -    -    (3,3) 0,4  

      

Costo del venduto  (555,5)        (43,6) -    10,1  (589,0) 

Spese commerciali  (18,5)          (1,7) (1,7) -    (21,9) 

Spese generali  (52,4)          (6,5) -    3,3  (55,6) 

-    -     -    -    -    

- Spese legali su litigations  -     -    -    -    

- Altri proventi e oneri  (0,1) 0,8  -    -    0,7  

      

UTILE OPERATIVO NETTO  36,7  3,7   (1,7) -    38,7  

      

Proventi finanziari  0,0  -    -    -    0,0  

Oneri finanziari  (0,2) -    -    -    (0,2) 
Quota di risultato società valutate 

a Patrimonio Netto  -    -    -    -    -    
Altri proventi e oneri su 

partecipazioni  -     -    -    -    

      

UTILE ANTE IMPOSTE  36,5  3,7   (1,7) -    38,5  

      

Imposte sul reddito dell’esercizio  (12,2) (1,3) 0,6  -    (12,9) 
      

UTILE DELL’ESERCIZIO  24,3  2,4   (1,1) -    25,6  

      

Utile di terzi  -    -    -    -    -    

Utile di gruppo  24,3  2,4   (1,1) -    25,6  

 

B.1) Conto economico consolidato riclassificato di LAG  

La colonna in questione include il conto economico consolidato riclassificato del Gruppo 

LAG per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2011 estratto dal Bilancio LAG 2011. Come 
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precedentemente indicato, il bilancio LAG 2011 è stato predisposto in accordo con gli US 

GAAP e in dollari; pertanto, il conto economico consolidato del Gruppo LAG è stato 

riclassificato sulla base del corrispondente schema adottato dal Gruppo Parmalat per la 

redazione dei propri bilanci e convertito in Euro, al cambio medio dell’esercizio, pari a USD 

1,39196 per Euro 1,00.  Si segnala che le suddette riclassifiche non hanno determinato alcun 

effetto sull’utile dell’esercizio. 

B.2) Effetti economici del contratto di distribuzione 

La colonna in oggetto include la stima dei potenziali effetti riconducibili al Contratto di 

Distribuzione per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2011. In particolare, l’attività di 

commercializzazione dei prodotti del Gruppo Lactalis nel continente americano era già 

svolta dalla Lactalis International. Mediante la sottoscrizione del Contratto di 

Distribuzione, Parmalat (tramite LAG) subentra di fatto nel business attualmente in capo a 

Lactalis International.  Nella presente colonna è stato riportato il conto economico che 

riflette i costi e ricavi generati dalla suddetta attività di commercializzazione, estratto  dal 

bilancio della società Lactalis International al 31 dicembre 2011.  

B.3) Royalties Président 

La presente colonna include la stima degli effetti economici delle royalties relative al 

marchio “Président”. Come riportato in precedenza, nell’ambito delle Operazioni verrà 

stipulato un contratto di licenza con BSA, in forza del quale il Gruppo avrà diritto a 

utilizzare, in via esclusiva, il marchio “Président”. Si segnala che, con riferimento 

all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2011, LAG ha utilizzato il marchio in oggetto in forza di 

accordi che non prevedevano alcun addebito di royalties da parte di BSA.  La rettifica in 

oggetto, pertanto, rappresenta gli effetti del contratto in parola come se lo stesso fosse stato 

siglato in data 1 gennaio 2011, ed è stata determinata applicando ai ricavi realizzati da LAG 

nell’esercizio 2011 su prodotti a marchio “Président”, la percentuale del 2%, come previsto 

dal Contratto di Licenza Président. E’ inoltre riportato il relativo effetto fiscale, pari a Euro 

0,6 milioni, determinato sulla base dell’aliquota fiscale applicabile a LAG, pari al 35%.  

B.4) Rapporti intercompany tra LAG e il Carve-out LINT 

La colonna in oggetto include gli effetti dell’eliminazione dei rapporti intercompany per 

l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2011 tra LAG e il Carve-out LINT 

C) Rapporti intercompany  

La colonna in oggetto include gli effetti dell’eliminazione dei rapporti intercompany per 

l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2011 fra le entità incluse nella Conto Economico 

Consolidato Pro-forma.  

D) Finanziamento dell’Operazione 

La colonna in oggetto include la stima degli effetti economici connessi al finanziamento 

dell’Operazione. In particolare, come segnalato in precedenza, il Prezzo verrà pagato 

mediante il ricorso a disponibilità liquide già detenute dal Gruppo; conseguentemente, 

nella colonna in questione è stato rappresentato lo storno dei proventi finanziari maturati 

nel corso dell’esercizio 2011 sulle disponibilità liquide impiegate per l’Acquisizione. Tale 
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effetto pari a Euro 11,1 milioni, è stato calcolato applicando al Prezzo Provvisorio il tasso 

medio annuo sulle giacenze pari all’1,54%, in considerazione della circostanza che le 

giacenze di Parmalat nel corso dell’esercizio 2011 non sono state mai inferiori al Prezzo 

Provvisorio.   

E’ inoltre riportato il relativo effetto fiscale, pari a Euro 3,1 milioni, determinato sulla base 

dell’aliquota fiscale applicabile nella circostanza a Parmalat, pari al 27,50%.  

 

* * * * * * 

Si segnala che, conformemente alla metodologia di costruzione dei dati pro-forma 

disciplinata dalla Comunicazione Consob n. DEM/1052803 del 5 luglio 2001, il Conto 

Economico Consolidato Pro-forma non riflette: 

 gli effetti economici di natura non ricorrente riconducibili all’Acquisizione, stimati 

in Euro 1,9 milioni, al lordo del relativo effetto fiscale stimato in Euro 0,6 milioni; e 

 la stima degli effetti economici delle sinergie che Parmalat ritiene di poter realizzare 

attraverso le Operazioni, quali: i) l’ opportunità di sviluppare le esportazioni per 

Parmalat Canada; ii) maggior potere negoziale negli approvvigionamenti nei 

confronti di fornitori nordamericani comuni a LAG e Parmalat Canada, iii) 

ottimizzazione del livello di utilizzo di capacità produttiva esistente presso gli 

stabilimenti di Parmalat Canada; iv) acquisizione di know-how di produzione, 

vendita e distribuzione.  

5.2 Indicatori pro-forma per azione del Gruppo  

5.2.1 Tavola comparativa degli indicatori storici e pro-forma per azione relativamente al 31 

dicembre 2011 

Nella seguente tabella sono riportati i principali indicatori utilizzati dall’Emittente per 

monitorare l’andamento economico e finanziario del Gruppo Parmalat, in valore assoluto e 

per azione, determinati sulla base dei dati storici e dei dati pro-forma, con riferimento 

all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2011: 

 

  Dati storici 2011 Dati  pro-forma 2011 

 

 

(Milioni di Euro) 

   

EBITDA (1) 374,1 433,6 

EBITDA per azione (in Euro) (1) 0,21 0,25 

   

Utile dell'esercizio  170,9 188,5 

Utile dell'esercizio per azione - base (in Euro) 0,10 0,11 

   

Flusso da attività d'esercizio (2) 284,6 302,8 

Flusso da attività d'esercizio per azione (in Euro) (2) 0,16 0,17 
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Disponibilità finanziarie nette                        1.518,4                               796,6  

   

Numero di azioni             1.755.401.822                 1.755.401.822  

   

      

 

(1) L’EBITDA è definito dal Gruppo come utile dell’esercizio al lordo degli ammortamenti e perdite di valore, dei 

proventi e oneri finanziari, della quota di risultato di società valutate con il metodo del patrimonio netto, degli altri 

proventi e oneri e delle imposte sul reddito dell’esercizio.  Poiché l’EBITDA non è identificato come misura contabile 

nell’ambito degli IFRS, la determinazione quantitativa dello stesso potrebbe non essere univoca.  L’EBITDA è una 

misura utilizzata dal management del Gruppo per monitorare e valutare l’andamento operativo della stessa.  Il 

management, infatti, ritiene che l’EBITDA sia un importante parametro per la misurazione della performance 

operativa del Gruppo in quanto non influenzato dagli effetti dei diversi criteri di determinazione degli imponibili 

fiscali, dall’ammontare e dalle caratteristiche del capitale impiegato nonché dalle politiche di ammortamento.  I 

criteri di determinazione dell’EBITDA applicato dal Gruppo potrebbero non essere omogenei con quelli adottati da 

altri gruppi e, pertanto, il suo valore potrebbe non essere comparabile con quello determinato da questi ultimi.  

(2) Determinato come sommatoria dei flussi di cassa delle attività d’esercizio di Parmalat, di LAG e dell’attività di 

commercializzazione di prodotti del Gruppo Lactalis nel continente americano, rettificati per tener conto dei flussi 

delle rettifiche pro-forma che hanno impatto sui flussi di cassa delle attività operative (Royaltyes President e 

Finanziamento dell’operazione).  Si segnala che i flussi di cassa delle attività d’esercizio di LAG sono stati estratti 

dal Bilancio LAG 2011 e convertiti in Euro, al cambio medio dell’esercizio, pari a USD 1,39196 per Euro 1,00. 

 

 



6. PROSPETTIVE DELL’EMITTENTE E DEL GRUPPO AD ESSO FACENTE CAPO 

6.1 Indicazioni generali sull’andamento degli affari dell’Emittente dalla chiusura 

dell’esercizio cui si riferisce l’ultimo bilancio pubblicato 

Nel corso del primo trimestre dell’esercizio 2012 il Gruppo ha registrato una crescita del fatturato 

netto rispetto al corrispondente periodo dell’esercizio 2011 del 5,9%, passando da Euro 1.033,2 

milioni, per il trimestre chiuso al 31 marzo 2011, a Euro 1.094,2 milioni, per il trimestre chiuso al 31 

marzo 2012. Tale variazione è prevalentemente riconducibile all’effetto combinato: i) 

dell’incremento nei volumi di vendita, in particolare in Australia, e ii) dell’adeguamento dei listini 

di vendita attuato nel corso dell’esercizio 2011 sostanzialmente in tutti i principali mercati di 

riferimento, fatta eccezione per quello africano.  

Il margine operativo lordo per il primo trimestre 2012 è pari a Euro 75,1 milioni, in aumento di 

Euro 4,9 milioni (+7,0%) rispetto a Euro 70,2 milioni del corrispondente periodo dell’esercizio 

precedente. Tale incremento è dovuto: 1) all’aumento dei prezzi di vendita, commentato in 

precedenza, parzialmente compensato dall’aumento dei costi di talune materie prime e 2) a costi  

non ricorrenti sostenuti nel primo trimestre 2011 quali quelli riconducibili all’incendio verificatosi 

nella Centrale del Latte di Roma e all’alluvione in Australia, nella regione del Queensland. 

L’utile del primo trimestre 2012, pari a Euro 33,9 milioni di Euro, registra una flessione del 32,3% 

rispetto al corrispondente trimestre dell’esercizio precedente, pari a Euro 50,1 milioni. Tale 

decremento è principalmente riconducibile: i) ai proventi non ricorrenti per circa Euro 9 milioni 

registrati nel primo trimestre 2011 a seguito del positivo esito di un contenzioso con l’Antitrust in 

Sud Africa e ii) all’aumento delle imposte sul reddito, passate da Euro 12,2 milioni nel primo 

trimestre 2011 a Euro 17,5 nel primo trimestre 2012. Tali effetti sono stati soltanto parzialmente 

bilanciati dal positivo andamento dei proventi finanziari netti.  

Al 31 marzo 2012, la posizione finanziaria netta del Gruppo è positiva per Euro 1.517,6 milioni ed è 

sostanzialmente invariata rispetto al 31 dicembre 2011. 

6.2 Informazioni in relazione alla ragionevole previsione dei risultati dell’esercizio in corso 

Per l’esercizio 2012, nonostante il persistere di condizioni economiche sfavorevoli in alcune aree in 

cui il Gruppo Parmalat opera e di mercati altamente competitivi, si prevede globalmente una 

buona tenuta della redditività. 
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7. ALLEGATI 

- Fairness opinion predisposta da Mediobanca 

- Parere del Comitato per il Controllo Interno e la Corporate Governance 

- Relazione della Società di Revisione concernente l’esame dei dati economici e patrimoniali 

consolidati pro-forma al 31 dicembre 2011 

 










































