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RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Signori Soci, 

siete stati convocati in assemblea straordinaria per deliberare in merito al progetto di fusione per 
incorporazione in Valsoia S.p.A. (“Valsoia” o la “Società Incorporante”) della società interamente 
controllata J&T Italia S.r.L. (“J&T” o la “Società Incorporata” e, insieme a Valsoia, le “Società”), il 
tutto così come descritto nella presente relazione e nel progetto di fusione (di seguito, il “Progetto di 
Fusione”) approvato in pari data dagli organi amministrativi delle Società. 

Sottoponiamo pertanto alla Vostra attenzione la presente relazione predisposta ai sensi degli artt. 2501 
bis, comma 3 e 2501 quinquies cod. civ., nonché secondo i criteri di cui all’Allegato 3A al regolamento 
Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche (il “Regolamento Emittenti”). 
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Di seguito si illustra, in conformità a quanto previsto dall’articolo 2501 quinquies cod. civ. e dell’Allegato 
3A al Regolamento Emittenti, sotto il profilo giuridico ed economico, il Progetto di Fusione. La 
presente relazione del consiglio di amministrazione (la “Relazione”) contiene altresì, ai sensi dell’art. 
2501 bis, comma 3, cod. civ., un piano economico e finanziario, con l’indicazione della fonte delle 
risorse finanziarie e la descrizione degli obiettivi che si intendono raggiungere tramite la fusione per 
incorporazione di J&T in Valsoia (di seguito, la “Fusione”). 
 

1. ILLUSTRAZIONE DELL’OPERAZIONE DI FUSIONE 

 

1.1. Inquadramento della Fusione 
Valsoia ha acquistato dal Gruppo Unilever la partecipazione rappresentativa dell’intero capitale sociale 
di J&T - società proprietaria del ramo d’azienda relativo al Business Santa Rosa (come nel seguito 
definito) - in data 29 settembre 2011 (con efficacia 1 ottobre 2011) (di seguito, la “Data del Closing”). 

Il corrispettivo pattuito tra Valsoia e il Gruppo Unilever per l’acquisto dell’intero capitale sociale di J&T 
è stato finanziato tramite ricorso al debito bancario per un importo pari a massimi Euro 22.760.000, di 
cui Euro 21.260.000 al fine di finanziare il pagamento, avvenuto alla Data del Closing, della quota fissa 
del corrispettivo pattuito e i residui massimi Euro 1.500.000 per finanziare l’eventuale quota variabile 
(earn out) di tale prezzo. In particolare è previsto: 

(i) un “First Additional Amount” sino a un massimo di Euro 500.000, dovuto al raggiungimento, alla 
Data del Closing, di una predeterminata soglia di distribuzione ponderata (Weighted Distribution 
Index) dei prodotti commercializzati dalla J&T. Alla data del presente documento il valore di tale 
componente variabile di prezzo è stimata in Euro 330.000; 

(ii) un “Second Additional Amount” sino a un massimo di Euro 500.000, dovuto al raggiungimento, al 
31 dicembre 2011, di una predeterminata soglia di distribuzione ponderata (Weighted Distribution 
Index) dei prodotti commercializzati da J&T; e 

(iii) un “Third Additional Amount” sino ad un massimo di Euro 500.000, dovuto a condizione che il 
Venditore abbia implementato, entro il 31 dicembre 2011, una concordata politica commerciale 
relativa ai prodotti J&T. 

Alla Data del Closing, contestualmente al trasferimento della partecipazione in J&T, è stato, tra l’altro, 
stipulato un contratto tra J&T e Unilever Italia Manufacturing S.r.L. 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) (di seguito, la “Linea Produttiva”). Il contratto prevede la 
contestuale concessione in comodato d’uso gratuito di tale Linea Produttiva alla stessa Unilever Italia 
Manufacturing S.r.L.. Il corrispettivo pattuito per l’acquisto della Linea Produttiva è pari a Euro 
2.500.000 che dovrà essere corrisposto da J&T entro 60 giorni dalla Data del Closing. 

A seguito del perfezionamento della Fusione, il patrimonio di J&T concorrerà, con quello di Valsoia, a 
costituire garanzia generica e fonte di rimborso dell’intero indebitamento bancario gravante su Valsoia 
e, in particolare, dei sopraindicati debiti finanziari, stimabili in Euro 25.090 mila, contratti da Valsoia al 
fine di finanziare l’acquisto della partecipazione in J&T e della Linea Produttiva. 

Alla luce di quanto sopra, la Fusione è assoggettata alle disposizioni di cui all’art. 2501 bis cod. civ. 
e, a tal fine, gli organi amministrativi di Valsoia e J&T hanno: 

- indicato nel Progetto di Fusione le risorse finanziarie previste per il soddisfacimento delle 
obbligazioni di Valsoia post Fusione; 

- redatto la presente Relazione indicando le ragioni che giustificano l’operazione e includendovi 
un piano economico e finanziario indicante la fonte delle risorse finanziarie e la descrizione 
degli obiettivi che si intendono raggiungere; e 

- presentato istanza congiunta al Tribunale di Bologna per la nomina dell’Esperto comune cui 
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affidare, ai sensi dell’art. 2501 bis, co. 4, cod. civ., la redazione della relazione attestante la 
ragionevolezza delle indicazioni contenute nel Progetto di Fusione circa l’indicazione delle 
risorse finanziarie previste per il soddisfacimento delle obbligazioni che graveranno su Valsoia 
post Fusione. 

Si segnala che, essendo la Società Incorporante soggetta a revisione contabile obbligatoria, al progetto 
di Fusione è stata allegata la relazione della società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. di cui all’art. 
2501 bis, co. 5, cod. civ.. 

 

1.2. Motivazioni della Fusione 
Il perfezionamento della Fusione permetterà a Valsoia il raggiungimento di sinergie in materia di 
gestione dei servizi generali, dei servizi di logistica e di organizzazione commerciale, con conseguenti 
benefici in termini di riduzione dei costi operativi e di incremento della redditività, nonché di una 
maggiore flessibilità organizzativa e gestionale. 

In particolare, tali sinergie potranno realizzarsi attraverso un miglioramento nell’organizzazione della 
distribuzione fisica dei prodotti alla clientela e un incremento dei volumi con conseguente riduzione 
dell’incidenza dei costi di trasporto. Da un punto di vista commerciale, la Fusione permetterà di 
rafforzare il rapporto con la clientela mediante l’offerta di una più ampia gamma di prodotti distribuita 
dalla rete commerciale Valsoia, nonché di rendere più efficienti le attività della struttura commerciale 
stessa. Infine, la Fusione permetterà di ridurre gli adempimenti e i costi amministrativi e di carattere 
generale con un conseguente miglioramento complessivo dei margini. 

 
1.3. Descrizione delle società partecipanti alla Fusione 

 

1.3.1 Valsoia S.p.A. 

La Società Incorporante è Valsoia, società per azioni quotata sul Mercato Telematico Azionario 
(“MTA”) organizzato e gestito da Borsa Italiana, con sede legale in Sede legale Via Ilio Barontini 16/5, 
Bologna, iscritta al Registro delle Imprese di Bologna al n. 02341060289, con un capitale sociale pari a 
Euro 3.450.408,72, interamente versato. 

Valsoia ha il seguente oggetto sociale: “La società ha per oggetto principale l’attività di produzione, lavorazione, 
trasformazione, confezionamento, distribuzione, nonché il commercio, anche attraverso l’acquisizione di punti vendita, di 
qualsiasi prodotto di natura alimentare  in Italia e all’estero; l’assunzione di rappresentanze e concessioni di vendita e 
distribuzione o simili per l’Italia e per l’estero di prodotti alimentari ed altri. La società può inoltre compiere tutte le 
operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali ed industriali, finanziarie, queste ultime non nei confronti del pubblico, 
necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, ivi compresa l'assunzione e la dismissione di partecipazioni ed 
interessenze  in enti e società, anche intervenendo alla loro costituzione; essa può altresì, senza carattere di professionalità, 
prestare garanzie sia reali che personali anche a favore di terzi in quanto strumentali al conseguimento dell'oggetto sociale. 
Tutte le attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio.”. 

 

1.3.2 J&T Italia S.r.L. 

La Società Incorporata è J&T Italia S.r.L., società a responsabilità limitata costituita il 27 agosto 2011, 
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. 

J&T è proprietaria del ramo d’azienda relativo alla commercializzazione di prodotti alimentari a 
marchio “Santa Rosa” e costituito, tra l’altro, dalla proprietà di alcuni marchi, tra i quali “Santa Rosa” e 
“Pomodorissimo” e dalle relative relazioni commerciali (il “Business Santa Rosa”). 
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J&T ha il seguente oggetto sociale: “La società ha per oggetto (in via diretta oppure mediante l’affidamento a terzi) 
la promozione, commercializzazione e vendita di prodotti a largo consumo nel settore alimentare, nonché in ogni altro 
settore connesso o simile o comunque ritenuto dall’organo amministrativo accessorio o complementare al predetto. Essa 
potrà altresì prestare servizi di logistica, nei limiti consentiti dalle applicabili disposizioni di legge, e agire in qualità di 
mandatario in tale ambito e/o spedizioniere per conto di terzi. La società può, infine, compiere tutte le operazioni 
commerciali, immobiliari e finanziarie che saranno ritenute utili dagli amministratori per il conseguimento dell’oggetto 
sociale, con esclusione di attività finanziarie nei confronti del pubblico.”.  

In data 29 settembre 2011 (con efficacia 1 ottobre 2011) Valsoia ha acquistato dal Gruppo Unilever 
l’intero capitale sociale di J&T e, con esso, la proprietà del Business Santa Rosa. 

 

2. PROFILI GIURIDICI DELL’OPERAZIONE DI FUSIONE 
 

2.1. Esperto comune nominato dal Tribunale 
Il Tribunale di Bologna, su presentazione di istanza congiunta da parte delle Società, ha nominato con 
provvedimento del 18 ottobre 2011 la società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. - iscritta all’Albo 
Consob con delibera n. 14182 del 29 luglio 2003 (codice Consob n. 264848 / numero d’ordine 46) - 
quale esperto comune per redigere la relazione di cui all’art. 2501 bis, comma 4, cod. civ. (l’“Esperto”) e 
che sarà chiamato a confermare la ragionevolezza delle indicazioni contenute nel presente Progetto di 
Fusione relativamente alle risorse finanziarie previste per il soddisfacimento delle obbligazioni della 
Società Incorporante post Fusione. 

 

2.2. Modalità di assegnazione delle azioni e data di godimento 
La Fusione non comporta l’applicazione di alcun rapporto di cambio, in quanto la Società Incorporante 
detiene la partecipazione rappresentativa dell’intero capitale sociale della Società Incorporata. La 
Fusione sarà effettuata mediante l’incorporazione di J&T in Valsoia, mediante annullamento della 
partecipazione rappresentativa dell’intero capitale sociale della Società Incorporata, senza assegnazione 
di azioni. 

 

2.3. Data di efficacia della Fusione 
La data di decorrenza degli effetti della Fusione, ai sensi dell’art. 2504 bis, comma 2, cod. civ., sarà 
corrispondente alla data in cui sarà stata effettuata l’ultima delle iscrizioni nel Registro delle Imprese 
previste dall’art. 2504 cod. civ. o alla diversa successiva data da stabilirsi in sede di stipula dell’Atto di 
Fusione. 

A partire dalla data di efficacia della Fusione, la Società Incorporante subentrerà in tutti i rapporti 
giuridici attivi e passivi facenti capo alla Società Incorporata. 

Ai fini contabili e fiscali e per gli effetti di cui all’art. 2501 ter, n. 6, cod. civ., le operazioni della Società 
Incorporata saranno imputate al bilancio della Società Incorporante, ai sensi dell’art. 2504 bis, comma 3, 
cod. civ. e dall’art. 172, comma 9, T.U.I.R. a decorrere dal primo giorno dell’esercizio nel corso del 
quale avrà effetto la Fusione. 

 

2.4. Statuto della Società Incorporante post Fusione 
Lo Statuto della Società Incorporante, allegato al progetto di Fusione, non subirà modificazioni in 
ragione della Fusione. 
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2.5. Previsioni sulla composizione dell’azionariato rilevante di Valsoia post Fusione e effetti 
della Fusione sui patti parasociali rilevanti 

Per effetto del perfezionamento della Fusione non vi saranno modifiche nella composizione 
dell’azionariato rilevante di Valsoia. Alla data della presente Relazione non sono stati comunicati al 
Consiglio di Amministrazione di Valsoia patti rilevanti ai sensi dell’articolo 122 del D.Lgs n. 58/1998. 

 

2.6. Considerazioni in merito alla ricorrenza del diritto di recesso 
L’operazione di Fusione non comporta l’esclusione dalla quotazione delle azioni Valsoia e non 
ricorrono altre ipotesi di diritto di recesso per effetto del perfezionamento della Fusione. 

 

3. PROFILI ECONOMICI DELL’OPERAZIONE DI FUSIONE 

 

3.1. Situazioni patrimoniali di riferimento 
Il Progetto di Fusione è stato redatto sulla base delle situazioni patrimoniali, predisposte ai sensi dell’art. 
2501 quater, cod. civ., di Valsoia al 30 settembre 2011 e di J&T al 1 ottobre 2011. La situazione 
patrimoniale di Valsoia è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione della stessa in data 10 
novembre 2011, mentre la situazione patrimoniale di J&T è oggetto di approvazione da parte 
dell’organo amministrativo contestualmente all’approvazione del Progetto di Fusione e della presente 
Relazione. 

 

3.2. Rapporto di concambio e criteri seguiti per la sua determinazione 
La Fusione non comporta l’applicazione di alcun rapporto di cambio, in quanto la Società Incorporante 
detiene la partecipazione rappresentativa dell’intero capitale sociale della Società Incorporata. 
 
 
3.3. Riflessi tributari della Fusione 

3.3.1 Neutralità fiscale 

La Fusione è un’operazione fiscalmente neutrale ai fini dell’imposizione diretta; infatti, ai sensi dell’art. 
172 del d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917, la Fusione non dà luogo all’emersione di componenti positive o 
negative di reddito imponibile in capo ai soggetti partecipanti (incorporata, incorporante ed anche 
azionisti). Pertanto, in capo a J&T, il trasferimento del proprio patrimonio a Valsoia non darà luogo al 
realizzo di plusvalenze o minusvalenze latenti nelle attività e passività trasferite ivi incluso l’eventuale 
avviamento. 

I beni ricevuti da Valsoia saranno da questa assunti al medesimo valore fiscale che avevano in capo a 
J&T, in base al cd. principio di continuità dei “valori fiscali riconosciuti”, salva la possibilità di ottenere, 
per talune tipologie di beni, il riconoscimento fiscale degli eventuali maggiori valori iscritti in bilancio a 
seguito della Fusione mediante il pagamento dell’imposta sostitutiva di cui all’art. 176, comma 2-ter, 
d.p.r. n. 917/86, richiamato dall’art. 172, comma 10-bis, del medesimo decreto ovvero di cui all’art. 15, 
comma 10, D.Lgs. 29 novembre 2008, n. 185. 
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3.3.2 Differenza di fusione 

La differenza positiva tra il valore complessivo del patrimonio aziendale acquisito, come iscritto nel 
bilancio della Società Incorporante, e il patrimonio netto della Società Incorporata non è riconosciuto 
fiscalmente, tranne nell’ipotesi in cui, limitatamente alla differenza iscritta su taluni beni, la Società 
Incorporante proceda all’affrancamento di tale differenza mediante il pagamento dell’imposta 
sostitutiva di cui all’art. 176, comma 2-ter, d.p.r. n. 917/86, richiamato dall’art. 172, comma 10-bis, del 
medesimo decreto ovvero di cui all’art. 15, comma 10, D.Lgs. 29 novembre 2008, n. 185.  
Pertanto, le eventuali differenze positive iscritte nel bilancio di Valsoia per effetto e a seguito del 
perfezionamento della Fusione non saranno riconosciute fiscalmente, salvo l’affrancamento di tali 
differenze mediante il pagamento della predetta imposta sostitutiva, nei limiti delle disposizioni previste 
dalle norme citate. Gli Amministratori si riservano di valutare la possibilità dell’eventuale affrancamento 
ai fini fiscali delle differenze di Fusione tenendo conto delle tempistiche e delle modalità previste dalle 
normative vigenti in materia. 

3.3.3 Trattamento delle perdite fiscali 

Le eventuali perdite fiscali delle società partecipanti alla Fusione, compresa la Società Incorporante, 
saranno riportabili in diminuzione del reddito di quest’ultima, successivamente alla data di efficacia della 
Fusione, nei limiti ed alle condizioni previste dall’art. 172, comma 7, del d.p.r. n. 917/86. 

3.3.4 Decorrenza degli effetti della Fusione 

Ai fini delle imposte sui redditi gli effetti della Fusione decorreranno, ai sensi dell’art. 172, comma 9, 
d.p.r. n. 917/86, a decorrere dal primo giorno dell’esercizio nel corso del quale avrà effetto la Fusione, 
così come gli effetti contabili. 

Inoltre, a partire da tale data, Valsoia, in qualità di società incorporante, subentrerà in tutti gli obblighi e 
diritti tributari di J&T. 

3.3.5 Imposte indirette 

La Fusione costituisce operazione esclusa dall’ambito applicativo dell’imposta su valore aggiunto ai 
sensi dell’art. 2, comma 3, lett. f) del d.p.r. n. 26 ottobre 1972, n. 633. Secondo tale norma, infatti, non 
sono considerate cessioni rilevanti ai fini I.V.A. i passaggi di beni in dipendenza di fusioni di società. 

Inoltre, l’atto di fusione è soggetto ad imposta di registro nella misura fissa di Euro 168 ai sensi dell’art. 
4, lettera b) della parte prima della tariffa allegata al d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131 e successive 
modificazioni, ed eventualmente alle imposte ipotecarie e catastali nella misura fissa di Euro 168, 
rispettivamente ai sensi dell’art. 4 della tariffa allegata al D.Lgs. 31 ottobre del 1990, n. 347 e dell’art. 10, 
comma 2, del medesimo decreto. 

 

4. PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO, CON INDICAZIONE DELLE FONTI DELLE RISORSE 
FINANZIARIE PREVISTE PER IL SODDISFACIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI DELLA SOCIETÀ 
INCORPORANTE POST FUSIONE 

 
4.1. Indebitamento gravante sulla Società Incorporante post Fusione 
Come detto, in data 29 settembre 2011 (con efficacia 1 ottobre 2011) Valsoia ha perfezionato l’acquisto 
dal Gruppo Unilever della partecipazione rappresentativa dell’intero capitale sociale di J&T.  
Il corrispettivo pattuito per la compravendita di tale partecipazione è stato finanziato tramite il ricorso 
al debito bancario e, in particolare, mediante stipula (sempre in data 29 settembre 2011) con Banca 
Nazionale del Lavoro – Gruppo BNP Paribas (la “Banca Finanziatrice”) di un contratto di 
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finanziamento per l’erogazione di un finanziamento bridge (a breve termine) per complessivi massimi 
Euro 30.260.000 (il “Finanziamento Bridge”), suddiviso nelle seguenti tre distinte tranches e, in 
particolare: 

(i) “Acquisition Facility” (linea A) sino a massimi Euro 22.760.000,00, per finanziare l’acquisto di 
J&T, di cui Euro 21.260.000 sono stati già erogati contestualmente all’acquisto della 
partecipazione per finanziare il pagamento da parte di Valsoia del prezzo base concordato con 
il Gruppo Unilever e i residui massimi Euro 1.500.000 saranno erogati dalla Banca 
Finanziatrice (nei primi mesi del 2012) per finanziare il pagamento dell’eventuale quota 
variabile (earn out) di tale corrispettivo; 

(ii) “Capex Facility” (linea B) sino a massimi Euro 2.500.000, per finanziare l’acquisto da parte di 
J&T di una linea di produzione di confetture di proprietà del Gruppo Unilever, importo che 
sarà erogato entro la fine del mese di novembre 2011; e 

(iii) “Revolving Credit Facility” (linea C) fino a massimi Euro 5.000.000, a supporto delle eventuali 
future esigenze di finanziamento del capitale circolante di Valsoia e/o di J&T. 

Gli accordi con la Banca Finanziatrice prevedono che, successivamente e per effetto del 
perfezionamento della Fusione, da realizzarsi entro il 31 marzo 2012, il Finanziamento Bridge venga 
sostituito da un finanziamento a medio termine (di seguito, il “Finanziamento MT”). A tale riguardo, 
sono in corso le attività per la stipula del Finanziamento MT, in conformità con quanto previsto nel 
term sheet stipulato con la Banca Finanziatrice, nel quale sono già definiti il piano di ammortamento e le 
principali condizioni economiche. 

In base al sopramenzionato accordo con la Banca Finanziatrice, le linee “Acquisition Facility” e “Capex 
Facility” saranno entrambe rimborsate secondo un piano di ammortamento in 26 rate trimestrali, con 
prima rata capitale dovuta al 30 giugno 2012, mentre la “Revolving Credit Facility” (linea C) ha una durata 
complessiva di 5 anni, con decorrenza dal 29 settembre 2011. 

Il rimborso del Finanziamento Bridge (e il puntuale e corretto adempimento di tutte le obbligazioni ivi 
previste a carico della stessa) è stato garantito (a) mediante costituzione di un pegno di primo grado 
sulla quota rappresentativa dell’intero capitale sociale di J&T e (b) mediante cessione in garanzia, a 
favore della Banca Finanziatrice, di tutti i crediti che possano essere vantati da Valsoia nei confronti del 
Gruppo Unilever in virtù del contratto di acquisizione dell’intero capitale sociale di J&T. 
Successivamente, per effetto del perfezionamento della Fusione (con conseguente venir meno del 
pegno sulla partecipazione in J&T) e della stipula del Finanziamento MT, è altresì prevista la 
costituzione a favore della Banca Finanziatrice di un pegno sul marchio “Santa Rosa”. 

In aggiunta al sopraindicato indebitamento bancario contratto da Valsoia nell’ambito dell’operazione di 
acquisto di J&T (e con essa, del Business Santa Rosa), alla data della presente Relazione Valsoia ha 
altresì in essere un debito finanziario verso società di leasing per Euro 370 mila, un debito verso istituto 
di credito per Euro 360 mila e ha disponibilità liquide nette per circa Euro 4,5 milioni.  

Inoltre, Valsoia ha in essere affidamenti con istituti bancari (ulteriori rispetto alla Revolving Credit Facility 
di cui sopra) per l’importo complessivo di Euro 24,6 milioni. Alla data della presente Relazione, tali 
affidamenti non sono stati utilizzati. 

Alla data della presente Relazione J&T non presenta alcun indebitamento finanziario. 
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4.2. Piano economico e finanziario 
Come già sopra esposto, per effetto della Fusione e della conseguente incorporazione di J&T in 
Valsoia, il patrimonio di J&T concorrerà, con quello di Valsoia, a costituire garanzia generica e fonte di 
rimborso del sopraindicato indebitamento bancario (e, in particolare, del finanziamento contratto da 
Valsoia per l’acquisto della partecipazione in J&T) con conseguente applicazione della disciplina di cui 
all’art. 2501 bis cod. civ. e, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 3 di tale disposizione, la 
presente Relazione contiene anche un piano economico e finanziario, con l’indicazione della fonte delle 
risorse finanziarie e la descrizione degli obiettivi che si intendono raggiungere tramite la Fusione, piano 
che viene qui accluso sub Allegato A (di seguito, il “Piano”). 

Tale Piano è stato predisposto dal management di Valsoia ed è stato approvato dagli organi amministrativi 
delle società partecipanti alla Fusione immediatamente prima dell’approvazione del Progetto di 
Fusione e della presente Relazione. 

Tale Piano è stato predisposto dal management di Valsoia ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2501 bis, 
comma 3 cod. civ., si riferisce al periodo 2011-2018 ed include il Conto Economico, Stato Patrimoniale, 
e Rendiconto Finanziario, corredati dalle Note Illustrative. 

Il summenzionato orizzonte temporale è stato assunto al fine di dare evidenza della dinamica 
finanziaria lungo l’intera durata del debito contratto a fronte dell’operazione di acquisizione di J&T 
(come sopra meglio descritto). 

Il Piano riflette le stime del management che includono informazioni relative alle performance economico-
finanziarie di Valsoia e delle società dalla stessa controllate e agli andamenti dei mercati di riferimento. 

Relativamente al business storico Valsoia nel periodo 2011-2018 è stato previsto un trend di crescita 
complessivo, con un rallentamento nel 2011 rispetto a quanto riscontrato nell’ultimo biennio. I tassi di 
crescita consuntivati ed attesi riflettono il continuo sviluppo del settore in cui opera Valsoia, legato ad 
una sempre maggior attenzione dei consumatori verso l’alimentazione salutistica ed il buon 
posizionamento sul mercato dei marchi detenuti. La crescita attesa dei ricavi di vendita si compone di 
un incremento dei volumi, parzialmente controbilanciato da un atteso calo complessivo dei prezzi medi 
di vendita, concentrato principalmente nei primi tre anni di Piano. Il calo dei prezzi medi è stato 
stimato conseguentemente all’aspettativa di intensificazione dello scenario competitivo nel mercato 
dell’alimentazione salutistica, attratti dallo sviluppo dello stesso.  

Per quanto riguarda il Business Santa Rosa è stata prevista una contrazione dei ricavi di vendita nei 
primi tre anni di Piano legata: (i) ai previsti effetti del cambio della rete distributiva, con il passaggio, dal 
1° gennaio 2012, della distribuzione dal Gruppo Unilever a Valsoia; (ii) all’effetto trascinamento del 
trend che ha caratterizzato i ricavi del Business Santa Rosa nell’ultimo biennio; (iii) all’atteso decremento 
dei volumi conseguente alle pianificate politiche di riposizionamento del brand. 

I piani di sviluppo del Business Santa Rosa prevedono - anche attraverso significativi investimenti in 
marketing e comunicazione principalmente a partire dall’esercizio 2013 - un riposizionamento dei 
prodotti in una fascia più alta dei mercati di riferimento caratterizzata da un livello medio di prezzo e di 
marginalità più elevati. Le suddette azioni si prevede che porteranno ad una contrazione dei volumi e 
dei ricavi complessivi di vendita fino all’esercizio 2015 e ad una graduale ripresa nel triennio successivo. 
Per contro, la concentrazione su prodotti di fascia più alta di prezzo, e quindi a maggior valore 
aggiunto, dovrebbe consentire un recupero di marginalità del Business Santa Rosa. 
 

4.3. Sostenibilità finanziaria ed economica dell’indebitamento di Valsoia post Fusione 
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Gli Amministratori ritengono che, sulla base delle previsioni finanziarie riportate nel Piano, Valsoia post 
Fusione sarà in grado di far fronte all’indebitamento da essa contratto per l’acquisizione di J&T, 
mantenendo per tutti gli anni di Piano un elevato livello di affidamenti bancari non utilizzati. 

A tal riguardo va tenuto in considerazione che Valsoia ha adottato un approccio prudenziale nella 
definizione dell’ammontare del finanziamento dell’Operazione, finanziando interamente la stessa 
mediante ricorso all’indebitamento a medio lungo termine, senza considerare le disponibilità di cassa 
esistenti. 

In particolare, come riportato nei flussi finanziari descritti nel Paragrafo 6.3 del Piano, le previsioni 
finanziarie del Piano evidenziano la capacità di Valsoia post Fusione di ripagare le rate del 
Finanziamento MT alle scadenze prestabilite con completa estinzione nel 2018 (scadenza dell’ultima 
rata prevista il 30 settembre 2018), anno nel quale Valsoia evidenzierà presumibilmente un 
indebitamento finanziario netto molto ridotto in relazione alla patrimonializzazione ed al volume di 
affari della stessa. 

Per maggiori dettagli si rimanda alle informazioni contenute nel Paragrafo 5 del Progetto di Fusione e 
nel Piano. 

Si ricorda che la ragionevolezza dell’indicazione delle risorse finanziarie previste per il soddisfacimento 
di tale indebitamento finanziario è attualmente in corso di verifica a cura dell’esperto unico nominato 
dal Tribunale di Bologna, la società di revisione Deloitte & Touche S.p.A., e la relativa attestazione di 
cui all’art. 2501 bis, comma 4, cod. civ. sarà contenuta nella relazione che la stessa predisporrà. 

 

5. PROPOSTA DI DELIBERA ALL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI 
L’organo amministrativo di Valsoia S.p.A. propone alla rispettiva assemblea dei soci l’assunzione della 
seguente deliberazione: 

“Signori Soci, 

in considerazione di quanto in precedenza esposto, l’organo amministrativo sottopone alla Vostra 
approvazione la seguente delibera: 

“L’Assemblea dei soci di Valsoia S.p.A., preso atto: 

- dell’avvenuta iscrizione del Progetto di Fusione presso il Registro delle Imprese di Bologna in 
data [•]; 

- del contenuto del Progetto di Fusione; 

- del contenuto della Relazione dell’organo amministrativo predisposta ai sensi dell’artt. 2501 bis, 
co. 3 e 2501 quinquies cod. civ.; 

- del contenuto della relazione dei revisori ai sensi dell’art. 2501 bis, co. 5, cod. civ.;  

- delle situazioni patrimoniali di Valsoia S.p.A. al 30 settembre 2011 e di J&T Italia al 1° ottobre 
2011;  

- della relazione redatta dall’esperto Deloitte & Touche S.p.A. ai sensi dell’art. 2501 bis, co. 4, cod. 
civ., 

delibera 

1. di approvare la fusione per incorporazione in Valsoia S.p.A. della società interamente controllata 
J&T Italia S.r.L., mediante l’approvazione del relativo Progetto di Fusione, il tutto dato atto che: 

- non esistono particolari categorie di soci in alcuna delle società partecipanti alla fusione; e 
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1 PREMESSA  
L’OPERAZIONE DI FUSIONE 
Il presente documento è stato predisposto nell’ambito della prospettata operazione di fusione per 
incorporazione (la “Fusione”) della società neo-acquisita J&T Italia S.r.l. (di seguito anche “J&T” 
o “Società Incorporanda”) in Valsoia S.p.A. (di seguito anche “Valsoia” o “Società 
Incorporante”). 
Il documento descrive il Piano Industriale 2011-2018 (il “Piano”) di Valsoia post-Fusione, 
predisposto ai sensi dell’art. 2501 bis del Codice Civile e rappresenta uno dei documenti a 
supporto degli organi amministrativi di Valsoia S.p.A. e di J&T Italia S.r.l. al fine di valutare se le 
risorse finanziarie previste nel Piano possano permettere il soddisfacimento delle obbligazioni 
della Società Incorporante. 
 
La finalità della Fusione è il raggiungimento di sinergie in materia di gestione dei servizi generali, 
dei servizi di logistica e di organizzazione commerciale, con conseguenti benefici in termini di 
riduzione dei costi operativi e di incremento della redditività, nonché di una maggiore flessibilità 
organizzativa e gestionale.   
 
L’ACQUISIZIONE  
Valsoia S.p.A. ha acquistato da Unilever Italia MKT. Operations S.r.l. (società facente parte del 
Gruppo Unilever) la partecipazione relativa all’intero capitale sociale di J&T Italia S.r.l. – società 
proprietaria, inter alia, dei marchi “Santa Rosa” e “Pomodorissimo” - nonché alla contestuale 
sottoscrizione, tra Valsoia, J&T e altre società del Gruppo Unilever, di un contratto per l’acquisto 
di una linea di produzione industriale e di altri accordi commerciali (di seguito, nell’insieme, 
l’“Operazione”). 
L’Operazione mira al perseguimento di strategie di diversificazione dell’offerta di Valsoia in linea 
con gli obiettivi di costante crescita della Società. 
In data 23 settembre 2011 è stata resa nota al mercato la sottoscrizione tra Unilever Italia MKT. 
Operations S.r.l., in qualità di venditore (il “Venditore”), e Valsoia, in qualità di acquirente, del 
contratto di compravendita dell’intero capitale sociale di J&T (il “Contratto di Acquisizione”). 
Antecedentemente alla stipula del Contratto di Acquisizione, J&T si è resa conferitaria, con 
efficacia 1 ottobre 2011, di un ramo d’azienda preesistente e relativo alla commercializzazione di 
prodotti alimentari a marchio “Santa Rosa” e costituito, tra l’altro, dalla proprietà di alcuni 
marchi, tra i quali “Santa Rosa” e “Pomodorissimo”, dalle rimanenze di magazzino, da un 
dipendente e dalle relative relazioni commerciali (il “Business Santa Rosa”).  
In data 29 settembre 2011 è stata perfezionata l’Operazione con efficacia 1 ottobre 2011. 
Ai sensi dell’atto di conferimento, sono in corso la verifica delle consistenze del ramo aziendale 
conferito ed i conseguenti eventuali conguagli riferiti alla data di efficacia del conferimento 
medesimo. 
Il corrispettivo base per l’acquisizione del 100% del capitale di J&T è stato fissato in Euro 
21.260.000 ed è stato corrisposto dall’Emittente al Venditore alla Data del Closing. In aggiunta a 
tale componente fissa di prezzo, il Contratto di Acquisizione prevede altresì il pagamento di 
un’eventuale componente variabile di prezzo che Valsoia dovrà versare al Venditore, a titolo di 
earn-out e fino ad un massimo complessivo di Euro 1.500.000. In particolare è previsto: 

(i) un “First Additional Amount” sino a un massimo di Euro 500.000, dovuto al 
raggiungimento, alla Data del Closing, di una predeterminata soglia di distribuzione 
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ponderata (Weighted Distribution Index) dei prodotti commercializzati dalla J&T. Alla data 
del presente documento il valore di tale componente variabile di prezzo è stimata in Euro 
330.000; 

(ii) un “Second Additional Amount” sino a un massimo di Euro 500.000, dovuto al 
raggiungimento, al 31 dicembre 2011, di una predeterminata soglia di distribuzione 
ponderata (Weighted Distribution Index) dei prodotti commercializzati da J&T; e 

(iii) un “Third Additional Amount” sino ad un massimo di Euro 500.000, dovuto a condizione 
che il Venditore abbia implementato, entro il 31 dicembre 2011, una concordata politica 
commerciale relativa ai prodotti J&T. 

Il corrispettivo concordato per l’acquisizione del 100% del capitale di J&T è stato determinato 
sulla base di un’accurata valutazione delle prospettive di business, sia in termini economici sia 
finanziari, attraverso l’utilizzo della metodologia “discounted cash flow” e di quella dei multipli sulla 
redditività. Tale corrispettivo non ha formato oggetto di perizia o di valutazione di stima. 
Alla Data del Closing, contestualmente al trasferimento della partecipazione in J&T, sono stati 
stipulati i seguenti ulteriori contratti: 

(i) Transitional Manufacturing Agreement: contratto tra Unilever Supply Chain 
Company AG (società svizzera facente parte del Gruppo Unilever) 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 (iii)). 

(ii) Transitional Distribution Agreement: contratto di distribuzione tra J&T e due società 
del Gruppo Unilever (il Venditore e la stessa Unilever Supply Chain Company AG ) per la 
distribuzione dei prodotti alimentari di J&T per il periodo intercorrente tra la Data del 
Closing e il 31 dicembre 2011. La stipula di tale contratto si è resa necessaria al fine di 
consentire a Valsoia e J&T di strutturare la rete commerciale nel periodo transitorio. 

(iii) Contratto di Compravendita di Linea Produttiva: contratto sottoscritto tra J&T e 
Unilever Italia Manufacturing S.r.l. 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 Italia Manufacturing S.r.l. 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 che 
dovrà essere corrisposto da J&T entro 60 giorni dalla Data del Closing. 

 
 
CARATTERISTICHE DELLA SOCIETA’ INCORPORANDA 
 
J&T Italia S.r.l. è una società a responsabilità limitata costituita il 27 agosto 2011, 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.  
In data 22 settembre 2011, il Venditore ha conferito il ramo d’azienda relativo al Business Santa 
Rosa in J&T. Successivamente, in data 29 settembre 2011 (con efficacia 1 ottobre 2011) il 
Venditore ha ceduto la propria quota pari al 100% del capitale sociale di J&T a favore 
dell’Emittente. Tale ramo d’azienda è preesistente all’Operazione e 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. 
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In particolare, il portafoglio prodotti del Business Santa Rosa comprende due distinte categorie 
merceologiche: 

(i) confetture (con diverse ricette e formati); e  
(ii) 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 materie 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;  

- il contratto di lavoro con un dipendente addetto al Business Santa Rosa; e 
- le rimanenze di magazzino relative ai prodotti del Business Santa Rosa. 

 
2 FORMA E CONTENUTO 
 
Il presente Piano economico e finanziario (il “Piano”) è stato predisposto ai fini di cui all’art. 
2501 bis, comma 3 C.C., in relazione alla prospettata fusione della J&T Italia S.r.l. nella Valsoia 
S.p.A.. 
Il Piano si riferisce al periodo 2011-2018, ed include il Conto Economico, Stato Patrimoniale, e 
Rendiconto Finanziario, corredati dalle Note Illustrative. 
Tale orizzonte temporale è stato assunto al fine di dare evidenza della dinamica finanziaria lungo 
l’intero periodo del debito contratto a fronte dell’operazione di acquisizione di J&T, come 
successivamente indicato. 
Il Piano riflette le stime del Management che includono informazioni relative alle performance 
economico-finanziarie di Valsoia e delle società dalla stessa controllate (il “Gruppo Valsoia”) ed 
agli andamenti dei mercati di riferimento. 
Il Management del Gruppo Valsoia ritiene che le stime siano basate su ipotesi ragionevoli e 
credibili alla data odierna. 
Il Piano è stato elaborato consolidando le previsioni attese sulle linee di business di Valsoia con le 
previsioni relative al Business Santa Rosa, in funzione del perimetro di consolidamento creatosi in 
data 1° ottobre 2011 con l’acquisizione di J&T. 
Ai fini di una migliore comprensione della dinamica evolutiva di Valsoia, i dati del Piano sono 
stati posti a raffronto con i dati consuntivi 2009 e 2010, che peraltro non risultano omogenei in 
quanto non includevano il Business Santa Rosa.  
I dati consuntivi di Valsoia, assoggettati a revisione contabile, sono stati riclassificati rispetto agli 
schemi del bilancio d’esercizio al fine di meglio soddisfare le finalità del presente documento. 
La motivazione correlabile alla mancata omogeneità dei dati consuntivi deriva in primis dal fatto 
che J&T è stata costituita in data 27 agosto 2011 e, pertanto, non dispone di dati economici, 
patrimoniali e finanziari antecedenti a tale data.  
Inoltre, i dati economici storici del Business Santa Rosa esaminati da Valsoia nella fase di 
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valutazione dell’operazione di acquisizione sono stati determinati dal Venditore attraverso 
estrapolazioni dal sistema gestionale e non provengono dalla contabilità generale; pertanto tali 
dati economici non sono assoggettabili a revisione contabile.  
Inoltre, tali dati economici storici forniscono una rappresentazione parziale degli andamenti 
economici storici del Business Santa Rosa, in quanto si riferiscono a dati di conto economico a 
livello di margine prima dei costi indiretti e, pertanto, essi non includono: (i) i costi relativi ad una 
parte della struttura organizzativa utilizzata dal Venditore per garantire l’operatività aziendale del 
Business Santa Rosa, in considerazione del fatto che tale struttura organizzativa non è stata 
trasferita nell’ambito del conferimento del relativo ramo d’azienda; (ii) le svalutazioni o gli 
accantonamenti ai fondi; (iii) gli oneri finanziari; e (iv) le imposte. 
Per quanto riguarda lo stato patrimoniale, i dati patrimoniali forniti dal Venditore sono riferiti al 
solo capitale circolante netto, fermo restando che il conferimento del ramo d’azienda non ha 
riguardato le poste del capitale circolante netto, ad eccezione delle rimanenze di magazzino. 
Per effetto dell’insieme delle considerazioni sopraesposte non è risultato possibile predisporre 
delle situazioni finanziarie pro-forma al fine di recepire gli effetti dell’Operazione sull’andamento 
economico e sulla situazione patrimoniale e finanziaria consolidati di Valsoia per gli esercizi 2009 
e 2010. Peraltro, all’interno delle assunzioni contenute nel Paragrafo 4 che segue vengono fornite 
indicazioni dei dati storici del Business Santa Rosa. 
 
3 PRINCIPI CONTABILI UTILIZZATI 
Il Piano è stato elaborato secondo principi e criteri contabili omogenei a quelli utilizzati da 
Valsoia per la predisposizione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2010 (International 
Financial Reporting Standards o “IFRS omologati dalla Commissione Europea al 31 dicembre 
2010) ai quali si rimanda per un’esposizione dettagliata di tali principi e criteri.  
Nessuna variazione rispetto a tali principi e criteri è stata applicata ai fini della redazione del 
Piano, fatta salva la necessità di contabilizzare l’acquisizione di J&T conformemente a quanto 
previsto dal principio IFRS 3 relativo alle Business Combinations di seguito descritto. 
Inoltre i suddetti principi e i criteri risultano omogenei a quelli che verranno utilizzati da Valsoia 
nella predisposizione dei propri bilanci d’esercizio. 
I dati del Piano sono rappresentati in una forma riclassificata utilizzata dal Management di Valsoia 
per lo svolgimento delle proprie analisi e valutazioni e non coincidono con i criteri di 
classificazione adottati nella redazione dei bilanci annuali ed infra-annuali.  
Si precisa inoltre che 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 del Gruppo Valsoia ritiene costituiscano un’informazione 
significativa ai fini della comprensione dei risultati economici del Gruppo Valsoia. 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. 
 
Contabilizzazione provvisoria dell’Acquisizione 
Ai sensi di quanto previsto dal principio contabile IFRS 3, Valsoia ha avviato un processo di 
valutazione dei fair value delle attività e delle passività acquisite ai fini della contabilizzazione della 
business combination. 
Il prezzo pagato da Valsoia per l’acquisizione del 100% del capitale sociale di J&T pari a Euro 
23,2 milioni, comprensivo della quota, ad oggi prudenzialmente stimata, di earn out e dei costi di 
acquisizione, risulta maggiore rispetto al valore delle attività/passività acquisite per circa Euro 
16,6 milioni. Con riferimento ai costi di acquisizione, stimabili in Euro 650 mila, si precisa che 
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Valsoia provvederà a spesare tali costi nel bilancio consolidato al 31 dicembre 2011 
conformemente a quanto previsto dall’IFRS 3, mentre tali costi di acquisizione rimarranno 
capitalizzati nel bilancio d’esercizio vista la non applicabilità dell’IFRS 3 ai bilanci individuali; in 
considerazione delle sue finalità il Piano riflette la capitalizzazione dei costi di acquisizione per 
risultare coerente con l’approccio contabile che presumibilmente si seguirà nel bilancio d’esercizio 
che rifletterà la contabilizzazione dell’operazione di Fusione.  
Valsoia ha provvisoriamente stimato il valore complessivo dei marchi acquisiti, tramite l’utilizzo 
del metodo delle royalties, in circa Euro 18 milioni, di cui Euro 2,2 milioni già iscritti nella 
situazione contabile di J&T al 1° ottobre 2011. 
Tenendo conto di tale valore contabile dei marchi pari a Euro 2,2 milioni, la parte di maggior 
prezzo allocabile provvisoriamente ai marchi è stimabile in Euro 15,8 milioni, al lordo del relativo 
effetto fiscale differito di Euro 4,9 milioni, che verrà contabilizzato come previsto dai principi 
IFRS. Tale stima è calcolata in base alla normativa vigente e non tiene conto degli effetti derivanti 
dall’eventuale affrancamento ai fini fiscali dei valori sopra esposti, che verrà valutata da Valsoia 
post Fusione tenendo conto delle tempistiche e delle modalità previste dalle normative vigenti in 
materia. 
Il maggior valore pagato allocato ai marchi comporterà, a partire dall’esercizio 2012, maggiori 
ammortamenti nel bilancio di Valsoia per circa Euro 790 mila e minori imposte per circa Euro 
245 mila, mentre sul forecast 2011 l’impatto riguarda un solo trimestre. 
L’ammontare residuo del maggior prezzo pagato, pari a Euro 5,7 milioni, è stato allocato 
provvisoriamente ad avviamento.  
L’avviamento sopracitato verrà sottoposto ad impairment test in sede di predisposizione dei bilanci 
annuali di Valsoia post Fusione; tale test si baserà sull’attualizzazione dei flussi di cassa attesi 
(metodo del discounted cash flow) dal Business Santa Rosa in base alle previsioni formulate dagli 
Amministratori. Valsoia ha effettuato l’analisi economica dell’Operazione utilizzando anche tale 
metodologia valutativa. 
La finalizzazione del procedimento di stima dei fair value delle attività e passività acquisite verrà 
completata da Valsoia presumibilmente in sede di predisposizione del bilancio annuale 2011. Il 
Management di Valsoia si attende che la stima definitiva del valore del fair value delle attività e 
delle passività di J&T non si discosti in maniera sostanziale rispetto alle valutazioni provvisorie 
riflesse nel Piano. 
 
4 ASSUNZIONI 
I dati previsionali inclusi nel Piano sono stati redatti tenendo conto anche dei dati consuntivi di 
Valsoia al 30 settembre 2011, approvati dal Consiglio di Amministrazione in data 10 Novembre 
2011; in particolare i dati di forecast 2011 inclusi nel Piano sono formati appunto dai dati 
consuntivi di Valsoia dei primi nove mesi a cui vengono aggiunte le previsioni di andamento 
dell’ultimo trimestre 2011 relative a Valsoia ed a J&T, il cui ingresso nel perimetro di 
consolidamento avviene a partire dal 1 Ottobre 2011.  
 
In termini generali il Piano si basa su una previsione di crescita del business in cui opera 
storicamente Valsoia (il “Business Valsoia” come più avanti meglio descritto) con tassi di 
incremento coerenti con gli andamenti storici di Valsoia e dei trend di mercato, mentre per quanto 
riguarda J&T le previsioni si basano su una strategia volta a garantire un migliore posizionamento 
dei prodotti Santa Rosa in termini di marginalità che dovrebbe comportare nei primi esercizi di 
gestione una riduzione del fatturato rispetto ai dati storici forniti dal Venditore; le singole 
assunzioni, descritte in seguito, non risultano pertanto significativamente influenzate da forti 
elementi di discontinuità rispetto all’evoluzione dei business raggiunta fino ad oggi. 
Nel proseguo del presente paragrafo sono illustrate le assunzioni ipotetiche, mentre le altre 
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assunzioni sottostanti l’elaborazione del Piano sono descritte nei paragrafi successivi nell’ambito 
dei commenti relativi all’evoluzione delle principali voci del Piano. 
 
Strategia di medio periodo 
 
La strategia di medio periodo si fonda sui seguenti obiettivi e sulle correlate azioni che gli 
Amministratori intendono intraprendere: 

• Il riposizionamento dei prodotti e dei marchi del Business Santa Rosa in una fascia più 
alta dei mercati di riferimento; 

• Il mantenimento delle posizioni di leadership raggiunte nei mercati di riferimento del 
Business Valsoia, attraverso il rafforzamento dell’immagine di marca, l’innovazione di 
prodotto e l’ampliamento della platea di consumatori, nonché il miglioramento di 
efficienza lungo la catena di creazione del valore. 

 
Evidenza delle assunzioni ipotetiche caratterizzate da un maggior grado di aleatorietà 
e/o di soggettività 
 
Nell’ambito delle assunzioni alla base del Piano alcune sono ritenute assunzioni ipotetiche in 
funzione del maggior grado di aleatorietà e/o di soggettività sottostanti: esse pertanto sono 
relative ad eventi futuri ed azioni degli Amministratori che non necessariamente si verificheranno.  
 
Le principali assunzioni ipotetiche, in funzione del maggior grado di aleatorietà sottostante, come 
nel seguito analiticamente specificato, sono riepilogate di seguito. 
 
Principali assunzioni ipotetiche relative agli andamenti del Business Santa Rosa e del Business Valsoia 
 

• Il riposizionamento dei prodotti e dei marchi relativi al Business Santa Rosa in una fascia 
più alta di mercato caratterizzata da un livello medio di prezzo più elevato con 
conseguente crescita della redditività nel medio periodo rispetto agli andamenti storici. Le 
assunzioni ipotetiche correlate e riguardanti l’andamento dei ricavi e dei costi operativi 
sono riportate nei successivi paragrafi 7.1 e 7.2; 

• Il perdurare di condizioni espansive dei mercati di riferimento del Business Valsoia, con 
una crescita media annua dei ricavi pari a circa il 4% lungo l’intero periodo di riferimento 
del Piano. 
 

Principali assunzioni ipotetiche relative ad aspetti di carattere generale 
 

• Il Piano si basa sull’assunto che l’erogazione del finanziamento a medio termine in 
sostituzione dell’attuale finanziamento a breve termine venga realizzata in conformità agli 
impegni derivanti dal term sheet stipulato con la banca finanziatrice BNL – Gruppo BNP 
Paribas (i) entro il 31 marzo 2012 e (ii) secondo le modalità, in primis in termini di piano di 
ammortamento e di principali condizioni economiche, definite nel medesimo term sheet, a 
seguito dell’atteso espletamento delle condizioni sottostanti tale erogazione;  

• Valsoia post Fusione distribuirà dividendi per il periodo 2012-2018 per un importo 
complessivo stimato in Euro 13 milioni, con una percentuale di pay out sostanzialmente in 
linea con la prassi storica della medesima; 
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• Valsoia post Fusione non porrà in essere ulteriori operazioni di acquisizione e/o di 
diversificazione del business; 

• Valsoia post Fusione presumibilmente non effettuerà operazioni di affrancamento fiscale 
dei valori attribuiti al marchio nell’ambito dell’allocazione provvisoria del prezzo pagato 
per l’Operazione. Peraltro, tale opzione verrà valutata da Valsoia post Fusione tenendo 
conto delle tempistiche e delle modalità previste dalle normative vigenti in materia. 
 

Si ritiene che le altre assunzioni sottostanti il Piano non abbiano natura ipotetica in quanto 
sostanzialmente basate su serie storiche di dati consuntivi rispetto ai quali non apportano 
significative variazioni.  
 
Peraltro, va rilevato come i dati prospettici, essendo basati su ipotesi di eventi futuri ed azioni 
degli Amministratori e a causa dell’aleatorietà connessa alla realizzazione di qualsiasi evento 
futuro, siano fisiologicamente caratterizzati da connaturati elementi di soggettività ed incertezza 
ed in particolare dalla rischiosità che eventi preventivati ed azioni dai quali traggono origine 
possono non verificarsi ovvero possono verificarsi in misura diversa da quella prospettata, mentre 
potrebbero verificarsi eventi ed azioni non prevedibili al tempo della loro preparazione. Pertanto, 
gli scostamenti fra valori consuntivi e valori preventivati potrebbero essere significativi. 
 
5 LINEE DI BUSINESS 
 
A seguito dell’operazione di Fusione le principali linee di business di Valsoia post Fusione 
saranno rappresentate dal Business Valsoia e dal Business Santa Rosa. Le principali famiglie di 
prodotti appartenenti alla linea di Business Valsoia sono: 

• bevande vegetali; 
• gelati; 
• dessert vegetali; 
• meal solutions; 
• altri prodotti vegetali. 

 
Le principali famiglie di prodotti appartenenti alla linea di Business Santa Rosa sono: 

• confetture di frutta; 
• conserve di pomodoro. 
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6 PROSPETTI 
 
6.1 CONTO ECONOMICO 
 

2009 2010 Forecast 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Ricavi 52.294 56.067 67.312 95.736 93.592 95.229 98.428 102.771 107.782 112.650
variazione % -3% 7% 20% 42% -2% 2% 3% 4% 5% 5%

Costi Operativi -45.617 -48.755 -59.791 -86.317 -85.093 -85.824 -88.323 -91.590 -95.960 -100.230
variazione % -5% 7% 23% 44% -1% 1% 3% 4% 5% 4%

Risultato Operativo Lordo (EBITDA) 6.677        7.312        7.521           9.419        8.499        9.405        10.105       11.181       11.822       12.420       
variazione % 10% 10% 3% 25% -10% 11% 7% 11% 6% 5%
incidenza % sui ricavi 13% 13% 11% 10% 9% 10% 10% 11% 11% 11%

Amm.ti e svalutazioni di imm.ni -1.055 -1.101 -1.521 -2.655 -2.647 -2.628 -2.639 -2.694 -2.647 -2.524
variazione % -47% 4% 38% 75% 0% -1% 0% 2% -2% -5%

Risultato Operativo Netto (EBIT) 5.621        6.211         5.999          6.764        5.852        6.777        7.466        8.487        9.175        9.897        
variazione % 37% 10% -3% 13% -13% 16% 10% 14% 8% 8%
incidenza % sui ricavi 11% 11% 9% 7% 6% 7% 8% 8% 9% 9%

Proventi/(oneri) fin. netti -66 17 -290 -1.105 -975 -823 -684 -532 -375 -177
variazione % 16% -126% -1815% 282% -12% -16% -17% -22% -29% -53%

Risultato prima delle imposte 5.556        6.228        5.710           5.659        4.877        5.954        6.781        7.955        8.800        9.719        
variazione % 38% 12% -8% -1% -14% 22% 14% 17% 11% 10%

Imposte -1.967 -2.236 -2.110 -2.026 -1.796 -2.137 -2.394 -2.805 -3.100 -3.351
variazione % 75% 14% -6% -4% -11% 19% 12% 17% 11% 8%
Tax-rate ef f ettivo 35% 36% 37% 36% 37% 36% 35% 35% 35% 34%

Utile/(perdita) dell'esercizio 3.589        3.992        3.599          3.633        3.080        3.817        4.387        5.150        5.699        6.368        
incidenza % sui ricavi 7% 7% 5% 4% 3% 4% 4% 5% 5% 6%

ACTUAL PIANO

 
I dati 2009 e 2010 si riferiscono alla sola Valsoia S.p.A. e sono stati riclassificati rispetto ai dati di bilancio assoggettati a revisione contabile. 
I dati 2011 includono gli effetti del consolidamento di J&T Italia S.r.l. dal 1 ottobre al 31 dicembre 2011. 
I dati 2012 – 2018 si riferiscono alla società derivante dalla fusione di Valsoia S.p.A. e J&T Italia S.r.l.. 

 
 
 
6.2 STATO PATRIMONIALE 
 
 

2009 2010 Forecast 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Clienti 15.098 18.184 24.989 30.252 29.511 30.005 31.009 32.389 33.982 35.528
Magazzino 2.157 2.136 6.276 7.301 6.929 6.931 7.132 7.442 7.819 8.201
Fornitori -10.289 -12.662 -21.557 -16.298 -15.919 -15.965 -16.395 -17.026 -17.862 -18.671
Altre attività/passività correnti -2.165 -1.778 -2.164 -1.176 -1.000 -1.591 -1.549 -1.761 -1.711 -1.731
Capitale Circolante Netto 4.801 5.880 7.544 20.079 19.521 19.380 20.198 21.044 22.228 23.327

Avviamento 0 0 5.766 5.766 5.766 5.766 5.766 5.766 5.766 5.766
Marchi 0 0 17.775 16.875 15.975 15.075 14.175 13.275 12.375 11.475
Altre Immobilizzazioni 10.338 11.291 13.998 13.543 13.096 12.668 12.229 11.735 11.288 10.964
Fondo imposte differite su marchi 0 0 -4.956 -4.708 -4.460 -4.212 -3.965 -3.717 -3.469 -3.221
TFR -571 -559 -568 -518 -468 -418 -368 -318 -268 -218
Attivo Immobilizzato Netto 9.767 10.732 32.015 30.957 29.908 28.878 27.837 26.741 25.691 24.766

Capitale e riserve 17.913 19.935 22.154 24.408 26.764 28.427 30.598 32.925 35.795 38.947
Utile di esercizio 3.589 3.992 3.599 3.633 3.080 3.817 4.387 5.150 5.699 6.368
Patrimonio Netto 21.502 23.927 25.753 28.042 29.845 32.244 34.985 38.075 41.494 45.315

Disponibilità (indebitamento) finanziaria netta a b.t. 7.571 7.605 11.285 24 173 226 -575 -1.248 -2.227 -2.778
Debiti finanziari a medio/lungo termine -637 -290 -25.090 -23.019 -19.757 -16.241 -12.474 -8.462 -4.199 0
Posizione Finanziaria Netta 6.934 7.315 -13.805 -22.995 -19.584 -16.015 -13.050 -9.710 -6.426 -2.778

ACTUAL PIANO

 
I dati 2009 e 2010 si riferiscono alla sola Valsoia S.p.A. e sono stati riclassificati rispetto ai dati di bilancio assoggettati a revisione contabile. 
I dati 2011 includono gli effetti del consolidamento di J&T Italia S.r.l. dal 1 ottobre al 31 dicembre 2011. 
I dati 2012 – 2018 si riferiscono alla società derivante dalla fusione di Valsoia S.p.A. e J&T Italia S.r.l.. 
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6.3 RENDICONTO FINANZIARIO 

 

2009 2010 Forecast 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Disponibilità (indebitamento) fin. netta a b.t. in 6.310 7.571 7.615 11.284 24 173 226 -575 -1.248 -2.227

Flusso monetario della gestione corrente 4.753 5.199 5.229 6.149 5.588 6.306 6.887 7.596 8.098 8.644
Rimborsi TFR -82 -27 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50
Variazione CCN -554 -1.158 2.815 -12.535 559 140 -817 -846 -1.184 -1.099
Flusso monetario da attività operative 4.117 4.014 7.994 -6.436 6.097 6.396 6.020 6.699 6.864 7.495

Investimenti tecnici -1.146 -2.065 -1.503 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300
Investimento Business Santa Rosa 0 0 -25.740 0 0 0 0 0 0 0
Flusso monetario da attività di investimento -1.146 -2.065 -27.243 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300 -1.300

Variazione finanziamento a m/l t. "Operazione" 0 0 25.090 -2.071 -3.262 -3.516 -3.766 -4.013 -4.263 -4.199
Variazione altri debiti finanziari a m/l termine -351 -347 -290 0 0 0 0 0 0 0
Pagamento dividendi -1.359 -1.568 -1.882 -1.453 -1.386 -1.527 -1.755 -2.060 -2.280 -2.547
Flusso monetario da attività finanziarie -1.710 -1.915 22.918 -3.524 -4.648 -5.043 -5.521 -6.073 -6.543 -6.746

Flusso monetario del periodo 1.261 34 3.669 -11.260 149 53 -802 -673 -979 -551

Disponibilità (indebitamento) fin. netta a b.t. fin 7.571 7.605 11.284 24 173 226 -575 -1.248 -2.227 -2.778

ACTUAL PIANO

 
I dati 2009 e 2010 si riferiscono alla sola Valsoia S.p.A. e sono stati assoggettati a revisione contabile. 
I dati 2011 includono gli effetti del consolidamento di J&T Italia S.r.l. dal 1 ottobre al 31 dicembre 2011. 
I dati 2012 – 2018 si riferiscono alla società derivante dalla fusione di Valsoia S.p.A. e J&T Italia S.r.l.. 

  
7 EVOLUZIONE DELLE PRINCIPALI VOCI DEL PIANO ED ASSUNZIONI SOTTOSTANTI 

7.1 EVOLUZIONE ATTESA DEI RICAVI 
 
Si riepiloga di seguito l’andamento previsto dei ricavi di vendita per linea di business e per le 
relative principali famiglie di prodotto consuntivati e previsti per gli anni di Piano. 
  

2009 2010 Forecast 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Valsoia 52.294     56.067     56.268        57.305     59.507     61.989     64.705     67.600     70.739     73.726     
variazione % -3% 7% 0% 2% 4% 4% 4% 4% 5% 4%

Santa Rosa 54.400     49.000     45.769        38.431     34.086     33.240     33.723     35.171      37.043     38.923     
variazione % -2% -10% -7% -16% -11% -2% 1% 4% 5% 5%

Totale 106.694    105.067    102.038       95.736     93.592     95.229     98.428     102.771    107.782    112.650    
variazione % -3% -2% -3% -6% -2% 2% 3% 4% 5% 5%

ACTUAL PIANO

 
I dati relativi ai ricavi 2009 e 2010 del Business Valsoia sono stati assoggettati a revisione contabile. 
I dati relativi ai ricavi 2009 e 2010 del Business Santa Rosa sono stati forniti dal Venditore e sono stati da questo determinati attraverso estrapolazioni dal sistema 
gestionale.  
I dati relativi ai ricavi 2011 del Business Santa Rosa derivano dall’aggregazione dei dati forniti dal Venditore, relativamente ai primi 9 mesi dell’anno, con i dati 
consuntivi e previsionali del Gruppo Valsoia relativi ai restanti 3 mesi. 

 
Si evidenzia che i dati relativi al Business Santa Rosa per gli esercizi 2009 – 2011 si riferiscono a 
dati o stime fornite dal Venditore nell’ambito dell’Operazione e, pertanto, non sono uniformi con 
i dati riportati nel precedente Paragrafo 6.1 che invece per gli esercizi 2009 e 2010 includono 
solamente i saldi di Valsoia mentre per l’esercizio 2011 includono i dati di Valsoia ed un trimestre 
di J&T. 
 
BUSINESS VALSOIA 
Relativamente al Business Valsoia si prevede un trend di crescita complessivo, con un 
rallentamento nel 2011 rispetto a quanto riscontrato nell’ultimo biennio. I tassi di crescita 
consuntivati ed attesi riflettono il continuo sviluppo del settore in cui opera Valsoia, legato ad una 
sempre maggior attenzione dei consumatori verso l’alimentazione salutistica ed il buon 
posizionamento sul mercato dei marchi detenuti. 
Il mercato dell’alimentazione salutistica in Italia si trova ad oggi ancora in una prima fase del suo 
sviluppo ed, anche per i prossimi anni, sono attesi significativi tassi di crescita. In relazione a dette 
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aspettative il trend dei ricavi previsto per la redazione del presente Piano mostra tassi di crescita 
complessivamente nell’ordine del 4% annuo anche nel medio lungo termine. 
La crescita attesa dei ricavi di vendita si compone di un incremento dei volumi, parzialmente 
controbilanciato da un atteso calo complessivo dei prezzi medi di vendita, concentrato 
principalmente nei primi tre anni di Piano. Il calo dei prezzi medi è stato stimato 
conseguentemente all’aspettativa di intensificazione dello scenario competitivo nel mercato 
dell’alimentazione salutistica, attratti dallo sviluppo dello stesso.  
 
Bevande vegetali 
Le vendite di bevande vegetali hanno registrato un significativo incremento nell’esercizio 2010, 
cha ha compensato i cali consuntivati nei due precedenti esercizi, legati al contesto di crisi 
economica, nonché agli effetti dell’aumento della dinamica competitiva in detto mercato, 
riportando i relativi ricavi ai livelli raggiunti nel 2007, dopo anni di importanti crescite.  
Per il 2011 ed i prossimi esercizi si prevede un incremento più limitato dei ricavi di vendita. In 
conseguenza del rallentamento delle vendite registrato nel III Trimestre 2011, si prevede che il 
rallentamento delle vendite registrato nell’ultima parte dell’esercizio del 2011 possa proseguire 
anche per il 2012, con una ripresa a far tempo dall’esercizio successivo con tassi di crescita 
consolidati pari a circa il 3% annuo. Inoltre, è prevedibile un progressivo decremento dei prezzi 
medi di vendita, legato alle attese dinamiche competitive del mercato di questa tipologia di 
prodotti, che si presenta come il più maturo tra quelli in cui opera Valsoia. 
 
Gelati  
Il gelato si presenta come un prodotto ad elevata stagionalità, i cui consumi si concentrano 
soprattutto in alcuni mesi dell’anno e sono fortemente influenzati dall’andamento climatico in 
detti periodi. Per i prossimi esercizi si sono ipotizzati una crescita lineare dei volumi, in linea con 
le aspettative di crescita del mercato che presenta dei trend in lieve ma constante incremento, e 
prezzi medi sostanzialmente stabili. 
 
Dessert vegetali 
Il mercato dei dessert vegetali si presenta come quello più in espansione all’interno del Business 
Valsoia, per il quale, anche per i prossimi esercizi, si attendono crescite in termini di volumi, solo 
parzialmente compensate da un preventivato calo del prezzo medio negli ultimi anni di Piano 
(2015-2018), legato alle attese dinamiche competitive del mercato di questa tipologia di prodotti. 
 
Meal solutions 
Per le meal solutions si prevede un incremento di volumi ancora significativo per i primi tre anni di 
Piano ed una crescita lineare più contenuta per gli anni successivi. Per quanto concerne le 
dinamiche di prezzo, le aspettative sono di un aumento di prezzo per l’anno 2012 e una 
sostanziale stabilità dal 2013 in linea con i prezzi medi del 2012. 
 
Export 
È previsto un incremento dei ricavi export, conseguenza delle politiche di sviluppo di tali mercati, 
anche attraverso le società controllate neocostituite (Valsoia Pronova d.o.o. e Valsoia Iberica S.L.) 
che comunque rappresentano una quota minoritaria del fatturato e del margine di Valsoia anche 
in considerazione degli ingenti investimenti commerciali che l’export comporta.  
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BUSINESS SANTA ROSA 
Per quanto riguarda il Business Santa Rosa si prevede una contrazione dei ricavi di vendita nei 
primi tre anni di Piano, legata: (i) ai previsti effetti del cambio della rete distributiva, con il 
passaggio, dal 1° gennaio 2012, della distribuzione dal Gruppo Unilever a Valsoia, al termine del 
Transitional Distribution Agreement; (ii) all’effetto trascinamento del trend che ha caratterizzato i 
ricavi del Business Santa Rosa nell’ultimo biennio; (iii) all’atteso decremento dei volumi 
conseguente alle pianificate politiche di riposizionamento del brand. 
I piani di sviluppo del Business Santa Rosa prevedono, anche attraverso significativi investimenti 
in marketing e comunicazione principalmente a partire dall’esercizio 2013, un riposizionamento 
dei prodotti in una fascia più alta dei mercati di riferimento caratterizzata da un livello medio di 
prezzo e di marginalità più elevati. Le suddette azioni si prevede che porteranno ad una 
contrazione dei volumi e dei ricavi complessivi di vendita fino all’esercizio 2015 e ad una graduale 
ripresa nel triennio successivo. Per contro, la concentrazione su prodotti di fascia più alta di 
prezzo, e quindi a maggior valore aggiunto, dovrebbe consentire un recupero di marginalità del 
Business Santa Rosa. 
 
Pomodoro 
Si prevede una prosecuzione del trend di calo dei volumi fino all’esercizio 2014 compreso.  
Nell’esercizio 2012 è previsto un incremento dei prezzi medi, già ad oggi in corso di 
implementazione da parte del Gruppo Unilever, legato all’andamento del costo dei prodotti.  
Nell’esercizio 2013 è previsto un più significativo incremento dovuto agli effetti delle politiche di 
riposizionamento dei marchi e dei prodotti.  
Nel complesso, il comparto italiano delle conserve è caratterizzato da un avanzato stato di 
maturità. Dopo un 2010 che ha mostrato segnali di flessione si attende in prospettiva una ripresa 
della produzione, sostenuta dalle esportazioni e una stabilizzazione della domanda interna. Per 
quanto riguarda la linea rossa di conserve, segmento di interesse per i prodotti del Business Santa 
Rosa, il 2010 è stato caratterizzato da una forte contrazione dei pelati ed in misura minore dalle 
negative performance di quasi tutti gli altri segmenti (passate, concentrati) ad eccezione della polpa 
che ha mantenuto una lieve crescita. Nel medio periodo si prospetta un calo per i pelati mentre 
per gli altri segmenti e linee di prodotto lieve crescita o stabilità. 
 
Confetture 
Si prevede una prosecuzione del trend di calo dei volumi fino all’esercizio 2015 compreso, 
derivante dalla soprammenzionata strategia di riposizionamento dei prodotti verso la fascia più 
alta del mercato. Nell’esercizio 2012 è previsto un incremento dei prezzi, legato ad aumenti dei 
listini già ad oggi in corso di definizione da parte del Gruppo Unilever per effetto dell’aumento 
del costo delle materie prime. A partire dall’esercizio 2013 sono previsti gli effetti delle politiche 
di riposizionamento dei marchi e dei prodotti.  
Il mercato delle confetture e marmellate italiano è un mercato maturo con un contenuto tasso di 
innovazione di prodotto, nel contesto di uno scenario di sostanziale stabilità nei volumi della 
domanda finale. Il valore del business è caratterizzato da tassi di crescita nel medio termine 
derivanti dal successo di innovazioni di packaging e da una complessiva tendenza all'aumento della 
qualità media dei prodotti con un conseguente posizionamento di prezzo superiore alla media del 
mercato. 
 
7.2 ANDAMENTO DEI COSTI OPERATIVI 
 
Si evidenzia di seguito l’andamento previsto dei costi operativi e del risultato operativo lordo in 
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relazione ai ricavi di vendita attesi. 
  

2009 2010 Forecast 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Ricavi 52.294 56.067 67.312 95.736 93.592 95.229 98.428 102.771 107.782 112.650
Costi Operativi 45.617 48.755 59.791 86.317 85.093 85.824 88.323 91.590 95.960 100.230
Incidenza % su Ricavi 87% 87% 89% 90% 91% 90% 90% 89% 89% 89%

Risultato Operativo Lordo (EBITDA) 6.677 7.312 7.521 9.419 8.499 9.405 10.105 11.181 11.822 12.420
Incidenza % su Ricavi 13% 13% 11% 10% 9% 10% 10% 11% 11% 11%

PIANOACTUAL

 
I dati 2009 e 2010 si riferiscono alla sola Valsoia S.p.A. 
I dati 2011 includono gli effetti del consolidamento di J&T Italia S.r.l. dal 1 ottobre al 31 dicembre 2011. 
I dati 2012 – 2018 si riferiscono alla società derivante dalla fusione di Valsoia S.p.A. e J&T Italia S.r.l.. 
 

L’incidenza percentuale attesa dei costi operativi sui ricavi di vendita mostra un incremento negli 
esercizi 2011, 2012 e 2013, anno in cui raggiunge il picco massimo del 91%, ed un successivo 
lieve calo. 
La crescita dell’incidenza dei costi operativi in relazione ai ricavi ed il conseguente calo di 
marginalità riflettono l’effetto dell’integrazione del Business Santa Rosa, attualmente 
caratterizzato da una marginalità più bassa rispetto al Business Valsoia, ed i costi pianificati per il 
rilancio dello stesso. La ripresa di redditività del Business Santa Rosa sarà parzialmente 
compensata da un lieve progressivo calo atteso della redditività complessiva delle produzioni del 
Business Valsoia, legata al mutamento delle dinamiche competitive dei relativi settori.  
I costi unitari di acquisto delle materie prime sono stati stimati sostanzialmente costanti nel lasso 
di tempo di sviluppo del Piano, ipotizzando che un eventuale incremento del costo delle materie 
prime possa essere riflesso in un incremento dei prezzi di vendita nei mercati di riferimento.  
 
Si precisa inoltre che all’interno dei costi operativi è inclusa una stima annua pari ad Euro 150 
mila di perdite su crediti per gli anni di Piano per il Business Santa Rosa mentre per quanto 
riguarda il Business Valsoia le perdite su crediti sono state stimate in linea con quanto rilevato 
negli ultimi esercizi. 
 
Business Valsoia 
I costi operativi relativi al Business Valsoia sono stati stimati coerentemente rispetto all’incidenza 
storica ed al trend di lieve crescita, in termini percentuali in rapporto ai ricavi. Per i prossimi anni si 
prevede un moderato incremento del costo del venduto in termini di incidenza percentuale sui 
ricavi, principalmente legato alle dinamiche di prezzo previste per le produzioni legate al Business 
Valsoia, precedentemente descritte. Tale incremento risulta solo parzialmente compensato da un 
calo dell’incidenza dei costi generali, dovuto alle dinamiche di economie di scala legate al previsto 
incremento del volume di affari e ad una riduzione percentuale, pari a circa lo 0,8% nell’ultimo 
anno di Piano, rispetto alla media del periodo 2009-2011, dell’incidenza dei costi commerciali sui 
ricavi di vendita in relazione ad attesi effetti di sinergie. 
 
Business Santa Rosa  
L’andamento dei costi operativi relativi al Business Santa Rosa riflette gli effetti dei piani strategici 
di rilancio del business precedentemente descritti. 
È previsto un incremento nei primi anni di Piano dei costi operativi rispetto agli esercizi 
successivi, per la riorganizzazione della struttura ed il rilancio dei prodotti e dei marchi, sia da un 
punto di vista commerciale che produttivo, ed un incremento più contenuto negli anni successivi, 
che sarà più che compensato, nelle aspettative, dal pianificato riposizionamento dei prodotti 
verso le fasce più alte dei mercati di riferimento, che porteranno ad un calo, in termini 
percentuali, dell’incidenza dei costi operativi sul fatturato e ad un conseguente incremento della 
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marginalità, a partire dall’esercizio 2014. 
Per i costi del venduto sono stati stimati incrementi in termini assoluti nell’ordine di 3 punti 
percentuali medi annui nei primi tre anni di Piano e di 2 punti percentuali negli anni successivi, 
mentre è previsto un calo cumulato dell’incidenza degli stessi sui ricavi di 5 punti percentuali al 
terzo anno di Piano e di ulteriori tre punti negli anni successivi. 
Per i costi di distribuzione è stato ipotizzato uno sviluppo sostanzialmente costante rispetto al 
costo/kg attualmente sostenuto. 
È previsto invece un significativo incremento dei costi commerciali, per circa 6 milioni nel primo 
triennio, per il già citato progetto di rilancio dei marchi, già a partire dall’esercizio 2012. 
Nell’esercizio 2013 è previsto il sostenimento del livello più alto di costi commerciali, che 
dovrebbero successivamente assestarsi e calare leggermente al consolidamento del 
riposizionamento dei marchi/prodotti. 
I costi generali e di struttura necessari al fine di adeguare l’organizzazione della Società per 
regolare il funzionamento del Business Santa Rosa sono principalmente legati al costo del 
personale aggiuntivo necessario ed ai connessi oneri generali. Il relativo andamento negli anni di 
Piano è stato stimato con tassi di crescita in linea con lo sviluppo atteso del business.  
 
7.3 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI 
 
I valori riportati nel Piano relativamente agli ammortamenti includono:  

• L’ammortamento dei marchi acquisiti col Business Santa Rosa e della stima provvisoria 
del plusvalore da allocare a tale voce in sede di Fusione, calcolato a quote costanti in 20 
anni, secondo la vita utile stimata per gli stessi, pari ad Euro 900.000 su base annua 
(225.000 nell’esercizio 2011).  

• L’ammortamento della linea industriale dedicata alla produzione di confetture, acquisita 
da Unilever Manufacturing ed a questa concessa in comodato nell’ambito del Transitional 
Manufacturing Agreement, localizzata all’interno dello stabilimento di Sanguinetto (VR), 
l’ammortamento del cui valore d’acquisto è stato previsto, sulla base della stima della 
relativa vita utile residua, in 7 anni a quote costanti di Euro 350.000 annui (88.000 
nell’esercizio 2011).  

• Gli ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali ed immateriali, principalmente 
terreni e fabbricati ed impianti e macchinari, stimati sulla base della prosecuzione dei piani 
di ammortamento delle immobilizzazioni in carico a Valsoia al 30 settembre 2011 ed in 
relazione agli investimenti ordinari previsti negli anni di Piano, per cui rimandiamo a 
quanto esposto a commento delle voci dei prospetti di stato patrimoniale.  

 
Non sono previste perdite di valore delle immobilizzazioni negli anni di Piano, con particolare 
riferimento all’avviamento iscritto per l’acquisizione di J&T. 
 
7.4 PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 
 
Gli oneri finanziari sull’indebitamento a medio lungo termine contratto per il finanziamento 
dell’Operazione (come meglio descritto al successivo Paragrafo 8) sono stati calcolati applicando 
al debito residuo all’inizio di ogni periodo di interessi, da piano di ammortamento del 
finanziamento, un tasso di interesse del 4,5%. 
Tale tasso di interesse, utilizzato nel Piano per la stima degli oneri finanziari, è stato determinato 
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sulla base del tasso Euribor 3m fissato tramite i contratti di copertura, ad oggi stipulati secondo le 
modalità descritte in seguito, ed incrementato delle principali condizioni economiche (spread e 
percentuale annua delle commissioni applicate) previste nel term sheet stipulato con la Banca 
Finanziatrice per quanto riguarda l’erogazione del finanziamento MT. 
 
I proventi/oneri finanziari sulla posizione finanziaria netta a breve termine sono invece stati 
stimati applicando al saldo della stessa un tasso di interesse medio del 3%, sostanzialmente in 
linea rispetto ai tassi applicati sul mercato per affidamenti commerciali a breve termine. 
 
7.5 IMPOSTE 
 
Le imposte sono state quantificate, secondo la normativa fiscale vigente, sui risultati futuri attesi. 
Riportiamo nella seguente tabella l’andamento degli oneri fiscali consuntivati, nei precedenti 
esercizi, e stimati, per l’esercizio in corso e per gli anni di Piano, in rapporto ai relativi risultati 
ante imposte.  
 

2009 2010 Forecast 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Risultato prima delle imposte 5.556 6.228 5.710 5.659 4.877 5.954 6.781 7.955 8.800 9.719
Imposte 1.967 2.236 2.110 2.026 1.796 2.137 2.394 2.805 3.100 3.351
Tax rate effettivo 35% 36% 37% 36% 37% 36% 35% 35% 35% 34%

PIANOACTUAL

 
I dati 2009 e 2010 si riferiscono alla sola Valsoia S.p.A. e sono stati assoggettati a revisione contabile. 
I dati 2011 includono gli effetti del consolidamento di J&T Italia S.r.l. dal 1 ottobre al 31 dicembre 2011. 
I dati 2012 – 2018 si riferiscono alla società derivante dalla fusione di Valsoia S.p.A. e J&T Italia S.r.l.. 

 
L’incidenza del carico fiscale effettivo sul risultato ante imposte risulta omogena per tutti gli anni 
di Piano ed allineata con quella degli ultimi esercizi.  
Si precisa che l’importo delle imposte riflette un effetto positivo annuo, pari a circa Euro 245 
mila, ascrivibile al rilascio pro-quota del fondo imposte differite stimato sul maggior valore pagato 
nell’Operazione ed allocato ai marchi. Tale provento non ha natura monetaria e di tale aspetto si 
è tenuto conto nella stima dei flussi finanziari in uscita ascrivibili al pagamento annuale delle 
imposte negli anni di Piano. 
Come descritto in precedenza, si è inoltre ipotizzato di non effettuare operazioni di 
affrancamento fiscale dei maggiori valori pagati nell’ambito dell’Operazione in quanto nessuna 
decisione è stata ad oggi presa al riguardo. 
 
 
7.6 CAPITALE CIRCOLANTE NETTO 
 

 

2009 2010 Forecast 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Clienti 15.098 18.184 24.989 30.252 29.511 30.005 31.009 32.389 33.982 35.528
Magazzino 2.157 2.136 6.276 7.301 6.929 6.931 7.132 7.442 7.819 8.201
Fornitori -10.289 -12.662 -21.557 -16.298 -15.919 -15.965 -16.395 -17.026 -17.862 -18.671
Altre attività/passività correnti -2.165 -1.778 -2.164 -1.176 -1.000 -1.591 -1.549 -1.761 -1.711 -1.731
Capitale Circolante Netto 4.801 5.880 7.544 20.079 19.521 19.380 20.198 21.044 22.228 23.327

Variaziazione CCN stimata negli anni di Piano 12.535 -559 -140 817 846 1.184 1.099

PIANOACTUAL

 
I dati 2009 e 2010 si riferiscono alla sola Valsoia S.p.A. e sono stati riclassificati rispetto ai dati di bilancio assoggettati a revisione contabile. 
I dati 2011 includono gli effetti del consolidamento di J&T Italia S.r.l. dal 1 ottobre al 31 dicembre 2011. 
I dati 2012 – 2018 si riferiscono alla società derivante dalla fusione di Valsoia S.p.A. e J&T Italia S.r.l.. 
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Le variazioni delle voci di Capitale Circolante Netto e, conseguentemente, i relativi ammontari 
negli anni di Piano sono stati stimati prudenzialmente mediante l’utilizzo dei giorni medi di rigiro 
delle stesse rispettive voci, sulla base di analisi dei dati storici del Business Valsoia e del  Business 
Santa Rosa. 
Nell’esercizio 2012 è previsto un significativo incremento del livello del capitale circolante netto 
ed un conseguente assorbimento di risorse finanziarie, pari ad Euro 12,5 milioni. 
Tale effetto è conseguenza dell’espansione delle vendite, nel primo anno a regime 
dell’integrazione del Business Santa Rosa, e delle movimentazioni dei debiti e dei crediti legate 
agli adempimenti previsti dagli accordi sottoscritti col Gruppo Unilever in relazione 
all’acquisizione del Business Santa Rosa. In particolare: (i) la variazione stimata dei crediti 
commerciali sconta il previsto passaggio della distribuzione dei prodotti Santa Rosa dal Gruppo 
Unilever a Valsoia, col termine del Transitional Distribution Agreement in data 31 dicembre 
2011, ed il conseguente allungamento dei tempi medi di incasso; (ii) il decremento dei debiti verso 
fornitori include il pagamento del debito verso il Gruppo Unilever per l’acquisto del magazzino 
relativo ai prodotti del Business Santa Rosa al 31 dicembre 2011, stimato in circa Euro 3.500.000. 
 
7.7 ATTIVO IMMOBILIZZATO NETTO 
 
Le voci Avviamento e Marchi si riferiscono alla stima provvisoria dei valori allocabili nella 
Fusione, con riferimento al prezzo pagato per l’Operazione, nonché al valore di marchio già 
riflesso nel bilancio di J&T. Per maggior dettaglio rimandiamo a quanto commentato nel 
Paragrafo 6 del presente Piano. 
Al 31 dicembre 2011 dette voci ammontano rispettivamente ad Euro 5,8 milioni e 17,7 milioni, al 
netto dell’ammortamento rilevato nell’esercizio per Euro 225.000. 
L’ammortamento dei Marchi è stato determinato a quote costanti in 20 anni, secondo la vita utile 
stimata per gli stessi. 
Le Altre Immobilizzazioni si riferiscono principalmente alle immobilizzazioni materiali in capo a 
Valsoia ante Fusione, principalmente terreni e fabbricati ed impianti e macchinari, ed agli impianti 
e macchinari che compongono la linea di produzione industriale dedicata alla preparazione di 
confetture localizzata all’interno dello stabilimento di Sanguinetto (VR), acquisita da J&T, con 
apposito contratto sottoscritto con Unilever Manufacturing, per Euro 2,5 milioni, come meglio 
descritto in precedenza. 
Negli anni di Piano sono stati previsti investimenti ordinari per un ammontare annuo di Euro 
1.300.000, in linea col trend storico di investimenti annui di Valsoia, in considerazione del fatto 
che non si prevedono ulteriori investimenti degni di rilievo nel Business Santa Rosa, oltre a quelli 
rientranti nell’Operazione.  
Il fondo imposte differite si riferisce all’effetto fiscale differito, precedentemente descritto, 
sull’allocazione sui marchi di parte del maggior prezzo pagato in sede di acquisizione del Business 
Santa Rosa e si movimenta, negli anni di Piano, per il progressivo rilascio con l’ammortamento di 
detti marchi. Come menzionato in precedenza, la stima di tale fondo è stata effettuata sulla base 
della normativa vigente e non tiene conto di possibili effetti derivanti da eventuali operazioni di 
affrancamento. 
 

7.8 FONTI DI FINANZIAMENTO 
 

Patrimonio netto: gli utili previsti nel conto economico del Piano determinano un incremento del 
patrimonio netto, al netto dei dividendi di cui è prevista la distribuzione. Nel periodo 2012-2018 
sono previste distribuzioni di dividendi tra il 40 ed il 50% del risultato di periodo, sostanzialmente 
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in linea con le politiche di distribuzione di dividendi storicamente seguite da Valsoia ed entro i 
limiti previsti dagli accordi con gli istituti di credito descritti in seguito. Inoltre, l’Assemblea degli 
Azionisti del 28 aprile 2011 ha approvato un piano di stock option per il periodo 2011-2016. Nella 
predisposizione del Piano sono stati stimati i costi per stock option pari ad Euro 150.000 annui che 
sono rilevati a Conto Economico nella voce “costo del personale” con iscrizione di apposita 
riserva di Patrimonio Netto.  
 
Posizione finanziaria netta: la posizione finanziaria netta di Valsoia è determinata tramite la 
dinamica delle variazioni delle voci di stato patrimoniale sopra descritte, attraverso la 
determinazione di un rendiconto finanziario di periodo, precedentemente riportato. 
Si riepiloga di seguito l’andamento della posizione finanziaria netta complessiva, così determinata, 
negli anni di Piano e la conseguente stimata disponibilità di utilizzo di affidamenti bancari. 
 
 

ACTUAL
2010 Forecast 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Variazione finanziamento a m/l t. "Operazione" 0 25.090 -2.071 -3.262 -3.516 -3.766 -4.013 -4.263 -4.199

Disponibilità (indebitamento) fin. netta a b.t. finale (A 7.605 11.284 24 173 226 -575 -1.248 -2.227 -2.778

Affidamento Revolving 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 0 0 0
Altri affidamenti b.t. 21.600 24.600 24.600 24.600 24.600 24.600 24.600 24.600 24.600
Totale affidamenti (B) 21.600 29.600 29.600 29.600 29.600 29.600 24.600 24.600 24.600

Fidi disponibili non utilizzati (B+A) 21.600         29.600         29.600         29.600       29.600       29.025       23.352       22.373       21.822        

PIANO

 
I dati 2009 e 2010 si riferiscono alla sola Valsoia S.p.A.  
I dati 2011 includono gli effetti del consolidamento di J&T Italia S.r.l. dal 1 ottobre al 31 dicembre 2011. 
I dati 2012 – 2018 si riferiscono alla società derivante dalla fusione di Valsoia S.p.A. e J&T Italia S.r.l.. 

 
Gli importi sopra riportati come “Affidamento Revolving” si riferiscono alla “Revolving Credit 
Facility” descritta nel seguente Paragrafo e scadente nel 2016. Gli altri affidamenti a breve termine 
sono stati stimati costanti negli anni rispetto agli ammontari attualmente concessi a Valsoia dagli 
istituti di credito con cui la stessa opera. 
 
8 EVOLUZIONE FINANZIARIA A SERVIZIO DEL DEBITO 
 
Struttura dell’indebitamento finanziario 
 
La dinamica patrimoniale finanziaria che si sviluppa nel corso del Piano dipende da alcune 
assunzioni sia sul cash flow di Capitale Circolante Netto che sulle altre voci del Capitale Investito, 
per la determinazione delle quali si è fatto principalmente ricorso all’analisi dei dati storici e 
all’applicazione ragionevole e prudenziale delle strategie stesse del Piano.  
 
Come descritto in precedenza, al fine di finanziare l’Operazione, Valsoia ha sottoscritto con 
Banca Nazionale del Lavoro – Gruppo BNP Paribas (la “Banca Finanziatrice”), un contratto di 
finanziamento per l’erogazione di un finanziamento bridge (a breve termine, di seguito 
“Finanziamento Bridge”) per complessivi massimi Euro 30.260.000, suddiviso nelle seguenti tre 
distinte tranches: 

(i) una “Acquisition Facility” fino a complessivi massimi Euro 22.760.000 per finanziare 
l’acquisto di J&T da parte di Valsoia (linea A); 

(ii) una “Capex Facility” di Euro 2.500.000 per finanziare l’acquisto da parte di J&T di una linea 
di produzione di confetture (linea B); e 

(iii) una “Revolving Credit Facility” fino a massimi Euro 5.000.000 a supporto delle eventuali 
future esigenze di finanziamento del capitale circolante di Valsoia e/o di J&T (linea C). 

Il pagamento del prezzo base (Euro 21.260.000) è stato integralmente erogato.  
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Gli accordi sottoscritti con la Banca Finanziatrice, mediante un term sheet, prevedono che, 
successivamente e per effetto del perfezionamento della Fusione, da realizzarsi entro il 31 marzo 
2012, il Finanziamento Bridge venga sostituito da un finanziamento a medio termine (di seguito, 
il “Finanziamento MT”) le cui principali caratteristiche, in termini di piano di ammortamento e di 
principali condizioni economiche, sono state definite nel medesimo term sheet.  
Conseguentemente, gli Amministratori hanno ipotizzato nel Piano che l’erogazione del 
finanziamento MT in sostituzione dell’attuale finanziamento Bridge venga realizzata secondo le 
tempistiche e le modalità sopracitate così come definite nel term sheet, a seguito dell’atteso 
espletamento delle condizioni sottostanti tale erogazione. 
Il Finanziamento Bridge è stato garantito mediante concessione di un pegno sulle quote di J&T e 
la cessione in garanzia degli eventuali indennizzi derivanti dal Contratto di Acquisizione. 
Successivamente, per effetto della stipula del Finanziamento MT, è altresì prevista la costituzione 
a favore della Banca Finanziatrice di un pegno sul marchio “Santa Rosa”. 
In base ai sopramenzionati accordi con la Banca Finanziatrice, le linee “Acquisition Facility” e 
“Capex Facility” del Finanziamento MT saranno entrambe rimborsate secondo un piano di 
ammortamento in 26 rate trimestrali, con prima rata capitale dovuta al 30 giugno 2012, mentre la 
“Revolving Credit Facility” (linea C) ha una durata complessiva di 5 anni, con decorrenza dal 29 
settembre 2011. 
Come verrà descritto in maggiore dettaglio nel prosieguo, il contratto di finanziamento vincolerà 
inoltre il Gruppo Valsoia al rispetto di alcuni parametri finanziari del tutto in linea con la prassi di 
settore (e, in particolare, uno specifico rapporto tra posizione finanziaria netta ed EBITDA e tra 
posizione finanziaria netta e patrimonio netto) e pone alcune limitazioni (anch’esse in linea con la 
prassi di settore) alla capacità del Gruppo Valsoia di effettuare operazioni straordinarie e di 
assumere ulteriori debiti finanziari.  
Il contratto di finanziamento prevede altresì la possibilità per Valsoia di procedere alla 
distribuzione di dividendi nel limite del 50% dell’utile netto di esercizio, percentuale peraltro in 
linea con la politica di distribuzione di dividendi dalla stessa adottata negli ultimi esercizi. 
Per quanto attiene agli oneri finanziari, il tasso di interesse applicato per le linee A e B del 
Finanziamento Bridge è parametrizzato sul tasso Euribor a tre mesi, oltre a un predefinito spread 
soggetto a possibili variazioni sulla base di meccanismi di step-up/step-down indicizzati 
sull’andamento del rapporto tra EBITDA e posizione finanziaria netta. Il tasso di interesse 
applicato per la linea C è parametrizzato sul tasso Euribor a un mese, oltre a un predefinito spread 
soggetto a possibili variazioni sulla base di analoghi meccanismi di step-up/step-down. 
Come descritto in precedenza, Valsoia, per far fronte al rischio derivante da un eventuale 
incremento dei tassi di interesse, ha stipulato appositi contratti di copertura per una durata 
coincidente con le scadenze concordate con la Banca Finanziatrice nel term sheet  con riferimento 
all’attesta stipula del finanziamento MT e per un ammontare nozionale pari al 100% di quanto già 
pagato a fronte della linea A (Acquisition Facility) e di quanto già convenuto di pagare a fronte della 
linea B (Capex Facility).  
E’ intenzione di Valsoia provvedere alla copertura integrale anche degli importi residui della linea 
A, all’atto dell’utilizzo della stessa. 
Anche tenuto conto di tali operazioni di copertura tassi poste in essere da Valsoia, il tasso di 
interesse medio annuo applicabile alle linee A e B è stimabile nell’ordine del 4,5% come descritto 
in precedenza con riferimento al metodo di stima degli oneri finanziari riflessi nel Piano. 
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Capacità di Valsoia di soddisfare le obbligazioni assunte 
 
Gli Amministratori ritengono che, sulla base delle previsioni finanziarie riportate nel Piano, 
Valsoia post Fusione sarà in grado di far fronte alle obbligazioni assunte, mantenendo una 
significativa disponibilità di affidamenti bancari non utilizzati lungo l’intero periodo di Piano. 
A tal riguardo va tenuto in considerazione che Valsoia ha adottato un approccio prudenziale nella 
definizione dell’ammontare del finanziamento per l’Operazione, finanziando interamente la stessa 
mediante ricorso a indebitamento a medio lungo termine, senza considerare le disponibilità di 
cassa esistenti. 
In particolare, come riportato nei flussi finanziari descritti nel precedente Paragrafo 6.3, le 
previsioni finanziarie del Piano evidenziano la capacità di Valsoia post Fusione di ripagare le rate 
del Finanziamento MT alle scadenze prestabilite con completa estinzione nel 2018 (scadenza 
dell’ultima rata prevista il 30 settembre 2018), anno nel quale Valsoia evidenzierà 
presumibilmente un indebitamento finanziario netto molto ridotto in relazione alla 
patrimonializzazione ed al volume di affari della stessa. 
 

Forecast 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Variazione finanziamento a m/l t. acquisto J&T 22.590 -1.864 -2.938 -3.164 -3.390 -3.613 -3.839 -3.785
Variazione finanziamento a m/l t. linea troduttiva 2.500 -207 -324 -352 -376 -400 -424 -414

Variazione complessiva finanziamento a m/l t. (A) 25.090 -2.071 -3.262 -3.516 -3.766 -4.013 -4.263 -4.199
Investimento Business Santa Rosa (B) -25.740
Flusso monetario del periodo al lordo pagamento rate finanziamento (C) 3.019 -9.189 3.411 3.569 2.965 3.340 3.284 3.648

Flusso monetario di periodo (A+B+C) 3.669 -11.260 149 53 -802 -673 -979 -551

Disponibilità (indebitamento) fin. netta a b.t. finale 11.284 24 173 226 -575 -1.248 -2.227 -2.778

Fidi disponibili non utilizzati 29.600 29.600 29.600 29.600 29.025 23.352 22.373 21.822

PIANO

 
 
Oltre alla capacità di rimborsare i debiti finanziari alle scadenze prestabilite, è stata verificata la 
capacità di Valsoia post Fusione di rispettare i covenant finanziari previsti nel Finanziamento MT 
che sarà sottoscritto secondo le modalità descritte in precedenza. 
In particolare, Valsoia post Fusione dovrà rispettare per tutta la durata del Finanziamento MT e 
quindi fino al 30 settembre 2018, i seguenti parametri finanziari (limiti massimi) desunti dal 
bilancio annuale: 
 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
PFN/EBITDA 4,5 3,5 3,5 3,0 3,0 3,0 3,0

PFN/Patrimonio Netto 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5  
 
Sulla base dei dati del Piano la verifica del rispetto dei parametri finanziari stabiliti nel contratto di 
finanziamento ha dato esito positivo: 
 
 

Forecast 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Patrimonio Netto 25.753 28.042 29.845 32.244 34.985 38.075 41.494 45.315
Posizione Finanziaria Netta -13.805 -22.995 -19.584 -16.015 -13.050 -9.710 -6.426 -2.778
Risultato Operativo Lordo (EBITDA) 7.521 9.419 8.499 9.405 10.105 11.181 11.822 12.420

PFN/EBITDA 1,8 2,4 2,3 1,7 1,3 0,9 0,5 n.a

PFN/Patrimonio Netto 0,5 0,8 0,7 0,5 0,4 0,3 0,2 n.a

PIANO
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9 ANALISI DI SENSITIVITA’ 
 
Di seguito si evidenziano i risultati dell’analisi di sensitività, effettuata sulla base delle assunzioni 
successivamente riportate.  
Obiettivo di tale analisi di sensitività è quello di individuare il valore minimo delle principali voci 
del Piano la cui evoluzione si fonda su assunzioni ipotetiche, e pertanto maggiormente incerte, 
che consenta comunque il rimborso del debito e dei correlati oneri finanziari ed il rispetto dei 
covenant finanziari entro i termini contrattualmente previsti. Le probabilità che gli scenari ipotizzati 
ai fini dell’analisi di sensitività con l’obiettivo precedentemente indicato si verifichino sono 
ritenute remote. 
 
Le assunzioni utilizzate sono:  
- Primo Scenario: mancata realizzazione del riposizionamento dei prodotti e dei marchi del 

Business Santa Rosa;  
- Secondo Scenario: volumi di vendita inferiori alle attese. 
 
In particolare: 

• Primo Scenario – mancata realizzazione del riposizionamento dei prodotti e dei marchi 
del Business Santa Rosa. In particolare, è stato ipotizzato il mantenimento dell’incidenza 
del margine industriale del 2012 senza la realizzazione di miglioramenti di redditività nel 
periodo di Piano. In tale scenario, sull’ultimo anno di Piano (2018) emerge un impatto 
negativo sull’EBITDA per 1,7 milioni di euro ed un peggioramento della Posizione 
finanziaria netta per 1,8 milioni di euro. Il ricalcolo dei covenant finanziari entro i termini 
contrattualmente previsti conferma il rispetto degli stessi anche in tale scenario. 

• Secondo Scenario - volumi di vendita inferiori alle attese. In particolare, è stato 
ipotizzato uno scenario particolarmente peggiorativo in cui le previsioni di volumi 
effettuate sono state diminuite del 5% annuo rispetto alle previsioni di Piano nei segmenti 
principali del Business Valsoia e del Business Santa Rosa a parità di incidenza dei costi 
variabili e degli investimenti commerciali rispetto al Piano. In tale scenario, ad oggi 
considerato remoto e che determinerebbe una riduzione pari a circa il 30% del fatturato 
nell’ultimo anno di piano, emergerebbe nell’ultimo anno di Piano (2018) un impatto 
negativo sull’EBITDA pari a 6,4 milioni di euro ed un peggioramento della Posizione 
finanziaria netta per 4,8 milioni di euro. Il ricalcolo dei covenant finanziari entro i termini 
contrattualmente previsti conferma il rispetto degli stessi anche in tale scenario. Si 
sottolinea inoltre che, in tale ipotesi, potrebbero essere comunque attivate delle mirate 
politiche di saving di costi, non considerate nella simulazione effettuata. 

 
Per prudenza, è stato inoltre valutato un ulteriore scenario, peraltro ritenuto caratterizzato da un 
minor grado di aleatorietà, nel quale si è ipotizza una crescita dei costi commerciali e distributivi 
relativamente ai dati di Piano per tutti gli anni coperti dallo stesso; nello specifico per quello che 
riguarda i costi commerciali del Business Valsoia è stata ipotizzata una percentuale di incidenza 
degli stessi sui ricavi di vendita (11,6%) pari alla media del periodo 2009-2011 rispetto alla 
percentuale prevista nell’ultimo anno di piano pari al 10,7%. In tale scenario sull’ultimo anno di 
Piano (2018) emerge una riduzione dell’EBITDA per 0,6 milioni di euro ed un peggioramento 
della Posizione finanziaria netta per 1,3 milioni di euro. Il ricalcolo dei covenant finanziari entro i 
termini contrattualmente previsti conferma il rispetto degli stessi anche in tale scenario. 
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