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Informazioni generali 
 
CARICHE SOCIALI 
 
Consiglio di Amministrazione 
Presidente       Lorenzo Sassoli De Bianchi 

Vice Presidente      Ruggero Ariotti 

Vice Presidente      Furio Burnelli 

Presidente onorario      Cesare Doria De Zuliani 

Consiglieri       Gregorio Sassoli de Bianchi 

        Amedeo Cazzola 

        Pierluigi Biffi 
 
Il Consiglio di Amministrazione è stato nominato dall’Assemblea del 28 aprile 2011 e resterà 
in carica sino all’approvazione del Bilancio per l’esercizio 2013. 
 
 
Collegio Sindacale  
Presidente       Vittorio Emanuele Spisni 

Sindaci effettivi      Gianfranco Tomassoli 

        Massimo Mezzogori 

Sindaci supplenti      Massimo Bolognesi 

        Claudia Spisni 
 
Il Collegio resterà in carica sino all’approvazione del Bilancio per l’esercizio 2013. 
 
 
Società di Revisione     Deloitte & Touche S.p.A. 
 
La Società di Revisione è stata nominata dall’Assemblea del 21 febbraio 2006 e resterà in 
carica sino all’approvazione del Bilancio per l’esercizio 2014. 
 
 
Direttore Generale     Alessandro Manfredi Cusmano 

Nomina del Consiglio di Amministrazione del 5 agosto 2009, in carica dal 1 settembre 2009.  
 
Dirigente preposto alla redazione dei  
documenti contabili societari   Carlo Emiliani 

 
Nominato dal Consiglio di Amministrazione in data 7 giugno 2006. Dal 2001 Dirigente della 
Valsoia S.p.A.. Revisore Contabile. Iscritto all’ordine dei Commercialisti e degli esperti 
Contabili di Ravenna.  
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STRUTTURA DEL GRUPPO 
 
La struttura del gruppo Valsoia, alla data del 30 settembre, oltre alla 
Capogruppo Valsoia S.p.A., comprende le seguenti società controllate: 
 
Ragione sociale  Cap.Sociale Sede   % posseduta 
- Valsoia Pronova d.o.o. € 10.000 Lubiana (Slovenia) 100 

- Valsoia Iberica  S.L. € 3.006 Barcellona (Spagna) 100 

 

Le suddette società, recentemente costituite, hanno avviato l’attività di 

commercializzazione dei prodotti Valsoia nei rispettivi mercati. 

 

Il 29 settembre 2011, con efficacia dal 1 ottobre 2011, Valsoia ha inoltre acquisito il 

100% delle quote della J&T Italia S.r.l. società conferitaria del Business Santa Rosa 

con sede in Bologna. 

 

Valsoia non possiede, alla data di chiusura del presente periodo, altre 

partecipazioni superiori al 10% del capitale rappresentato da azioni con diritto di 

voto in  società non quotate o da quote in società a responsabilità limitata. 

 

Valsoia non dispone di sedi secondarie. 
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RESOCONTO INTERMEDIO DI GESTIONE 

AL 30 SETTEMBRE  2011 
 
 

RELAZIONE SULL’ANDAMENTO DELLA GESTIONE 
 
 
 
 
Sintesi dei risultati economici 
 
 
 
Nella tabella si riassumono i principali risultati economici della società 
relativi ai primi nove mesi dell’esercizio 2011. 
 
 

Descrizione 30.09.2011 30.09.2010 Variazione 
 Euro % Euro % Euro % 

Ricavi di vendita 45.208 100,0 43.303 100,0 +1.905 +4,4

Valore della produzione 46.608 103,1 43.861 101,3 +2.747 +6,3

Risultato operativo lordo 
(Ebitda) 

5.276 11,7 6.272 14,5 (996) (15,9)

Risultato operativo netto 
(Ebit) 

4.349 9,6 5.484 12,7 (1.135) (20,7)

Risultato ante imposte  4.347 9,6 5.477 12,7 (1.130) (20,6)

Utile netto 2.771 6,1 3.573 8,3 (802) (22,4)

Risultato operativo lordo 
rettificato per SOP  
(Ebitda rettificato) (*) 

5.380 11,9 6.272 14,5 (892) (14,2)

 
(*) Tale voce riflette il Risultato operativo lordo del periodo al netto degli effetti contabili 
relativi al piano di Stock Option 2011-2016 approvato dall’Assemblea ordinaria del 28 
aprile 2011 come descritto nelle Note Illustrative. 
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Eventi rilevanti del periodo ed andamento della gestione 
 
 
Acquisizione business Santa Rosa 
 
In data 29 settembre 2011, con efficacia dal 1 ottobre 2011,  Valsoia ha 
perfezionato l’acquisizione dal gruppo UNILEVER del 100% delle quote della 
J&T Italia S.r.l., società a cui fa riferimento il business legato ai prodotti a 
marchio Santa Rosa e Pomodorissimo.  
Santa Rosa e Pomodorissimo sono marchi storici sul mercato alimentare 
italiano focalizzati in due linee di business: confetture e conserve di 
pomodoro. Sulla base di dati storici forniti dal venditore si stima che il 
business Santa Rosa nell’esercizio 2010 abbia sviluppato ricavi di vendita 
pari a circa 49 milioni di Euro. La J&T Italia S.r.l. è stata acquisita priva di 
debiti o crediti finanziari.  
E’ stato altresì raggiunto l’accordo per l’acquisto degli impianti dedicati alla 
produzione di confetture che peraltro rimarranno presso lo stabilimento di 
Sanguinetto (VR) in virtù del contratto pluriennale, contestualmente 
stipulato con UNILEVER, per la produzione e la fornitura delle stesse. Le 
conserve di pomodoro continueranno ad essere fornite da importanti aziende 
alimentari italiane.  
La suddetta operazione, che è stata finanziata da parte di B.N.L. - Gruppo 
BNP Paribas, prevede un corrispettivo massimo di Euro 25.260.000.  
UNILEVER proseguirà in via transitoria la distribuzione dei prodotti Santa 
Rosa, per conto di Valsoia, sino al 31 dicembre 2011. 
L’acquisizione della Santa Rosa costituisce un’operazione di importante 
valenza strategica per Valsoia, la quale rafforza, così, la propria offerta di 
marche leader nel mercato alimentare di qualità, incrementando, altresì, il 
proprio posizionamento e la propria visibilità nel canale della grande 
distribuzione organizzata. L’operazione avrà importanti ricadute in termini 
di un significativo aumento dei ricavi e dell’EBITDA anche grazie all’imple-
mentazione di importanti sinergie in ambito logistico, commerciale e 
amministrativo. 
Per quanto riguarda l’impatto sulla posizione finanziaria della Società si 
rinvia al successivo paragrafo – analisi della situazione patrimoniale e 
finanziaria. 
In data 14 ottobre 2011, la Società ha pubblicato il Documento Informativo 
redatto ai sensi dell’articolo 71 del Regolamento CONSOB n. 11971/1999 
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(Regolamento Emittenti) a cui si rimanda per maggiori dettagli 
sull’operazione (www.valsoia.it). 

 
 
Gestione ordinaria 

Per quanto concerne la gestione ordinaria i primi nove mesi del 2011 hanno 
registrato un positivo andamento dei ricavi di vendita (+4,4%) pur a fronte di 
un ultimo trimestre negativamente influenzato da fattori stagionali e 
macroeconomici. 

La crescita dei volumi di vendita ha permesso di ridurre l’impatto negativo 
derivante dall’incremento dei costi di acquisto per materie prime rispetto allo 
stesso periodo dell’esercizio precedente che ha inciso negativamente, 
peraltro in linea con le aspettative, sui margini operativi.  

Nel periodo considerato, in particolare nei primi sei mesi del 2011, si sono 
registrati maggiori costi di marketing, derivanti principalmente dalla 
produzione dei nuovi filmati pubblicitari realizzata nel periodo ed 
all’incremento delle attività promozionali in-store ed eventi outdoor below the 
line. La crescita complessiva di tali attività è ascrivibile alla strategia 
aziendale volta al costante potenziamento di Valsoia e della sua posizione di 
leadership nei mercati in cui opera. 

Nella tabella seguente si riporta la ripartizione dei ricavi delle vendite distinti 
per famiglia di prodotto. 

Descrizione 30.09.2011 30.09.2010 Var 
 Euro Inc.% Euro Inc.% % 

Bevande vegetali 10.359 22,9 9.960 23,0 +4,0 

Gelati 10.318 22,8 10.135 23,4 +1,8 

Dessert vegetali 7.422 16,4 6.530 15,1 +13,7 

Meal solutions  5.166 11,5 4.682 10,8 +10,3 

Altri prodotti vegetali 10.679 23,6 10.935 25,2 (2,3) 

Totale ricavi Italia 43.944 97,2 42.242 97,5 +4,0 
Vendite Estero 1.264 2,8 1.061 2,5 +19,1 

Totale Ricavi 45.208 100 43.303 100 +4,4 

 
Risulta positivo l’andamento nel periodo indicato di quasi tutte le principali 
famiglie di prodotto, in particolare per i Dessert vegetali e le Meal solutions,  
che beneficiano di un mercato in costante crescita a conferma della 
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sensibilità dei consumatori nei confronti dell’alimentazione salutistica.  
 
Si segnala peraltro un rallentamento dei ricavi di vendita nel terzo trimestre 
2011 ascrivibile a diversi fattori; per quanto riguarda i Gelati l’andamento 
climatico è stato particolarmente sfavorevole nello scorso mese di luglio, che  
rappresenta il mese significativamente più importante per le vendite di tale 
prodotto, solo parzialmente compensato da un andamento climatico 
favorevole nel mese di settembre. Per le altre famiglie di prodotto si ritiene 
che le vendite siano state negativamente influenzate dal clima di incertezza 
dovuto alla attuale nota fase di generale difficoltà economica e finanziaria, 
oltreché da un incremento della competitività sui mercati in cui opera la 
Società. 
  
 
 
Analisi della situazione patrimoniale e finanziaria 
 
 
Nella tabella seguente viene dettagliata la composizione della Posizione 
Finanziaria Netta al 30 settembre 2011 e 2010 ed al 31 dicembre 2010. 
 
 

Descrizione 30.09.11 31.12.10 30.09.10 
(valori in 000) Euro Euro Euro 

Cassa 6 7 7
C/C e depositi bancari 4.256 7.944 6.112

Totale liquidità (A) 4.262 7.951 6.119
(Debiti) verso banche e altri finanz. a breve 
termine 

(21.998) (346) (345)

Indebitamento finanziario a breve t. (B) (21.998) (346) (345)
Disponibilità finanziaria netta a breve 
termine (C=A-B) 

(17.736) 7.605 5.774

(Debiti) verso banche  altri finanz.ri a lungo t. 
(D)  

- (290) (377)

DISPONIBILITA' FINANZIARIA NETTA (C-D) (17.736) 7.315 5.397

 
 
A seguito del perfezionamento dell’acquisizione della partecipazione in J&T, 
la  posizione finanziaria netta di Valsoia è passata da una situazione 
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finanziaria di liquidità ad una posizione finanziaria netta complessivamente 
debitoria. Il debito riportato nella posizione finanziaria netta sopraindicata si 
riferisce principalmente al debito contratto con BNL Italia – Gruppo BNP 
Paribas (BNL) che ha integralmente finanziato l’operazione di acquisizione. 
BNL ha altresì provveduto a deliberare una linea di credito per il fabbisogno 
finanziario legato al capitale circolante che il nuovo business genererà in 
futuro.   
Gli accordi con BNL prevedono che, successivamente e per effetto del 
perfezionamento della fusione per incorporazione di J&T in Valsoia in corso 
di implementazione e comunque entro il 31 marzo 2012 - il finanziamento a 
breve termine (bridge) venga sostituito da un finanziamento a medio termine 
con scadenza nel 2018 e rimborso prima rata capitale prevista al 30 giugno 
2012. Il suddetto finanziamento bridge, comunque da classificarsi ai sensi 
del principio contabile IAS 1 tra i debiti a breve termine in quanto con 
scadenza nominale inferiore ai 12 mesi, è stato garantito mediante 
concessione di un pegno sulle quote di J&T oltre alla cessione in garanzia 
degli eventuali indennizzi derivanti dal contratto di acquisizione. 
Successivamente, per effetto della stipula del Finanziamento a medio lungo 
termine, è altresì prevista la costituzione a favore della Banca Finanziatrice 
di un pegno sul marchio “Santa Rosa”. 
 
Al fine di mitigare il rischio di eventuali aumenti dei tassi di interesse legati 
al Contratto di Finanziamento, Valsoia ha posto in essere operazioni di 
copertura tassi (Interest Rate Swap – “IRS”).  
 
Per maggiori dettagli riguardanti il Finanziamento si rimanda al documento 
informativo pubblicato ai sensi dell’Art. 71 del Regolamento Emittenti. 
 
 
 
Eventi successivi alla chiusura al 30 settembre e prevedibile evoluzione 
della gestione 
 
A partire dal mese di ottobre Valsoia è impegnata nello start-up delle attività 
legate al business Santa Rosa ivi inclusa l’implementazione della struttura 
organizzativa necessaria. 
 
Si segnala altresì il perdurare del rallentamento dei consumi, e 
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conseguentemente dei ricavi di vendita, registrato nell’ultima parte del terzo 
trimestre. 

 

- - - - - 

 
Bologna, 10 novembre 2011 

  Il Presidente 
Lorenzo Sassoli de Bianchi 
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Note 30 settembre 2011 31 dicembre 2010 30 settembre 2010
STATO PATRIMONIALE SINTETICO

(IMPORTI IN MIGLIAIA DI EURO)

ATTIVITA' CORRENTI (1)

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 4.262 7.951 6.119

Crediti verso clienti, netti 21.212 18.184 20.113

Rimanenze 3.105 2.136 2.317

Altre attività correnti 673 369 372

Totale attivo corrente 29.252 28.640 28.921

ATTIVITA' NON CORRENTI (2)

Immobilizzazioni materiali e immateriali 11.163 10.741 10.622

Immobilizzazioni finanziarie 23.219 0 0

Attività diverse non correnti 729 550 651

Totale attivo non corrente 35.111 11.291 11.273

TOTALE ATTIVITA' 64.363 39.931 40.194

PASSIVITA' CORRENTI (3)

Debiti verso banche e altri finanz. a breve t. 21.998 346 345

Debiti commerciali 12.760 12.662 12.413

Passività correnti diverse 4.142 2.147 2.986

Totale passività correnti 38.900 15.155 15.744

TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI (4) 543 850 944

PATRIMONIO NETTO (5)

Capitale Sociale 3.450 3.450 3.450

Riserve ed utili a nuovo 18.699 16.483 16.483

Utile Netto 2.771 3.993 3.573

Totale patrimonio netto 24.920 23.926 23.506

TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO 64.363 39.931 40.194

Iscritta presso il Registro Imprese di Bologna al n. 02341060289

Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2011

VALSOIA S.p.A. 
Sede in Via Ilio Barontini, 16/5 - Bologna

Cod. Fiscale 02341060289 P. Iva 04176050377 
Capitale Sociale € 3.450.408,72 i.v.
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VALSOIA S.p.A.
Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2011

Note
30.09.2011 30.09.2010 30.09.2011 30.09.2010

CONTO ECONOMICO

(IMPORTI IN MIGLIAIA DI EURO)

VALORE DELLA PRODUZIONE (6)

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 45.208 43.303 14.903 15.611

Variazione delle rimanenze di prodotti finiti 802 66 (819) (481)

Altri ricavi e proventi 598 492 180 51

Totale valore della produzione 46.608 43.861 14.264 15.181

COSTI OPERATIVI (7)

Acquisti (19.950) (18.037) (5.449) (5.837)

Servizi (16.206) (14.711) (4.421) (4.853)

Costi per il Personale (4.661) (4.245) (1.367) (1.303)

Altri costi operativi (515) (596) (425) (461)

Totale costi operativi (41.332) (37.589) (11.662) (12.454)

RISULTATO OPERATIVO LORDO 5.276 6.272 2.602 2.727

Ammortamenti e svalut.ni di immobilizz.ni (8) (927) (788) (303) (263)

RISULTATO OPERATIVO NETTO 4.349 5.484 2.299 2.464

Oneri finanziari, netti (2) (7) 49 (32)

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 4.347 5.477 2.348 2.432

Imposte (9) (1.576) (1.904) (796) (819)

UTILE/(PERDITA) DEL PERIODO 2.771 3.573 1.552 1.613

Altri Utili/(perdite) al netto dell'effetto fiscale 0 0 0 0

UTILE NETTO 2.771 3.573 1.552 1.613
Utile per azione 0,265 0,342 0,148 0,154

Nove mesi al 3° trimestre chiuso il
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VALSOIA S.p.A.
Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2011

(IMPORTI IN MIGLIAIA DI EURO) 30-set-11 30-set-10

A Disponibilità finanziaria netta a breve termine iniziale 7.605 7.571

B Flusso monetario da attività operative nel periodo
- Flusso monetario delle attività operative prima delle variazioni del 

capitale circolante 3.872 4.483
- Variazioni del Capitale Circolante (2.278) (2.689)
- Variazione netta altre passività non correnti (16) (27)

Totale  (B) 1.578 1.767

C Flusso monetario da / (per) attività di investimento (24.747) (1.736)

D Flusso monetario da / (per) attività finanziarie (2.172) (1.828)

E Flusso monetario del periodo (B+C+D) (25.341) (1.797)

F Disponibilità finanziaria netta a breve termine finale (A+E) (17.736) 5.774

RENDICONTO FINANZIARIO SINTETICO PER I NOVE MESI CHIUSI AL
 30 SETTEMBRE 2011 E 2010
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VALSOIA S.p.A.
Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2011

CAPITALE RISERVA RISERVE RISERVA ALTRE UTILE/ TOTALE
DESCRIZIONE SOCIALE LEGALE DI RETTIF. RISERVE (PERDITA) PATRIMONIO
(IMPORTI IN MIGLIAIA DI EURO) RIVALUT.NE IAS/IFRS ESERCIZIO NETTO

SALDO AL 1 GENNAIO 2010 3.450 690 5.401 (1.002) 9.374 3.588 21.501

Variazioni 9 mesi al 30.09.2010

Destinazione utile esercizio 2009 e 2.020 (2.020) 0
distribuzione dividendi (1.568) (1.568)

Utile/(perdite) complessivo:

- Risultato del Periodo 3.573 3.573

- Altre componenti del conto economico complessivo 0

SALDO AL 30 SETTEMBRE 2010 3.450 690 5.401 (1.002) 11.394 3.573 23.506

SALDO AL 1 GENNAIO 2011 3.450 690 5.401 (1.002) 11.394 3.993 23.926

Variazioni  primi 9 mesi 2011

Destinazione utile esercizio 2010 e 2.111 (2.111) 0
distribuzione dividendi (1.882) (1.882)

Riserva Stock Option Plan 2011-2016 105 105

Utile/(perdite) complessivo:

- Risultato del Periodo 2.771 2.771

- Altre componenti del conto economico complessivo 0

SALDO AL 30 GIUGNO 2011 3.450 690 5.401 (1.002) 13.610 2.771 24.920
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Note illustrative dei prospetti contabili  
 
 
 
Premessa 
 
Valsoia S.p.A. è una società per azioni costituita in Italia presso l’Ufficio del 
Registro delle imprese di Bologna, avente capitale sociale interamente 
versato di Euro 3.450.408,72 , con sede legale in Italia, a Bologna, Via 
Barontini n. 16/5, quotata sul mercato azionario MTA gestito e organizzato 
da Borsa Italiana S.p.A. 
 
Il presente Rendiconto è stato redatto secondo quanto previsto dall’art. 154- 
ter del D.Lgs 58/98 e del Regolamento di attuazione del Decreto legislativo 
24 febbraio 1998, n. 58 in materia di emittenti (Delibera Consob n. 11971 
del 14 maggio 1999 e successive modifiche), in conformità ai Principi 
Contabili Internazionali (“IFRS”) emanati dall’International Accounting 
Standards Board (“IASB”) e omologati dall’Unione Europea.  
In particolare il presente rendiconto è stato redatto in conformità al principio 
IAS 34 “Bilancio intermedio”, che prevede un livello di informativa 
significativamente inferiore rispetto a quello necessario nella predisposizione 
dei bilanci annuali.  
 
Il presente rendiconto non è stato oggetto di revisione contabile. 
 
Gli importi sono indicati e commentati in migliaia di Euro, salvo dove 
espressamente indicato. 
 
In considerazione della circostanza che la Società ha optato per la 
presentazione del proprio bilancio intermedio in forma sintetica, il presente 
documento non include tutte le informazioni normalmente comprese nel 
bilancio di esercizio. 
 
Come già indicato nella Relazione sulla Gestione e nel documento 
informativo pubblicato in data 14 ottobre scorso ai sensi dell’Art. 71 bis del 
Regolamento Emittenti, in data 29 settembre 2011 Valsoia ha perfezionato 
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con il gruppo UNILEVER l’acquisizione del 100% del capitale sociale della 
J&T Italia S.r.l. (di seguito J&T) società detentrice del business dei prodotti 
legati al marchio Santa Rosa. Peraltro, poiché il trasferimento della 
partecipazione  ha avuto efficacia a far data dal 1 ottobre 2011, non viene 
redatto il Bilancio Consolidato al 30 settembre 2011.    
 
Valsoia S.p.A. ha altresì recentemente costituito, vedasi il paragrafo 
Struttura del Gruppo, società partecipate al 100% per la 
commercializzazione dei propri prodotti nei rispettivi mercati esteri. Alla data 
di chiusura del periodo, l’attività commerciale di dette società era in corso di 
avviamento; pertanto il presente rendiconto si riferisce alla sola capogruppo 
Valsoia S.p.A., vista l’immaterialità dei valori espressi dalle partecipate e 
riportati di seguito. Come previsto dai principi contabili di riferimento, 
l’informativa di gruppo sarà riportata quando ritenuta rilevante ai fini della 
completezza di informazioni sulla situazione patrimoniale e dei risultati 
economici dello stesso. La rilevanza sarà valutata, tra gli altri fattori, in 
relazione all’incidenza delle attività di stato patrimoniale e del volume di 
affari sviluppato dalle controllate, all’eventuale indebitamento delle stesse e 
a ogni altro fattore che possa essere rilevante per un utilizzatore del bilancio 
o delle informative infrannuali.  
   
 Il rendiconto intermedio riferito a Valsoia S.p.A.,  include: 
 
• lo stato patrimoniale sintetico al 30 settembre 2011, comparato con lo 

stato patrimoniale al 31 dicembre 2010;  
 

• il conto economico sintetico relativo al terzo trimestre dell’esercizio ed il 
progressivo al 30 settembre. Tali conti economici sono comparati con i 
dati relativi agli analoghi periodi dell’esercizio precedente. 
 

• il prospetto sintetico delle variazioni del patrimonio netto dei primi nove 
mesi del 2011 e dell’esercizio 2010. 

 
• il rendiconto finanziario sintetico per i primi nove mesi del 2011 e 

dell’esercizio 2010. Per la redazione del rendiconto finanziario, è stato 
utilizzato il metodo indiretto per mezzo del quale l’utile o la perdita 
d’esercizio sono rettificati dagli effetti delle operazioni di natura non 
monetaria, da qualsiasi differimento o accantonamento di precedenti o 
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futuri incassi o pagamenti operativi, e da elementi di ricavi o costi 
connessi con flussi finanziari derivanti dall’attività di investimento o 
finanziaria. 
 

• le presenti note illustrative. 
 

 
 
 
Criteri di valutazione e principi contabili 
 
 
I principi contabili adottati nella redazione del bilancio intermedio sono 
conformi a quelli adottati nell’esercizio precedente. 
 
I criteri di valutazione utilizzati ai fini della predisposizione del presente 
rendiconto intermedio non si discostano nella sostanza da quelli utilizzati 
per la formazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010 e della 
Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2011, cui si rimanda per 
ulteriori dettagli. 
 
Peraltro la redazione del bilancio intermedio richiede da parte della direzione 
l’effettuazione di stime e di assunzioni che hanno effetto sui valori dei ricavi, 
dei costi, giacenze di magazzino ed altre attività o passività di bilancio e 
sull’informativa relativa ad attività e passività potenziali alla data del 
bilancio. Se nel futuro tali stime ed assunzioni, che sono basate sulla 
miglior valutazione da parte del management, dovessero differire da quelle 
effettive, verrebbero modificate in modo appropriato nel periodo in cui le 
circostanze stesse variano. 
 
Si segnala inoltre che taluni processi valutativi, in particolare quelli più 
complessi quale la determinazione di eventuali perdite di valore di attività 
immobilizzate, sono generalmente effettuati in sede di redazione del bilancio 
annuale, allorquando sono disponibili tutte le informazioni eventualmente 
necessarie, salvo i casi in cui vi siano indicatori di impairment che 
richiedano un’immediata valutazione di eventuali perdite di valore. 
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In particolare le immobilizzazioni finanziarie, costituite da partecipazioni di 
controllo in società non destinate alla vendita, sono valutate ai sensi del 
principio IAS39 e pertanto risultano iscritte nel presente Rendiconto al fair 
value rappresentato, in considerazione della loro recente costituzione e/o 
acquisizione delle stesse, dal costo di acquisizione e/o costituzione inclusivo 
dei costi di diretta imputazione. Per quanto riguarda l’acquisizione del 100% 
della J&T tale valore risulta altresì comprensivo della miglior stima degli 
aggiustamenti prezzo previsti contrattualmente, che verranno definiti nei 
prossimi mesi. 
 
Si ricorda che il bilancio è stato redatto sulla base del principio del costo 
storico, eccetto che per l’eventuale valutazione al fair value ove specificata-
mente indicato nelle note di dettaglio.  
 
 
 
 
Rischi finanziari e strumenti derivati 
 
 
La Società è esposta a rischi di natura finanziaria. Può pertanto fare ricorso 
in taluni casi a strumenti finanziari derivati al fine di minimizzare gli impatti 
di tali rischi sui suoi risultati. 
 
I rischi di mercato cui la Società è esposta si possono dividere nelle seguenti 
categorie: 
 
a) Rischio di cambio 
 
La Società effettua acquisti di materia prima per la produzione sul mercato 
internazionale e regola le proprie transazioni commerciali in Euro e, con 
riferimento alle valute estere, quasi esclusivamente in dollari USA. 
Il rischio di cambio deriva principalmente da operazioni di acquisto di soia 
su mercati di area dollaro, ma, in considerazione dell’importo complessivo, 
non si ritiene tale rischio particolarmente rilevante. 
 
Alla data di chiusura del periodo risultano in essere operazioni per l’acquisto 
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a termine di Usd che hanno comportato la rilevazione, con la metodologia 
mark to market, di una differenza positiva su cambi pari a 23 mila Euro.  
 
 
b) Rischio di credito 
 
La Società tratta con clienti principalmente appartenenti alla “grande 
distribuzione organizzata” che hanno fatto registrare negli ultimi anni un 
tasso di insolvenza limitato. La Società, peraltro, monitora attentamente la 
qualità del proprio credito al fine della riduzione del rischio.  
Non si ravvisano concentrazioni eccessivamente elevate del rischio di credito 
della Società. 
 
c) Rischio di tasso di interesse 
 
A seguito del perfezionamento dell’acquisizione della partecipazione in J&T, 
la  posizione finanziaria netta della Società è divenuta negativa. 
Al fine di mitigare il rischio di eventuali aumenti dei tassi di interesse legati 
al Contratto di Finanziamento, Valsoia ha posto in essere operazioni di 
copertura tassi (Interest Rate Swap – “IRS”). 
Alla data di chiusura del periodo, stante la classificazione contabile del 
debito finanziario sottostante come indicato nella successiva Nota 3), le 
suddette operazioni mediante strumenti derivati su tassi non sono 
tecnicamente classificabili di copertura ai sensi del principio IAS 39 , la loro 
valorizzazione secondo la metodologia mark to market ha comportato la 
rilevazione di una differenza passiva finanziaria inferiore a 1 mila Euro.  
 
 
d) Rischio di liquidità e di variazione dei flussi finanziari 
 
La Società non ritiene di presentare significativi rischi legati alla liquidità e 
alla variazione dei flussi finanziari, anche in considerazione del livello di 
patrimonializzazione della stessa e dell’ampia disponibilità di affidamenti 
bancari. 
Inoltre, gli Amministratori non si attendono scadenze dei debiti finanziari in 
essere significativamente differenti da quelle previste contrattualmente. 
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Analisi della composizione delle principali voci dello stato patrimoniale  
 
 
Nota (1) – Attività correnti 
 
 
La voce in oggetto risulta così composta: 
 

Descrizione 30.09.2011 31.12.2010 
   

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 4.262 7.951 
Crediti verso clienti, netti 21.212 18.184 
Rimanenze di materie prime, sussidiarie e 
merci 
Altre attività correnti 

3.105

673

2.136 
 

369 

Totale attività correnti 29.252 28.640 

 
 
Le disponibilità liquide e mezzi equivalenti  sono quasi interamente costituite 
da somme depositate su conti correnti bancari a vista. 
 
Per quanto riguarda il dettaglio della posizione finanziaria netta e l’analisi 
della sua movimentazione nel periodo si rimanda a quanto riportato nella 
Relazione sull’andamento della gestione. 
 
I Crediti verso clienti sono esposti al netto di un fondo svalutazione pari a  
Euro 458 mila, e risultano in crescita rispetto al 31 dicembre scorso, per 
effetto della stagionalità delle vendite legate al gelato, con tempi di incasso 
sostanzialmente in linea con l’esercizio precedente.  
 
Si registra un incremento delle  Rimanenze di materie prime, sussidiarie e 
merci legato principalmente alle giacenze di prodotti finiti tra cui Gelati, Meal 
Solutions e Bevande vegetali. 
 
Le Altre attività correnti sono composte dalla quota a breve termine del 
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credito per imposte anticipate e da crediti tributari, ratei e risconti attivi ed 
altri crediti a breve termine. In particolare l’incremento si riferisce al 
Risconto attivo relativo alle commissioni bancarie up-front pagate 
all’erogazione del  finanziamento acceso a fronte dell’acquisizione della J&T.  
 
 
Nota (2) – Attività non correnti 
 
 
La voce in oggetto risulta così composta: 
 
Descrizione 30.09.2011 31.12.2010 
  

Immobilizzazioni: 
. Immobilizzazioni immateriali 
. Immobilizzazioni materiali 
. Immobilizzazioni finanziarie 

111
11.052
23.219

 
103 

10.638 
0 

Totale immobilizzazioni 34.382 10.741 
Altre attività non correnti 729 550 

Totale attività non correnti 35.111 11.291 

 
 
 
Le Immobilizzazioni immateriali presentano nel periodo la seguente 
movimentazione: 
 

Descrizione 31.12.10 Movimenti di periodo 30.09.11 
 Valore 

netto 
Incrementi Decrementi Ammortam. Valore 

netto 

Diritti di brevetto ind.le e 
utilizz. opere dell’ingegno 

77 24 (22) 79

Altre  26 30 (24) 32

Immobiliz.imm.li in corso  
Tot. Immob. Immater.li 103 54 (46) 111

 
 
 
Le immobilizzazioni materiali presentano nel periodo la seguente 
movimentazione: 
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Descrizione 31.12.10 Movimenti di periodo 30.09.11 

 Valore Increm.ti Decrem. Altri mov. Valore 

Costo Storico 
 
Terreni e fabbricati 6.354 352 0

 
 

1 6.707
Impianti e macchinari 14.025 879 (5) 666 15.565
Attrezz.re ind.li e comm.li 506 26 0 0 532
Altri beni  1.416 60 (166) 0 1.310
Immobilizz.ni in corso 667 0 0 (667) 0

Tot. Costo Storico (A) 22.968 1.317 (171) 0 24.114
Ammortamenti 

 
Terreni e fabbricati 771 127 0

 
 

0 898
Impianti e macchinari 10.014 636 (4) 0 10.646
Attrezz.re ind.li e comm.li 425 26 0 0 451
Altri beni  1.120 91 (144) 0 1.067
Immobilizz.ni in corso 0 0 0 0 0

Tot. F.di amm.to (B) 12.330 880 (148) 0 13.062
Tot.Imm.materiali  (A-B) 10.638 437 (23) 0 11.052

 
 
Gli incrementi di Immobilizzazioni materiali si riferiscono principalmente 
all’acquisto o la manutenzione straordinaria di impianti dello Stabilimento di 
Serravalle Sesia (VC) in particolare per la produzione di gelati. 
 
 
Le immobilizzazioni Finanziarie sono costituite de Partecipazioni in società 
controllate e presentano nel periodo la seguente movimentazione: 
 

Descrizione Movimenti di periodo 
 

Quota di 
partecipaz.

al 
Cap.Soc. 

31.12.10 
Valore  Incrementi Decrementi 

30.09.11 
Valore  

J&T Italia S.r.l. - Italia 
 

100% - 23.206 - 23.206

Valsoia Pronova d.o.o. - 
Slovenia 

100% - 10 - 10

Valsoia Iberica S.l. - 
Spagna 

100% - 3 - 3

Tot. Immob. Finanz.rie 23.219  23.219
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Nel corso dei primi nove mesi del 2011, la Società ha costituito le seguenti 
società: Valsoia Pronova d.o.o. (Slovenia) e Valsoia Iberica S.L. (Spagna) per 
la commercializzazione dei prodotti della Società nei rispettivi mercati di 
riferimento. L’attività di tali società è in corso di avviamento: alla data del 30 
settembre le due Società presentavano ricavi di vendita pari a complessivi 
231 mila Euro con risultati non significativi nell’ambito del Patrimonio Netto 
di gruppo.  
 
La partecipazione nella J&T Italia S.r.l. risulta trasferita con efficacia dal 1 
ottobre 2011.  La partecipazione risulta iscritta al costo di acquisto 
comprensivo della miglior stima degli aggiustamenti prezzo previsti 
contrattualmente che verranno definiti nei prossimi mesi e dei costi 
accessori di diretta imputazione.  
 
Le Altre attività non correnti sono costituite dal Credito per imposte 
anticipate a lungo termine, depositi cauzionali e quote di partecipazione a 
consorzi di servizi. Sono ivi iscritti i crediti di finanziamento concessi alle 
società controllate neo-costituite Valsoia Pronova d.o.o. (Slovenia) e Valsoia 
Iberica S.L. (Spagna). 
 
 
Nota (3) – Passività correnti 
 
La voce in oggetto risulta così composta: 
 

Descrizione 30.09.2011 31.12.2010 
   

Debiti verso banche e altri finanz. a b.t. 21.998 346 
Debiti commerciali 12.760 12.662 
Passività correnti diverse 4.142 2.147 

Passività correnti  38.900 15.155 

 
I Debiti verso banche e altri finanziatori a breve termine si riferiscono 
principalmente al debito contratto per l’acquisizione della J&T Italia S.r.l.. 
Gli accordi con la Banca Finanziatrice  (BNL Italia – Gruppo BNP Paribas) 
prevedono che, successivamente e per effetto del perfezionamento della 
fusione per incorporazione di J&T in Valsoia, in corso di implementazione e, 
comunque, entro il 31 marzo 2012 - il finanziamento a breve termine 
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(bridge) venga sostituito da un finanziamento a medio termine con scadenza 
nel 2018 e rimborso prima rata capitale previsto al 30 giugno 2012.  
Il suddetto finanziamento bridge, comunque da classificarsi ai sensi del 
principio contabile IAS 1 tra i debiti a breve termine in quanto con scadenza 
inferiore ai 12 mesi, 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 a medio lungo termine, è altresì prevista la 
costituzione a favore della Banca Finanziatrice di un pegno sul marchio 
“Santa Rosa”. 
Per maggiori dettagli riguardanti il Finanziamento si rimanda al documento 
informativo pubblicato ai sensi dell’Art. 71 bis del Regolamento Emittenti. 
 
I debiti commerciali rispetto alla fine del precedente esercizio risultano 
stabili.  
 
Le Passività correnti diverse sono costituite da debiti tributari, debiti verso 
istituti previdenziali, fondi rischi diversi e da altri debiti verso dipendenti per 
la quota parte di retribuzioni differite. Alla data del 30 settembre 2011 è 
inoltre inclusa la miglior stima prudenziale, alla data di chiusura del 
periodo, degli aggiustamenti prezzo previsti dal contratto di acquisizione 
della J&T che saranno definiti nei prossimi mesi tra le parti.  
 
 
Nota (4) – Passività non correnti 
 
Le passività non correnti sono costituite dal Fondo per il trattamento di fine 
rapporto al 30 settembre 2011.  
 
Nota (5) – Patrimonio Netto 
 
Per il dettaglio della composizione e della  movimentazione del patrimonio 
netto si rimanda all’apposito prospetto contabile. 
 
Le variazioni derivano dal riparto dell’utile 2010, che ha comportato la 
distribuzione di un dividendo per complessivi 1,8 milioni di Euro, oltre al 
risultato del periodo in corso pari a 2,7 milioni di Euro. 
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Nota (6) - Valore della Produzione 

 

La voce in oggetto risulta così composta: 

Descrizione Nove mesi al
30.09.2011 

Nove mesi al 
30.09.2010 

   

Ricavi delle vendite e delle prestazioni: 
- Ricavi Italia 
- Ricavi Estero 
- Ricavi Intercompany 

43.944
1.051

213

 
42.242 
1.061 

- 

Totale ricavi di vendita  45.208 43.303 
Variazione rimanenze prodotti finiti 802 66 

Altri ricavi e proventi 598 492 

Totale Valore della Produzione 46.608 43.861 

 

I ricavi di vendita sono concentrati nel territorio italiano e pertanto non si 
ritiene significativa una loro ripartizione geografica.  

Si rimanda alla relazione sull’andamento della gestione per il dettaglio dei 
ricavi suddivisi per famiglia di prodotto. 

Negli altri ricavi e proventi sono compresi: riaddebiti di costi a terzi, 
plusvalenze da alienazione cespiti, altri proventi e sopravvenienze attive. 
l’aumento di tale voce è riferibile  a rimborsi assicurativi per danni subiti. 

 
Nota (7) - Costi operativi 

 

La voce in oggetto risulta così composta: 

Descrizione Nove mesi al
30.09.2011 

Nove mesi al 
30.09.2010 

   

- Costi per l’acquisto di materie prime, 
  sussidiarie, di consumo e merci  
- Costi per Servizi  
- Costi per il personale 
- Altri costi operativi 

19.950

16.206
4.661

515

18.037 
 

14.711 
4.245 

596 

Totale costi operativi 41.332 37.589 
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Gli Altri costi operativi sono costituiti da costi diversi di gestione (quali oneri 
associativi, sopravvenienze passive, etc.), dai costi per il godimento di beni di 
terzi e dalla variazione delle rimanenze di materie prime e sussidiarie. 
 
Nella voce Costi per il Personale sono inclusi  anche 104 mila Euro 
accantonati a fronte del piano Stock Option Plan 2011-2016.  

 
 
Nota (8) – Ammortamenti e svalutazioni di immobilizzazioni 

Non si segnalano particolari variazioni nell’esercizio. Si rimanda ai dati 
riportati alla precedente Nota (2) Attività non correnti.  

 

 

Dichiarazione del dirigente preposto alla redazione dei documenti 
contabili societari 
 

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Carlo 
Emiliani dichiara, ai sensi del comma 2 dell’articolo 154 bis del Testo Unico 
della Finanza, che l’informativa contabile contenuta nel presente documento 
corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili. 

Il Dirigente preposto 

Carlo Emiliani 

- - - - - 

 

Bologna, 10 novembre 2011 

Il Presidente 

Lorenzo Sassoli de Bianchi 
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