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COMUNICATO STAMPA 
 

Integrazioni al Bilancio 2011 e convocazione a nuova data dell’Assemblea ordinaria e straordinaria 
degli Azionisti già convocata per il 20 aprile 2012 

 
Parmalat S.p.A. comunica che il Consiglio di Amministrazione si è riunito oggi per esaminare ed approvare 
gli aggiornamenti da introdurre nel bilancio e nelle relazioni di bilancio 2011, a seguito della decisione del 
Consiglio di Stato sulla controllata Centrale del Latte di Roma SpA e del lodo arbitrale canadese. 
 
Il Consiglio, anche sulla base di autorevoli pareri, ha approvato di integrare la relazione sulla gestione e di 
non modificare il bilancio civilistico 2011 di Parmalat SpA. A seguito del lodo arbitrale canadese, ha 
deliberato di modificare il bilancio consolidato come riportato nelle tabelle allegate, con un effetto economico 
di 53,9 milioni di euro. 
 
Il bilancio aggiornato, le relazioni degli Amministratori, le nuove relazioni della società di revisione e del 
Collegio Sindacale, verranno pubblicate sul sito: www.parmalat.com, sezione Investor Relations. 
 
Il Consiglio ha infine aggiornato la proposta di destinazione dell’utile, tenendo conto delle variazioni nel 
frattempo intervenute nel capitale sociale (che passa da 1.755.527.725 euro a 1.757.481.627 euro), fermo 
restando l’importo unitario complessivo (pari ad euro 0,10 per azione) dell’utile e della riserva da distribuire. 
 
Al fine di rispettare i termini dell’informativa pre-assembleare, il Consiglio di Amministrazione di Parmalat 
SpA ha deliberato la revoca dell’Assemblea ordinaria e straordinaria prevista per il giorno 20 aprile 2012, e 
ha convocato una nuova assemblea, con il medesimo ordine del giorno, per il 31 maggio 2012, in un’unica 
convocazione alle ore 11e00 presso l’Unione Industriale Parmense degli Industriali - Palazzo Soragna - 
Parma, Via al Ponte Caprazucca 6/a. 
 
L’ avviso di convocazione viene oggi pubblicato sul sito internet: www. parmalat.com, sezione corporate 
governance.  
 
A seguito della revoca della convocazione dell’Assemblea e della contestuale riconvocazione 
dell’Assemblea per il giorno 31 maggio, ai sensi dell’art. 2, quinto comma, del regolamento dei Warrant, la 
facoltà di esercizio dei warrant 2012 resterà sospesa sino al giorno (incluso) in cui abbia avuto luogo la 
riunione assembleare e comunque sino al giorno (escluso) dello stacco di dividendi eventualmente deliberati 
dall’assemblea medesima. 
 
A tale proposito si precisa inoltre che, in caso di approvazione della proposta di pagamento dei dividendi, la 
nuova data per il pagamento sarà il 21 giugno 2012, con data di “stacco” cedola in Borsa il 18 giugno 2012. 
 
Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Parmalat SpA, Pierluigi Bonavita 
dichiara, ai sensi dell’art. 154 bis, comma 2 del Testo Unico della Finanza (D.Lgs 58/1998), che l’informativa 
contabile contenuta nel presente comunicato stampa corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle 
scritture contabili della Società. 
 
Milano, 13 aprile 2012 
 

         Parmalat S.p.A. 
 
Contatti societari: 
e-mail: affari.societari@parmalat.net 



 
 
 

 

Gruppo Parmalat 
 

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO 
(in milioni di euro) 
 

Esercizio 2011 Esercizio 2010

   

RICAVI 4.538,0 4.360,6

Fatturato netto 4.491,2 4.301,0

Altri ricavi  46,8 59,6

  

COSTI OPERATIVI (4.159,1) (3.967,2)

Acquisti, prestazioni servizi e costi diversi (3.567,7) (3.430,8)

Costo del lavoro (591,4) (536,4)

  

Sub totale 378,9 393,4

  

Svalutazione crediti e altri accantonamenti (4,8) (16,1)

  

MARGINE OPERATIVO LORDO 374,1 377,3

  

Ammortamenti e svalutazioni immobilizzazioni (143,5) (148,4)

Altri proventi e oneri:  

- Spese legali su litigations (8,1) (9,2)

- Altri proventi e oneri (23,1) 114,5

  

UTILE OPERATIVO NETTO 199,4 334,2

  

Proventi/(Oneri) finanziari netti 43,5 7,2

Quota di risultato società valutate a Patrimonio Netto 0,1 (0,8)

Altri proventi e oneri su partecipazioni 8,1 0,6

  

UTILE ANTE IMPOSTE  251,1 341,2

  

Imposte sul reddito dell’esercizio (80,2) (56,1)

  

UTILE NETTO DERIVANTE DALLE ATTIVITA’ IN FUNZIONAMENTO 170,9 285,1

  

UTILE DELL’ESERCIZIO 170,9 285,1

  

(Utile)/perdita di terzi (0,5) (3,1)

Utile di gruppo 170,4 282,0
 

Attività in funzionamento: 
 

Utile per azione base 0,0978 0,1632 

Utile per azione diluito 0,0961 0,1599 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

Gruppo Parmalat 
 

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO RICLASSIFICATO 

(in milioni di euro) 31.12.2011 31.12.2010

  

IMMOBILIZZAZIONI 2.125,8 2.073,6

Immateriali 1.084,0 1.116,4

Materiali 899,0 864,3

Finanziarie 67,2 10,9

Attività per imposte anticipate 75,6 82,0
  

ATTIVITA’ DESTINATE ALLA VENDITA AL NETTO DELLE RELATIVE PASSIVITA’ 3,0 0,5
   

CAPITALE D'ESERCIZIO NETTO 421,1 393,2

Rimanenze 378,6 390,5

Crediti Commerciali 525,8 484,0

Debiti Commerciali (-) (540,1) (545,9)

  

Capitale circolante operativo 364,3 328,6

 

Altre Attività 209,1 222,3

Altre Passività (-) (152,3) (157,7)
   

CAPITALE INVESTITO DEDOTTE LE PASSIVITA' D'ESERCIZIO  2.549,9 2.467,3
   

FONDI RELATIVI AL PERSONALE (-) (89,0) (97,2)

FONDI PER RISCHI ED ONERI (-) (317,5) (268,7)

FONDO PER DEBITI IN CONTESTAZIONE PER PRIVILEGIO E PREDEDUZIONE (-) (6,5) (4,8)

   

CAPITALE INVESTITO NETTO  2.136,9 2.096,6

   

Finanziato da:   

   

PATRIMONIO NETTO1 3.655,3 3.531,8

Capitale sociale 1.755,4 1.732,9

Riserva convertibile in capitale sociale per opposizioni e per 

insinuazioni tardive 153,7 153,7

Altre riserve e risultati di periodi precedenti 1.550,7 1.336,7

Utile dell’esercizio 170,4 282,0

Patrimonio netto di terzi 25,1 26,5

   

DISPONIBILITA` FINANZIARIE NETTE (1.518,4) (1.435,2)

Debiti finanziari verso banche e altri finanziatori 34,9 33,6

Debiti finanziari verso partecipate 4,5 4,5

Altre attività finanziarie (-) (1.254,5) (1.155,3)

Disponibilità (-) (303,3) (318,0)

  

TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO  2.136,9 2.096,6
1 Il prospetto di raccordo fra il risultato e il patrimonio netto al 31 dicembre 2011 di Parmalat S.p.A. e il risultato e il patrimonio netto 

consolidato è riportato nelle “Note illustrative al bilancio consolidato”. 
 


