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Situazione patrimoniale redatta ai sensi 

dell’articolo 2501 quater del Codice Civile 

 

 

 Prospetti contabili 

 Note illustrative ai prospetti contabili 



Note 1 ottobre 2011

SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA

ATTIVITA'  -  (IMPORTI IN MIGLIAIA DI EURO)

ATTIVITA' CORRENTI (1)

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 10

Crediti verso clienti, netti 3.105

Altre attività correnti 1.784

Totale attività correnti 4.899

ATTIVITA' NON CORRENTI (2)

Immobilizzazioni immateriali 2.217

Immobilizzazioni materiali 2.500

Totale attività non correnti 4.717

TOTALE ATTIVITA' 9.616
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Note 1 ottobre 2011

SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA

PASSIVITA'  - (IMPORTI IN MIGLIAIA DI EURO)

PASSIVITA' CORRENTI (3)

Debiti commerciali 2.500

Debiti tributari 116

Altre passività a breve termine 7

Totale passivo corrente 2.623

PASSIVITA' NON CORRENTI (4)

Fondo imposte differite 88

Fondo trattamento fine rapporto 59

Totale passivo non corrente 147

PATRIMONIO NETTO (5)

Capitale Sociale 3.000

Altre riserve 3.648

Utile/(perdita) 198

Totale patrimonio netto 6.846

TOTALE 9.616



J&T Italia S.r.l.
Situazione patrimoniale ex art. 2501 quater Codice Civile

Note 1 ottobre 2011

CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO
(IMPORTI IN MIGLIAIA DI EURO)

VALORE DELLA PRODUZIONE (6)

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 3.054

Variazione delle rimanenze di prodotti finiti (2.765)

Totale valore della produzione 289

COSTI OPERATIVI 0

RISULTATO OPERATIVO LORDO 289

Ammortamenti e svalutazioni di immobilizz.ni 0

RISULTATO OPERATIVO NETTO 289

Proventi/(oneri) finanziari, netti 0

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 289

Totale imposte (7) (91)

UTILE/(PERDITA) DEL PERIODO 198

Altre componenti del conto economico complessivo 0

TOTALE UTILE/(PERDITA) COMPLESSIVO DEL PERIODO 198
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Situazione patrimoniale redatta ai sensi  
dell’articolo 2501 quater del Codice Civile 

 
 

Note illustrative ai prospetti contabili  
 
 
 
Premessa 
 
Come più ampiamente descritto successivamente J&T Italia S.r.l. (di seguito 
anche la “Società”) è stata costituita da Unilever Italia MKT. Operations S.r.l. 
in data 27 agosto 2011 e in data 22 settembre 2011 le è stato conferito dalla 
stessa il ramo d’azienda relativo al business Santa Rosa con efficacia 1 
ottobre 2011 subordinata al perfezionamento dell’acquisizione da parte di 
Valsoia S.p.A. 
Nell’ambito dell’operazione di acquisizione in data 17 novembre 2011 il 
Consiglio di Amministrazione di Valsoia S.p.A. e l’Amministratore Unico  
della Società approveranno il progetto di fusione per incorporazione della 
Società in Valsoia S.p.A. con effetti contabili e fiscali al 1 gennaio 2012.  
Come previsto dall’articolo 2501 quater del Codice Civile ai fini della 
preparazione del progetto di fusione l’Amministratore Unico ha predisposto 
la seguente situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 1 ottobre 
2011. L’amministratore Unico ha deciso, anche in considerazione del fatto 
che la società controllante Valsoia S.p.A. redige il bilancio d’esercizio 
secondo i principi contabili internazionali (IFRS), di redigere il primo bilancio 
della Società al 31 dicembre 2011, e conseguentemente anche la presente 
situazione patrimoniale, secondo principi contabili adottati dalla 
controllante.  



  

I prospetti di stato patrimoniale e di conto economico non riportano dati 
comparativi relativi ad esercizi precedenti in quanto non disponibili. Inoltre 
non sono stati predisposti né la movimentazione del patrimonio netto né il 
rendiconto finanziario della Società 
 
Costituzione della Società e conferimento ramo di azienda 
 
J&T Italia S.r.l. è una società a responsabilità limitata, avente sede a 
Bologna, via Ilio Barontini 16/5 e iscritta al Registro delle Imprese di 
Bologna al n. 07539750963, con un capitale sociale pari a Euro 3.000.000, 
interamente versato (di seguito “J&T” o la “Società”).  
La Società è stata costituita il 27 agosto 2011, con capitale sociale di Euro 
10.000, dalla Unilever Italia MKT. Operations S.r.l. nell’ambito della 
procedura avviata dal Gruppo UNILEVER per la cessione del business legato 
ai prodotti a marchio Santa Rosa. 
In data 22 settembre 2011, con efficacia dal 1 ottobre 2011, la Unilever 
Italia MKT. Operations S.r.l. ha conferito in J&T un ramo di azienda che 
risulta composto dall’insieme delle attività, passività e rapporti giuridici 
riguardanti l’attività di produzione, distribuzione e vendita sul mercato 
Italiano dei prodotti commercializzati col marchio Santa Rosa (“Business 
Santa Rosa”). 
In particolare, il portafoglio prodotti del Business Santa Rosa comprende 
due distinte categorie merceologiche: 

• confetture (con diverse ricette e formati); e  
• derivati del pomodoro (“Passata Classica”; “Passata Polposa”, “I 

Pezzettoni”). 
Il ramo d’azienda oggetto di conferimento in J&T risulta sostanzialmente 
composto da: 
- la proprietà di una serie di marchi tra i quali, “Santa Rosa” e 

“Pomodorissimo”; 
- il know-how relativo alla produzione e confezionamento, nonché alla 

commercializzazione, sul mercato Italiano, dei prodotti relativi al Business 
Santa Rosa; 

- i contratti di acquisto di materia prime e di materiali di confezionamento, 
nonché per la fornitura di prodotti finiti con terzi (co-packer); 

- il Transitional Distribution Agreement sottoscritto tra J&T, il Venditore e 
Unilever Supply Chain per la commercializzazione dei prodotti del 



  

Business Santa Rosa sino al 31 dicembre 2011 (si veda, al riguardo, il 
successivo paragrafo);  

- il contratto di lavoro con un dipendente addetto al Business Santa Rosa; e 
- le rimanenze di magazzino relative ai prodotti del Business Santa Rosa. 
 
Per effetto del conferimento di azienda la Società ha registrato un aumento 
di Capitale Sociale pari ad Euro 2.990 mila. La differenza tra l’aumento di 
capitale sociale ed il valore contabile dei beni conferiti è stata iscritta a 
Riserva sorvrapprezzo azioni. 
 
Nell’Atto di conferimento del 22 settembre 2011 le parti (la Società 
conferente e la Società conferitaria) hanno concordato di provvedere ad una 
successiva conferma dei valori conferiti per recepire le differenze contabili 
intervenute nelle componenti dell’attivo e del passivo conferito nel periodo 
intercorso tra il 31 luglio 2011 (data di riferimento della perizia di stima 
redatta ai sensi 2465 Codice Civile) ed il 1 ottobre 2011, data di efficacia del 
conferimento. Il perfezionamento di detto conguaglio è, alla data di 
approvazione della presente situazione patrimoniale, in corso di definizione 
tra le parti. 
 
Acquisto della J&T Italia S.r.l. 
 

In data 29 settembre 2011, con efficacia 1 ottobre 2011, è stato sottoscritto 
l’Atto di trasferimento del 100% delle quote della J&T Italia S.r.l. tra la 
Unilever Italia MKT. Operations S.r.l. e la VALSOIA S.p.A. con sede in 
Bologna, società attiva nella produzione e distribuzione di prodotti 
alimentari di largo consumo.  

Alla data del Closing, contestualmente al trasferimento della partecipazione 
in J&T, sono stati stipulati i seguenti contratti: 

(i) Transitional Manufacturing Agreement: contratto tra Unilever Supply 
Chain Company AG (società svizzera facente parte del Gruppo 
Unilever) (“Unilever Supply Chain”) e J&T per la fornitura a 
quest’ultima di confetture (prodotto finito). Tale contratto ha una 
durata iniziale triennale rinnovabile automaticamente per ulteriori 24 
mesi, salvo disdetta. Tale contratto prevede che la produzione di 
confetture continui a essere svolta presso lo stabilimento di 
Sanguinetto (VR), utilizzando la linea produttiva oggetto di acquisto da 



  

parte di J&T (si veda infra sub punto (ii)).  

(ii) Contratto di Compravendita di Linea Produttiva: contratto sottoscritto 
tra J&T e Unilever Italia Manufacturing S.r.L. (“Unilever 
Manufacturing”) avente a oggetto l’acquisto da parte di J&T della linea 
industriale dedicata alla produzione di confetture localizzata 
all’interno dello stabilimento di Sanguinetto (VR). Il contratto prevede 
la contestuale concessione in comodato d’uso gratuito di tale linea 
produttiva alla stessa Unilever Manufacturing per una durata pari a 
quella del Transitional Manufacturing Agreement di cui al precedente 
punto (i). Il corrispettivo pattuito per l’acquisto di tale linea produttiva 
è pari a Euro 2.500.000. 

(iii) Transitional Distribution Agreement: contratto di distribuzione tra 
J&T e due società del Gruppo Unilever (il Venditore e la stessa 
Unilever Supply Chain ) per la distribuzione dei prodotti alimentari di 
J&T per il periodo intercorrente tra la Data del Closing e il 31 
dicembre 2011.  

 
In attuazione al sopradescritto Transitional Distribution Agreement, in data 
1 ottobre J&T ha provveduto a vendere le giacenze di magazzino di prodotti 
Santa Rosa in essere, alla Unilever Supply Chain (USCC) ed alla Unilever 
Italia Mkt operations S.r.l. per la successiva distribuzione ai clienti. 
 
 
Criteri di valutazione e principi contabili 
 
 
Come descritto precedentemente la presente situazione patrimoniale è stata 
redatta in conformità ai Principi Contabili Internazionali (“IFRS”) emanati 
dall’International Accounting Standards Board (“IASB”) e omologati 
dall’Unione Europea.  
Per IFRS si intendono anche tutti i principi contabili internazionali rivisti 
(“IAS”), tutte le interpretazioni dell’International Financial Reporting 
Interpretations Committee (“IFRIC”), precedentemente denominate Standing 
Interpretations Committee (“SIC”). 
In particolare il presente rendiconto è stato redatto in conformità al principio 
IAS 34 “Bilancio intermedio”, che prevede un livello di informativa 
significativamente inferiore rispetto a quello necessario nella predisposizione 



  

dei bilanci annuali.  
 
La redazione dei bilanci intermedi richiede da parte della direzione 
l’effettuazione di stime e di assunzioni che hanno effetto sui valori dei ricavi, 
ed altre attività o passività di bilancio e sull’informativa relativa ad attività e 
passività potenziali alla data del bilancio. Se nel futuro tali stime ed 
assunzioni, che sono basate sulla miglior valutazione da parte del 
management, dovessero differire da quelle effettive, verrebbero modificate in 
modo appropriato nel periodo in cui le circostanze stesse variano. 
 
La presente situazione patrimoniale non è stata oggetto di revisione 
contabile. 
 
Gli importi sono indicati e commentati in migliaia di Euro, salvo dove 
espressamente indicato. 
 
In considerazione della circostanza che la Società ha optato per la 
presentazione del proprio bilancio intermedio in forma sintetica, il presente 
documento non include tutte le informazioni normalmente comprese nel 
bilancio di esercizio. 
 
La presente situazione patrimoniale include: 
 
• lo stato patrimoniale sintetico al 1 ottobre 2011; 

 
• il conto economico sintetico del 1 ottobre 2011. Lo schema di conto 

economico adottato evidenzia risultati intermedi, non definiti come 
misura contabile nell’ambito dei Principi Contabili IFRS (pertanto i criteri 
di definizione di tali risultati intermedi potrebbero non essere omogenei 
con quelli adottati da altre società), in quanto la Direzione ritiene 
costituiscano un’informazione significativa ai fini della comprensione dei 
risultati economici della Società. In particolare l’EBITDA è costituito 
dall’Utile netto dell’esercizio, al lordo delle imposte, dei proventi/oneri 
derivanti dalla gestione finanziaria, degli ammortamenti e delle 
svalutazioni di immobilizzazioni; 

 
• le presenti note illustrative. 

 



  

In considerazione del fatto che la società è stata costituita in data 27 agosto 
2011 non sono disponibili dati comparabili per gli esercizi o periodi 
precedenti. 

 
Principi generali 
 
La Situazione Patrimoniale è stato redatta sulla base del principio del costo 
storico, eccetto che per la valutazione al fair value di alcuni strumenti 
finanziari, nonché sul presupposto della continuità aziendale. 
Si riepilogano di seguito i principi contabili adottati nella redazione della 
presente situazione. 
 
 
Attività immateriali 
 
Le immobilizzazioni immateriali sono costituite da elementi non monetari, 
identificabili e privi di consistenza fisica, ed atte a generare benefici 
economici futuri. Tali elementi sono rilevati al costo di acquisto e/o di 
produzione, comprensivo delle spese direttamente attribuibili per 
predisporre l’attività al suo utilizzo, al netto degli ammortamenti cumulati, e 
delle eventuali perdite di valore. L’ammortamento ha inizio quando l’attività 
è disponibile all’uso ed è ripartito sistematicamente sulla vita utile. 
I marchi sono rilevati  al costo acquisto storico e sono ammortizzati a quote 
costanti in base alla loro vita utile stimata. 
Le licenze acquistate e relative a software vengono capitalizzate sulla base 
dei costi sostenuti per il loro acquisto e per il portarle in uso. 
L’ammortamento è calcolato col metodo lineare sulla loro vita utile. I costi 
associati allo sviluppo e la manutenzione dei programmi software sono 
contabilizzati come costo quando sostenuti.  
 
 
Immobilizzazioni materiali 
 
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo storico, al netto degli 
ammortamenti accumulati e delle eventuali svalutazioni per perdite di 
valore. Inoltre il costo include ogni onere direttamente sostenuto per 
predisporre le attività al loro utilizzo. Gli eventuali interessi passivi relativi 



  

alla costruzione di immobilizzazioni materiali sono spesati a conto 
economico.  
 
Per alcune immobilizzazioni materiali in sede di transizione agli IFRS la 
Società ha deciso di adottare, anziché il costo originario alla data di acquisto 
del bene, il valore rivalutato in applicazione di specifiche leggi di 
rivalutazione, in quanto alla data di riferimento delle rivalutazioni applicate 
il nuovo valore dei beni approssimava il valore di mercato degli stessi. 
 
Gli oneri sostenuti per le manutenzioni e le riparazioni di natura ordinaria 
sono direttamente imputati al conto economico nell’esercizio in cui sono 
sostenuti.  
La capitalizzazione dei costi inerenti l’ampliamento, ammodernamento o 
miglioramento degli elementi strutturali di proprietà o in uso da terzi, è 
effettuata esclusivamente nei limiti in cui gli stessi rispondano ai requisiti 
per essere separatamente classificati come attività o parte di una attività. Il 
valore di iscrizione è rettificato dall’ammortamento sistematico, calcolato in 
base alla stima della vita utile. 
 
L’ammortamento viene determinato, a quote costanti, sul costo dei beni al 
netto dei relativi valori residui, quando ragionevolmente stimabili, in 
funzione della loro stimata vita utile applicando la seguente aliquota 
percentuale: 
 
Impianti e macchinari  14% 
 
Qualora il bene oggetto di ammortamento sia composto da elementi 
distintamente identificabili la cui vita utile differisca significativamente da 
quella delle altre parti che compongono l’attività, l’ammortamento è 
effettuato separatamente per ciascuna delle parti che compongono il bene in 
applicazione del principio del “component approach”. 
 
L’ammortamento comincia quando le attività sono pronte per l’uso. 
 
Gli utili e le perdite derivanti da cessioni o dismissioni di cespiti sono 
determinati come differenza fra il ricavo di vendita e il valore netto contabile 
dell’attività e sono imputati al conto economico dell’esercizio. 



  

Crediti commerciali 
 
I crediti commerciali sono rilevati al valore nominale ridotto da una 
appropriata svalutazione per riflettere la stima delle perdite su crediti. 
Appropriate svalutazioni per stimare gli ammontari non recuperabili sono 
iscritte a conto economico quando vi è ragionevole evidenza che i crediti 
abbiano perso valore. 
 
 
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 
 
La voce relativa alle disponibilità liquide include la cassa, i conti correnti 
bancari, i depositi rimborsabili a domanda e gli altri investimenti finanziari a 
breve termine ad elevata liquidità, che sono prontamente convertibili in 
cassa e sono soggetti ad un rischio non significativo di variazione di valore. 
Gli strumenti derivati sono inizialmente rilevati al costo, e adeguati al fair 
value alle successive date di chiusura. 
Le variazioni nel fair value degli strumenti derivati che non sono qualificati 
di copertura sono rilevate nel conto economico del periodo in cui si 
verificano. 
 
 
Accantonamenti – Fondi rischi diversi 
 
Gli accantonamenti sono iscritti in bilancio quando la Società ha 
un’obbligazione presente quale risultato di un evento passato ed è probabile 
che sarà richiesto di adempiere all’obbligazione. Gli accantonamenti sono 
stanziati sulla base della miglior stima della Direzione dei costi richiesti per 
adempiere all’obbligazione alla data di bilancio, e sono attualizzati, quando 
l’effetto è significativo. 
Le variazioni di stima sono riflesse nel conto economico del periodo in cui la 
variazione è avvenuta. 
 
 
Benefici ai dipendenti  
 
I pagamenti per piani a contributi definiti sono imputati al conto economico 



  

nel periodo in cui essi sono dovuti; rientrano in questa fattispecie, a partire 
dal 2007, i versamenti al TFR, a seguito delle modifiche apportate alla 
disciplina del Fondo Trattamento di Fine Rapporto introdotte dalla Legge 
Finanziaria. 
Per i piani a benefici definiti, il costo relativo ai benefici forniti è determinato 
utilizzando il metodo della proiezione dell’unità di credito (Projected Unit 
Credit Method), effettuando le valutazioni attuariali alla fine di ogni periodo. 
Gli utili e le perdite attuariali sono rilevati a conto economico nel periodo in 
cui si manifestano. Con riferimento ai piani a benefici definiti, tutti i costi 
relativi da un lato all’incremento del valore attuale dell’obbligazione, 
derivante dall’avvicinarsi del momento del pagamento dei benefici, e 
dall’altro agli altri oneri rientranti nell’accantonamento a fondi per piani 
pensionistici sono rilevati nel conto economico all’interno del costo del 
personale. 
Rientrano nella fattispecie dei piani a benefici definiti gli accantonamenti 
effettuati fino al 31 dicembre 2006 a titolo di Trattamento di Fine Rapporto. 
 
Debiti 
 
I debiti sono rilevati al valore nominale, ad eccezione dei debiti infruttiferi a 
medio-lungo termine che vengono attualizzati. 
 
 
Capitale sociale 
 
Il capitale sociale è rappresentato dal capitale sottoscritto e versato dagli 
Azionisti della Società. I costi strettamente correlati alla emissione di nuove 
azioni sono classificati a riduzione del capitale sociale, al netto dell’eventuale 
effetto fiscale differito. 
 
 
Riconoscimento dei ricavi 
 
Le vendite di beni sono riconosciute quando i beni sono spediti e la Società 
ha trasferito all’acquirente i rischi e i benefici significativi connessi alla 
proprietà dei beni. 
 



  

Imposte 
 
Le imposte dell’esercizio rappresentano la somma delle imposte correnti e 
anticipate/differite. 
Le imposte sul reddito sono riconosciute sulla base della miglior stima 
dell’aliquota media ponderata attesa per l’intero esercizio e pertanto, 
soggetta a fisiologiche aleatorietà. 
Le imposte anticipate/differite sono le imposte che ci si aspetta di pagare o 
di recuperare sulle differenze temporanee fra il valore contabile delle attività 
e delle passività di bilancio e il corrispondente valore fiscale utilizzato nel 
calcolo dell’imponibile fiscale. Le passività fiscali differite sono generalmente 
rilevate per tutte le differenze temporanee imponibili, mentre le attività 
fiscali differite sono rilevate nella misura in cui si ritenga probabile che vi 
saranno risultati fiscali imponibili in futuro che consentano l’utilizzo delle 
differenze temporanee deducibili. Il valore di carico delle attività fiscali 
differite è rivisto ad ogni data di bilancio e ridotto nella misura in cui non sia 
più probabile l’esistenza di sufficienti redditi imponibili tali da consentire in 
tutto o in parte il recupero di tali attività. 
Le imposte anticipate/differite sono calcolate in base all’aliquota fiscale che 
ci si aspetta sarà in vigore al momento del realizzo dell’attività o 
dell’estinzione della passività. Le imposte anticipate/differite sono imputate 
direttamente al conto economico, ad eccezione di quelle relative a voci 
rilevate direttamente a patrimonio netto, nel qual caso le relative imposte 
differite sono anch’esse imputate al patrimonio netto. 
 
Le attività e le passività fiscali correnti e differite sono compensate quando le 
imposte sul reddito sono applicate dalla medesima autorità fiscale e quando 
vi è un diritto legale di compensazione. 
 
 
Dividendi 
 
Sono rilevati quando sorge  il diritto dei soci a ricevere il pagamento che 
normalmente corrisponde alla delibera assembleare di distribuzione dei 
dividendi. La distribuzione di dividendi viene quindi registrata come 
passività nel bilancio nel periodo in cui la distribuzione degli stessi viene 
approvata dall’assemblea dei soci. 



  

 
 
Informazioni settoriali 
 
Un settore è definito come un’area di attività od un’area geografica nella 
quale si svolge l’attività della Società, caratterizzata da condizioni e rischi 
diversi da quelli degli altri settori. 
La Società, ad oggi, opera in un unico settore, relativo alla produzione e/o 
commercializzazione di prodotti alimentari di largo consumo sul mercato 
italiano. Pertanto non viene fornita alcuna informativa settoriale, non 
sussistendone i presupposti. 
 
 
 
Uso di stime 
 
La predisposizione del bilancio richiede da parte degli Amministratori 
l’applicazione di principi e metodologie contabili che, in talune circostanze, 
si basano su difficili e soggettive valutazioni e stime basate sull’esperienza 
storica ed assunzioni che vengono di volta in volta considerate ragionevoli e 
realistiche in funzione delle relative circostanze. L’applicazione di tali stime 
ed assunzioni influenza gli importi riportati negli schemi di bilancio, quali lo 
stato patrimoniale, il conto economico ed il rendiconto finanziario, nonché 
l’informativa fornita. I risultati finali delle poste di bilancio per le quali sono 
state utilizzate le suddette stime ed assunzioni, possono differire da quelli 
riportati nei bilanci a causa dell’incertezza che caratterizza le assunzioni e le 
condizioni sulle quali si basano le stime. Di seguito sono brevemente 
descritti i principi contabili che richiedono più di altri una maggiore 
soggettività da parte degli Amministratori nell’elaborazione delle stime e per i 
quali un cambiamento nelle condizioni sottostanti le assunzioni utilizzate 
può avere un impatto significativo sui bilanci della Società. 
 
 
Aliquote di ammortamento Immobilizzazioni Materiali e Immateriali 
 
La Società possiede delle immobilizzazioni materiali e immateriali. Stabilire 
la vita utile residua delle immobilizzazioni comporta valutazioni e stime. 



  

Le immobilizzazioni vengono ammortizzate in base alla loro vita utile che 
viene stimata per ogni categoria di cespite. Il valore recuperabile delle 
immobilizzazioni, come precedentemente definito, dipende dalla possibilità 
di tali cespiti di generare flussi di cassa sufficienti per assorbirne il valore 
contabile nel corso della loro vita utile stimata. 
 
 
Fondo svalutazione crediti 
 
Allo scopo di determinare il livello appropriato dei fondi svalutazione crediti 
la Società valuta la possibilità di incasso dei crediti sulla base della 
solvibilità di ogni debitore. La qualità delle stime dipende dalla disponibilità 
di informazioni aggiornate circa la solvibilità del debitore. 
 
  
Passività Potenziali 
 
La Società, in relazione a eventuali procedimenti, cause legali ed altre 
pretese, allo scopo di determinare il livello appropriato di fondi per rischi ed 
oneri relativi a tali passività potenziali, esamina la fondatezza delle pretese 
addotte dalle controparti e la correttezza del proprio operato e valuta l’entità 
delle eventuali perdite risultanti dagli esiti potenziali. Inoltre la Società si 
consulta con i consulenti legali in merito alle problematiche relative a 
contenziosi che sorgono nel corso dello svolgimento della propria attività. La 
determinazione dell’importo dei fondi per rischi ed oneri eventualmente 
necessari per le passività potenziali viene eseguita dopo un’attenta analisi di 
ciascuna categoria problematica. La determinazione degli importi necessari 
per i fondi rischi ed oneri è soggetta a modifiche future sulla base di nuovi 
sviluppi in ogni problematica. 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Rischi finanziari e strumenti derivati 
 
 
I rischi di mercato cui la Società è esposta si possono dividere nelle seguenti 
categorie: 
 
a) Rischio di cambio 
 
La Società non effettua acquisti o vendite denominate in valuta e pertanto 
non è esposta a rischio di cambio. 
 
 
b) Rischio di credito 
 
La Società a tutt’oggi, in virtù del Transitional Distribution Agreement 
sottoscritto tra J&T, il Venditore e Unilever Supply Chain per la 
commercializzazione dei prodotti del Business Santa Rosa sino al 31 
dicembre 2011, presenta un unico cliente di nota solidità e solvibilità 
finanziaria. La Società, peraltro, monitora attentamente la qualità del 
proprio credito al fine della riduzione del rischio.  
 
 
c) Rischio di tasso di interesse 
 
Alla data di chiusura del periodo la Società presentava una posizione 
finanziaria positiva per 10 mila Euro. Si ritiene pertanto che non presenti 
una particolare rischiosità legata alle fluttuazioni del tasso di interesse. 
  

 
d) Rischio di liquidità e di variazione dei flussi finanziari 

 
La Società non ritiene di presentare significativi rischi legati alla liquidità e 
alla variazione dei flussi finanziari, anche in considerazione del livello dei 
flussi di cassa attesi dall’operatività corrente e degli affidamenti bancari 
disponibili.  

 
 



  

Analisi della composizione delle principali voci dello stato patrimoniale  
 
 
Nota (1) – Attività correnti 
 
La voce in oggetto risulta così composta: 
 
 
Descrizione 1.10.2011
 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 
Crediti verso clienti, netti 
Altre attività correnti 

10
3.105
1.784

Totale immobilizzazioni 4.899

 
 
Le disponibilità liquide e mezzi equivalenti sono interamente costituite da 
somme depositate su conti correnti bancari a vista. La Società non presenta 
altri debiti o crediti finanziari, pertanto non si ritiene necessario predisporre 
un ulteriore dettaglio riguardante la posizione finanziaria netta. 
 
I Crediti verso clienti sono costituiti esclusivamente da crediti verso il gruppo 
UNILEVER derivanti dalla vendita delle giacenze di magazzino effettuata in 
data 1 ottobre 2011. A seguito di tale vendita, alla data di chiusura del 
periodo, la società non presenta rimanenze di materie prime, sussidiarie e 
merci. 
  
Le Altre attività correnti sono composte da crediti verso la Unilever Italia MKT 
Operations S.r.l., società conferitaria del ramo di azienda, derivante dalla 
miglior stima alla data attuale del conguaglio di conferimento in corso di 
definizione così come descritto in premessa. 
 
 
 
Nota (2) – Attività non correnti 
 
 
La voce in oggetto risulta così composta: 



  

 
Descrizione 1.10.2011
 

Immobilizzazioni: 
. Immobilizzazioni immateriali 
. Immobilizzazioni materiali 

2.217
2.500

Totale immobilizzazioni 4.717

 
 
Le Immobilizzazioni immateriali presentano nel periodo la seguente 
movimentazione: 
 

Descrizione 27.8.11(*) Movimenti di periodo 1.10.11 
 Valore 

netto 
Incrementi Decrementi Ammortam. Valore 

netto 

Marchi 0 2.217 - - 2.217

Tot. Immob. Immater.li 0 2.217 - - 2.217

(*) data di costituzione della Società 

 
Le immobilizzazioni immateriali sono interamente costituite dal marchio 
Santa Rosa, ed altri minori, trasferiti nell’ambito del conferimento di ramo di 
azienda descritto in premessa.  
 
Non è stato effettuato alcun ammortamento data la coincidenza dell’efficacia 
del conferimento e la data di redazione della presente situazione. 
 
Le immobilizzazioni materiali presentano nel periodo la seguente 
movimentazione: 
 

Descrizione 27.8.11(*) Movimenti di periodo 1.10.11 
 Valore Increm.ti Decrem. Altri mov. Valore 

Costo Storico 
 

 
 

Impianti e macchinari 0 2.500 0 0 2.500

Tot. Costo Storico (A) 0 0 0 0 2.500
Ammortamenti 

 
  

Impianti e macchinari 0 0 0 0 0

Tot. F.di amm.to (B) 0 0 0 0 0
Tot.Imm.materiali (A-B) 0 2.500 0 0 2.500



  

 
 
Le Immobilizzazioni materiali si riferiscono agli impianti acquistati dalla 
Società relativi alla produzione di confettura come descritto in premessa.  
 
 
Nota (3) – Passività correnti 
 
La voce in oggetto risulta così composta: 
 
 

Descrizione 1.10.2011 
  

 
Debiti verso fornitori per acq.sto impianti  
Debiti tributari  

2.500
116

Passività correnti diverse 7

Passività correnti  2.623

 
 
I Debiti verso fornitori si riferiscono all’acquisto degli impianti sopradescritto.  
 
I Debiti tributari sono relativi a debiti verso l’Erario per IVA ed alla stima 
delle imposte dirette gravanti sull’utile di periodo. 
 
Le Passività correnti diverse si riferiscono a debiti verso personale ed Enti 
previdenziali relativi al rapporto di lavoro subordinato attualmente in essere. 
 
Nota (4) – Passività non correnti 
 
La voce in oggetto risulta così composta: 
 

Descrizione 1.10.2011 
  

 
Debito per imposte differite 
Fondo trattamento di fine rapporto 
 

88
59

 

Passività non correnti 147



  

 
Il Debito per imposte differite è accantonato a fronte delle differenze, 
affrancabili ai sensi della legislazione in vigore, tra i valori civilistici ed i 
valori fiscalmente riconosciuti dei Marchi iscritti nell’attivo di Stato 
Patrimoniale. 
 
Il Fondo per il trattamento di fine rapporto si riferisce al debito in essere  alla 
data di redazione della presente situazione patrimoniale, relativo al 
lavoratore dipendente in carico alla Società. 
 
 
Nota (5) – Patrimonio Netto 
 
Si veda nel prospetto seguente il dettaglio della composizione e della 
movimentazione del patrimonio netto 
 
 

Descrizione Capitale 
Sociale 

Riserva da 
sovrapp.zo

Utile di 
periodo 

TOTALE 
Patr.Netto 

Situazione iniziale 0 0 0 0 

 
Variazioni 

 
Costituzione della società  
 
Conferimento ramo di azienda 
 
Utile del periodo  
 

10

2.990

0

0

3.648

0

0

0

198

 
 
 

10 
 

6.638 
 

198 

TOTALE al 1 ottobre 2011 3.000 3.648 198 6.846 

 
 
Per la descrizione delle variazioni si rimanda a quanto riportato in premessa.  
 

 
Nota (6) - Valore della Produzione 

 

La voce in oggetto risulta così composta: 



  

Descrizione 1.10.2011 
  

 
Ricavi delle vendite e delle prestazioni 
Variazione rimanenze prodotti finiti e merci 

3.054
(2.765)

Totale Valore della Produzione 289

 

Tale voce si riferisce ai ricavi di vendita ed alla variazione delle giacenze di 
magazzino intervenute il giorno 1 ottobre 2011, giorno in cui J&T ha 
effettuato, come indicato in premessa, la vendita delle giacenze di magazzino 
derivanti dal conferimento di ramo di azienda alla Unilever Supply Chain ed 
alla Unilever Italia Mkt operations S.r.l., in applicazione del Transitional 
Distribution Agreement. 

  

Nota (7) - Imposte 

 

Le Imposte dirette sono state accantonate applicando la legislazione in vigore 
all’utile del periodo considerate.  

- - - - - 

 

Bologna, 17 novembre 2011 

L’Amministratore Unico 

Carlo Emiliani 
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