
 

REPERTORIO N. 119046                FASCICOLO N. 34714 
VERBALE 

REPUBBLICA ITALIANA 
L'anno 2011 (duemilaundici), questo giorno di mercoledì 21 (ventuno) di-
cembre. 
In Bologna, Via San Domenico n. 4, presso la sede dell'Associazione degli 
Industriali, alle ore 17.05.  
Davanti a me Dottor Carlo Vico, Notaio in Bologna, iscritto al Collegio Notari-
le di Bologna,  è comparso il Signor: 
- SASSOLI DE' BIANCHI LORENZO, nato a Parigi  (Francia) il giorno 26 
novembre 1952, domiciliato per la carica  a Bologna (BO), Via I. Barontini n. 
16/5, che interviene ed agisce nel  presente  atto nella sua qualità di Presi-
dente del Consiglio di Amministrazione della società "VALSOIA S.P.A." con 
sede in Bologna (BO), Via  I. Barontini n. 16/5, 
Cod. Fiscale e numero Registro Imprese 02341060289 
P. IVA 04176050377 
capitale sociale Euro 3.450.408,72, i.v., 
iscritta presso il Registro delle Imprese di Bologna al n. 338352 del R.E.A.; 
comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale mi 
chiede di redigere il verbale  dell'assemblea straordinaria dei soci della indi-
cata Società.  
Assume la presidenza, a norma di statuto, il Signor comparente, il quale 

DA' ATTO 
- che l'assemblea è stata regolarmente convocata per oggi, in questi luogo 
ed ora, a norma dell'art. 9 dello statuto sociale, mediante pubblicazione del-
l'avviso sul Quotidiano "Italia Oggi" del  19 novembre 2011, nei termini indi-
cati dal Decreto del Ministero di Grazia e Giustizia n. 437 del 5 novembre 
1998, per discutere e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO 
1. Proposta di fusione per incorporazione nella Valsoia S.p.A. della J&T Italia 
S.r.l. con esame 
- del progetto di fusione; 
- della Relazione degli Amministratori ai sensi dell'art. 2501 quinquies, cod. 
civ.; 
- della Relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti ai 
sensi dell'art. 2501 bis, comma 5, cod. civ.; 
- della Relazione dell'esperto incaricato ai sensi dell'art. 2501 sexies, cod. 
civ.; 
- della situazione patrimoniale delle società partecipanti alla fusione. 
Il Presidente informa i presenti  che l'assemblea viene audioregistrata, anche 
ai fini di una più esatta stesura del verbale. 
Il Presidente dichiara che sono stati regolarmente espletati gli adempimenti 
informativi di cui al Regolamento Emittenti approvato con delibera CONSOB 
n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato, 
e che non sono pervenuto richieste di chiarimento e osservazioni da parte 
della CONSOB. 
Dichiara inoltre che sono stati espletati gli altri adempimenti informativi, pre-
visti dal Codice Civile e dal citato Regolamento Emittenti, mediante messa a 
disposizione del pubblico, presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A e il si-
to Internet della Società della documentazione prevista dalla normativa vi-
gente entro i termini di legge. 
Dichiara infine che la verifica della legittimazione all’intervento in assemblea 
ha avuto luogo prima della presente riunione. A seguito di tale verifica dichia-
ra che è stata accertata, da ISTIFID, la rispondenza delle deleghe e la rego-
larità del diritto degli intervenuti a partecipare ai sensi delle disposizioni di 
legge vigenti ed è stato redatto apposito foglio di presenza. 
- che del Consiglio di Amministrazione, oltre al costituito Presidente, sono 
presenti i Consiglieri Ruggero Ariotti, Cesare Doria de Zuliani, Furio Burnelli,  
Pierluigi Biffi, Amedeo Cazzola, Gregorio Sassoli de Bianchi;  
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- che del Collegio Sindacale sono  presenti i Sindaci effettivi, Signori: Vittorio 
Spisni, Presidente, Tommasoli Gianfranco e Massimo Mezzogori. 
Il Presidente dà atto che alle ore 17.05 sono presenti in sala n. 5 azionisti 
rappresentanti, in proprio e per delega, n. 8.756.259 azioni ordinarie che, ri-
spetto alle n. 10.455.784 azioni in circolazione, sono pari al  83,75% del capi-
tale sociale di Euro 3.450.408,72 ed informa che il relativo elenco sarà alle-
gato al verbale dell’assemblea sotto la lettera "A". 
Il Presidente, prima di iniziare la trattazione degli argomenti posti all’ordine 
del giorno, comunica che, secondo le risultanze del libro soci aggiornato e 
tenuto conto delle altre comunicazioni ricevute ai sensi della normativa vigen-
te, gli Azionisti che partecipano, direttamente o indirettamente, in misura su-
periore al 2% del capitale sociale di Valsoia S.p.a., rappresentato da azioni 
con diritto di voto, sono: 
1) Finsalute S.r.l., con n. 6.776.889 azioni, pari al 64,815% del capitale socia-
le; 
2) il signor Furio Burnelli, con n. 576.009 azioni, pari al 5,509%del capitale 
sociale; 
3) la Signora Angela Bergamini, con n. 577.348 azioni, pari al 5,522%  del 
capitale sociale; 
4) il signor Cesare Doria de Zuliani con n. 305.013 azioni, pari al 2,917 % del 
capitale sociale;  
5) il signor Ruggero Ariotti con n. 521.000 azioni, pari al 4,983% del capitale 
sociale; 
6) Tamburi Investments Partners Spa con n. 244.249 azioni, pari al 2,336% 
del capitale sociale. 
La società non risulta detenere, alla data odierna, azioni proprie. 
Il Presidente fa presente che allo stato attuale, per quanto a conoscenza del-
la società, non esistono sindacati di voto o di blocco o, comunque, patti para-
sociali o patti o accordi di alcun genere in merito all'esercizio dei diritti ineren-
ti le azioni o il trasferimento delle stesse di cui all'art. 122 del Testo Unico 
dell'Intermediazione Finanziaria, ad eccezione del patto parasociale sotto-
scritto tra il dott. Lorenzo Sassoli de Bianchi e il dott. Ruggero Ariotti in data 3 
settembre 2009, pubblicato mediante estratto sul giornale "Finanza e Merca-
ti" in data 4 settembre 2009 e da ultimo modificato con atto sottoscritto sem-
pre tra le medesime parti in data 22 febbraio 2010, il cui estratto è stato pub-
blicato sul giornale "Finanza e Mercati", in data 25 febbraio 2010. 
Invita, pertanto, chi avesse comunicazioni da fare in relazione all'esistenza 
dei patti di cui all'art. 122 del Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria, ad 
effettuare tali comunicazioni in questa sede. 
Invita gli azionisti a voler fare presente l’eventuale carenza di legittimazione 
al voto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Ricorda inoltre che, se esi-
stessero azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto, esse 
sarebbero comunque computate ai fini del calcolo delle quote di capitale ri-
chieste per la costituzione e per le deliberazioni dell’assemblea. 
Gli azionisti presenti in proprio o per delega con oltre il 2% sono quelli testé 
elencati ad eccezione della Tamburi Investment Partners Spa. 
Invita i partecipanti a permettere che assistano all’assemblea, come semplici 
uditori, come raccomandato dalla CONSOB: 
- dirigenti e funzionari della società; 
- analisti finanziari; 
- rappresentanti di alcuni istituti di credito; 
- giornalisti qualificati; 
- rappresentanti della società di revisione Deloitte & Touche S.p.A.,  
- osservatori. 
Sono infatti presenti i Signori: l'ing. Alessandro Manfredi Cusmano, Carlo 
Emiliani, Claudia Papaveri, Tiziana Malaguti, Andrea Fraboni, Andrea Schia-
vo, Camilla Chiusoli e Marcello Melloni. 
Il Presidente informa i presenti che l'elenco nominativo dei partecipanti all'as-
semblea, in proprio o per delega, con l'indicazione del numero delle rispettive 



 

azioni, è allegato al presente verbale sotto la lettera "A". 
Invita gli azionisti e coloro che intendessero allontanarsi prima delle votazioni 
a  ritirare l'apposito contrassegno agli incaricati della Società che si trovano 
all’ingresso della sala. 
Il Presidente dà altresì atto che è stato distribuito a tutti i presenti il fascicolo 
contenente: 
- il progetto di fusione, iscritto presso il Registro delle Imprese di Bologna e 
depositato presso la sede della Società in data 18 novembre 2011 (allegato 
al presente atto sotto la lettera "B"); 
- la Relazione degli Amministratori, anche ai sensi dell'art. 2501 bis, cod. civ. 
sull'unico punto all'Ordine del Giorno (allegata al presente atto sotto la let-
tera "C"); 
- la Relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti ai sensi 
dell'art. 2501 bis comma quinto, cod. civ. (allegata al progetto di fusione); 
- la Relazione dell'esperto incaricato ai sensi dell'art. 2501 sexies e dell'art. 
2501 bis comma quarto, cod. civ. (allegata al presente atto sub "D"); 
- le situazioni patrimoniali delle società partecipanti alla fusione (che verran-
no depositate al Registro Imprese). 
A questo punto si apre la trattazione dell'unico punto all'ordine del giorno. 
Prende la parola il Presidente, il quale, ricorda ai soci come l'organo ammini-
strativo sia venuta nella determinazione di proporre di deliberare la fusione 
mediante incorporazione nella "VALSOIA S.P.A." della società "J&T ITALIA 
S.R.L." con sede in Bologna (BO), Via Ilio Barontini n.16/5,  
Cod. Fiscale e numero Registro Imprese 07539750963, 
P. IVA 07539750963, 
capitale sociale Euro 3.000.000,00 i.v., 
iscritta presso il Registro delle Imprese di Bologna al n. 496126 del R.E.A. 
società interamente posseduta.  
Il Presidente ricorda come l'acquisizione della detta società permetta di con-
solidare la propria presenza nel settore dell'alimentazione salutistica median-
te l'estensione della propria gamma di prodotti alimentari alle confetture e al-
la conserve di pomodoro contraddistinte dallo storico marchio "Santa Rosa", 
marchio che a oggi può vantare una base di clientela con milioni di consuma-
tori in Italia, di cui la società "J&T S.R.L." è proprietaria. 
Il perfezionamento dell'operazione di fusione consentirà il raggiungimento di 
sinergie in materia di gestione dei servizi generali, dei servizi di logistica e di 
organizzazione aziendale, con conseguenti benefici in termine di riduzione di 
costi operativi e di incremento della redditività, nonchè di una maggiore fles-
sibilità organizzativa e gestionale. 
A  tale riguardo sono stati predisposti nei termini di legge dalle Società inte-
ressate  i  progetti  di fusione, iscritti presso il Registro Imprese di Bologna in 
data 18 novembre 2011 sia per la società incorporante che per la società in-
corporanda.  
Terminate le operazioni preliminari, passa quindi, alla trattazione dell'unico 
argomento all'ordine del giorno: 
"Proposta di fusione per incorporazione nella Valsoia S.p.A della J&T Italia 
con esame: 
- del progetto di fusione; 
- della Relazione degli Amministratori ai sensi dell'art. 2501 quinquies, cod. 
civ.; 
- della Relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti ai 
sensi dell'art. 2501 bis, comma 5, cod. civ.; 
- della Relazione dell'esperto incaricato ai sensi dell'art. 2501 sexies e del-
l'art. 2501 bis comma quarto cod. civ.; 
- delle situazioni patrimoniali delle società partecipanti alla fusione." 
Il Presidente passa, pertanto, alla lettura del progetto di fusione e della rela-
zione degli amministratori relativamente a tale argomento nonchè delle altre 
relazioni all'ordine del giorno. 
Chiede la parola l'azionista "FINSALUTE" avv.to Leonardo Proni il quale, 



 

considerato che il progetto di fusione, la relazione degli amministratori e le 
altre relazioni, concernenti l’argomento in esame sono state depositate pres-
so la sede sociale e che tutti hanno avuto la possibilità di prenderne visione, 
propone di non darne lettura e di passare direttamente alla fase di discussio-
ne. 
Non essendo nessuno contrario, il Presidente sottopone all'assemblea la se-
guente deliberazione su tale punto all'ordine del giorno, come da relazione 
degli amministratori all'Assemblea: 
"L'assemblea dei soci di Valsoia S.p.A., preso atto: 
- dell'avvenuta iscrizione del progetto di fusione presso il Registro delle Im-
prese di Bologna in data 18 novembre 2011 e dell'avvenuto suo deposito 
presso la sede sociale in pari data;  
- del contenuto del progetto di fusione; 
- del contenuto della Relazione dell'Organo Amministrativo predisposta ai 
sensi degli 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 del 1 ottobre 2011; 
- della relazione redatta dall'esperto Deloitte 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 allegato sub "B", il tutto dato atto che: 
- non esistono particolari categorie di soci in alcuna delle società partecipanti 
alla fusione, e 
- non sono previsti vantaggi particolari a favore degli amministratori delle so-
cietà partecipanti alla fusione; 
- che Valsoia S.p.A., nella sua veste di società incorporante, subentrerà di 
diritto per effetto della fusione in tutto il patrimonio attivo e passivo della so-
cietà incorporata J&T Italia S.r.l., assumendo rispettivamente a proprio favore 
e a proprio carico tutte le attività e le passività da tale ultima società; 
2. che la fusione produrrà tutti i suoi effetti giuridici dalla data dell'ultima iscri-
zione dell'atto di fusione nel Registro delle Imprese di Bologna ai sensi del-
l'art. 2504 c.c., ovvero alla successiva data da stabilirsi in sede di stipula del-
l'atto di fusione, mentre ai fini contabili e fiscali le operazioni di J&T Italia 
S.r.l. saranno imputate al bilancio di Valsoia S.p.A., ai sensi dell'art. 2504 bis, 
comma 3, cod. civ. e dell'art. 172, comma 9, T.U.I.R., a decorrere dal primo 
giorno dell'esercizio nel corso del quale avrà effetto la fusione, in quanto en-
trambe le società chiudono l'esercizio al 31 dicembre; 
3. di conferire, in via disgiunta e con facoltà di sub-delega, ai consiglieri sig.ri 
Lorenzo Sassoli de Bianchi e Furio Burnelli, ogni e più ampio poteri per ese-
guire la presente delibera e, in particolare, per: 
- definire termini e modalità relativa alla esecuzione della presente delibera, 
ivi compreso il potere di promuovere e porre in essere tutte le pratiche e gli 
atti all'uopo occorrenti e ad ogni e qualsiasi adempimento conseguente e di 
stabilire la data di efficacia della Fusione; 
- stipulare, anche a mezzo di speciali procuratori, l'atto pubblico di fusione 
nonchè sottoscrivere eventuali atti integrativi e/o modificativi fissando ogni 
loro clausola e modalità nel rispetto di quanto deliberato nella presente deli-
bera; 
- provvedere in genere a tutto quanto richiesto, necessario e utile per la 
completa attuazione della presente delibera anche a mezzo di procuratori 
speciali dai medesimi designati; 
- adempiere ad ogni formalità richiesta affinchè l'adottata delibera ottenga le 
approvazioni di legge." 
Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione ed invita chi lo desideri a 
prendere la parola tramite alzata di mano. 



 

Ai fini di consentire la più ampia partecipazione alla discussione, raccomanda 
gli azionisti di limitare in maniera ragionevole ogni eventuale intervento.  
Chiarisce quindi che il Consiglio di Amministrazione darà risposta a tutte le 
domande al termine di tutti gli interventi. 
Il Presidente invita chi lo desideri a prendere la parola ad alzare la mano. 
Nessuno avendo chiesto la parola, dichiara chiusa la discussione. 
Il Presidente, dopo aver chiesto al Notaio di aggiornarlo sul numero dei vo-
tanti presenti in sala, dà atto che alle ore 17.45  sono  presenti in sala n. 5 
portatori di azioni, rappresentanti in proprio e per delega n. 8.756.259 azioni, 
pari al 83,75% del capitale sociale. 
Il Presidente mette in votazione, per alzata di mano, l'unico argomento all'or-
dine del giorno relativamente alla parte straordinaria "Proposta di fusione per 
incorporazione nella Valsoia S.p.A. della J&T Italia S.r.l. con esame 
- del progetto di fusione; 
- della Relazione degli Amministratori ai sensi dell'art. 2501 quinquies, cod. 
civ.; 
- della Relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti ai 
sensi dell'art. 2501 bis, comma 5, cod. civ.; 
- della Relazione dell'esperto incaricato ai sensi dell'art. 2501 sexies e del-
l'art. 2501 bis comma quarto, cod. civ.; 
- della situazione patrimoniale delle società partecipanti alla fusione." 
e la proposta testè formulata." 
Prega di alzare la mano chi approva: tutti i presenti. 
Prega poi di alzare la mano chi non approva: nessuno. 
Prega infine di alzare la mano chi si astiene: nessuno. 
Il Presidente dichiara pertanto approvata all'unanimità la proposta come so-
pra formulata. 
Si omette la lettura degli allegati per espressa volontà della parte 
Dopo di che nessuno chiedendo la parola e nient'altro  essendovi  da  delibe-
rare,  l'Assemblea  viene chiusa essendo le ore  17.45. 

-.-.-.-.-.-.-.-.- 
La parte consente il trattamento dei suoi dati personali ai sensi del D.Lgs. 
30/06/2003 n. 196; gli stessi potranno essere inseriti in banche dati, archivi 
informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente atto, dipen-
denti  formalità ed effetti fiscali connessi. 
Richiesto io Notaio ho ricevuto questo pubblico atto, del quale ho dato lettura  
al Signor comparente il quale, da me interpellato, lo dichiara interamente 
conforme alla sua volontà, lo approva e con me  lo sottoscrive, essendo le 
ore 17.45. 
Consta di 3 (tre) fogli scritti in parte da persona di mia fiducia ed in parte da 
me per pagine 11 (undici) intere e parte della dodicesima. 
F.TO: LORENZO SASSOLI de' BIANCHI 
F.TO: CARLO VICO NOTAIO 
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PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE IN VALSOIA S.P.A. DI J&T ITALIA 

S.R.L. AI SENSI DEGLI ARTICOLI 2501 BIS E 2501 TER DEL CODICE CIVILE 

 

Gli organi amministrativi di Valsoia S.p.A., società per azioni quotata sul MTA (Mercato 
Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana) (di seguito, “Valsoia” o la “Società 
Incorporante”), e J&T Italia S.r.L., società interamente controllata da Valsoia, (di seguito, 
“J&T” o la “Società Incorporata” e, insieme a Valsoia, le “Società”) hanno redatto e 
predisposto, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2501 bis e 2501 ter cod. civ., il presente 
progetto di fusione per incorporazione di J&T in Valsoia (di seguito, il “Progetto di 
Fusione”). 

Valsoia ha acquistato dal Gruppo Unilever la partecipazione rappresentativa dell’intero 
capitale sociale di J&T - società proprietaria del ramo d’azienda relativo alla 
commercializzazione di prodotti alimentari a marchio “Santa Rosa” e costituito, tra l’altro, 
dalla proprietà dei marchi “Santa Rosa” e “Pomodorissimo” (di seguito, il “Business 
Santa Rosa”) - in data 29 settembre 2011 (con efficacia 1 ottobre 2011) (di seguito, la 
“Data del Closing”). 

L’acquisizione di J&T permette a Valsoia di consolidare la propria presenza nel settore 
dell’alimentazione salutistica mediante l’estensione della propria gamma di prodotti 
alimentari alle confetture e alle conserve di pomodoro contraddistinte dallo storico marchio 
“Santa Rosa”, marchio che a oggi può vantare una base di clientela con milioni di 
consumatori in Italia.  

Il perfezionamento dell’operazione di fusione per incorporazione di J&T in Valsoia di cui al 
presente Progetto di Fusione (di seguito, la “Fusione”) consentirà 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.  

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2501 bis, comma 2, cod. civ., il Progetto di Fusione 
contiene, altresì, l’indicazione delle risorse finanziarie previste per il soddisfacimento delle 
obbligazioni della Società Incorporante, a seguito del perfezionamento della Fusione.  

A tale riguardo, si precisa che il corrispettivo versato da Valsoia 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 per l’acquisto 
della partecipazione in J&T 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. 

ALLEGATO B
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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, 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). Il contratto 
prevede la contestuale concessione in comodato d’uso gratuito di tale linea produttiva alla 
stessa Unilever Italia Manufacturing S.r.L. (di seguito, la “Linea Produttiva”). 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. 
L’indicazione delle risorse finanziarie previste per il soddisfacimento delle obbligazioni 
della Società Incorporante post Fusione è oggetto di verifica da parte della società di 
revisione Deloitte & Touche S.p.A., nominata dal Tribunale di Bologna con 
provvedimento di nomina del 18 ottobre 2011 - a seguito di apposita istanza congiunta 
delle Società - quale esperto unico incaricato della predisposizione della 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. 

Le motivazioni della Fusione nonché le ragioni in forza delle quali gli organi amministrativi 
delle Società hanno predisposto il presente Progetto di Fusione sono oggetto di separato 
esame nella relazione che gli organi amministrativi delle Società hanno redatto ai sensi 
dell’art. 2501 quinquies cod. civ. e art. 70 del Regolamento Emittenti (la “Relazione degli 
Amministratori”). Tale relazione contiene altresì, ai sensi dell’art. 2501 bis, comma 3, cod. 
civ., anche un piano economico e finanziario (il “Piano”), con l’indicazione della fonte 
delle risorse finanziarie e la descrizione degli obiettivi che si intendono raggiungere tramite 
la Fusione. 

Al Progetto di Fusione viene acclusa sub lettera “A” la relazione predisposta, ai sensi 
dell’art. 2501 bis, comma 5, cod. civ., dalla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. 
incaricata della revisione legale dei conti di Valsoia. 
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1. SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE 

Valsoia 
- Denominazione: Valsoia S.p.A. 

- Tipo: società per azioni quotata sul MTA (Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa 
Italiana) 

- Sede legale: Bologna, via Ilio Barontini 16/5 

- Capitale sociale: Euro 3.450.408,72 i.v. 

- Codice  Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna: 02341060289 

 
J&T 
- Denominazione: J&T Italia S.r.L. 

- Tipo: società a responsabilità limitata 

- Sede legale: Bologna, via Ilio Barontini 16/5 

- Capitale sociale: Euro 3.000.000,00 i.v. 

- Codice  Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna: 07539750963 

- Socio Unico: Valsoia S.p.A. 

 

2. STATUTO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE A SEGUITO DELLA FUSIONE 

Lo statuto della Società Incorporante, che viene accluso al presente progetto di Fusione sub 
lettera “B”, non subirà modificazioni in ragione del perfezionamento della Fusione. 

3. MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA FUSIONE 

Il Progetto di Fusione è stato redatto sulla base delle situazioni patrimoniali redatte 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 
società 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 
presente Progetto di Fusione. 
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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. 

4. DECORRENZA DEGLI EFFETTI DELLA FUSIONE 

La data di decorrenza degli effetti civilistici della Fusione, ai sensi dell’art. 2504 bis, comma 
2, cod. civ., sarà corrispondente alla data in cui è stata effettuata l’ultima delle iscrizioni nel 
registro delle Imprese previste dall’art. 2504 cod. civ., ovvero alla 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, tenendo presente che 
le implicazioni contabili derivanti dalla Fusione verranno definite conformemente a quanto 
previsto dai Principi Contabili Internazionali (IFRS) applicati da Valsoia nella redazione dei 
propri bilanci. 

5. RISORSE FINANZIARIE PREVISTE PER IL SODDISFACIMENTO DELLE 
OBBLIGAZIONI DELLA SOCIETÀ RISULTANTE DALLA FUSIONE 

5.1 Finanziamento per l’acquisto della partecipazione rappresentativa dell’intero 
capitale sociale di J&T e struttura dell’indebitamento attuale di Valsoia e 
J&T 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2501 bis, comma 2, cod. civ., il presente Progetto di 
Fusione contiene l’indicazione delle risorse finanziarie previste per il soddisfacimento delle 
obbligazioni della Società Incorporante, quale risultante a seguito della Fusione. 

A seguito del perfezionamento della Fusione, l’indebitamento finanziario complessivo di 
Valsoia al 1 gennaio 2012 ammonterà presumibilmente a circa Euro 13,8 milioni, per 
effetto del fatto che l’operazione di acquisizione di J&T, unitamente al contratto di acquisto 
della linea industriale, determina l’accensione di debiti finanziari pari a complessivi Euro 
25,1 milioni, parzialmente compensati dal fatto che Valsoia presumibilmente evidenzierà al 
1 gennaio 2012 disponibilità finanziarie nette pari ad Euro 11,3 milioni e nessun ulteriore 
debito finanziario (il tutto come di seguito meglio descritto). 

 

Indebitamento derivante dall’acquisizione di J&T 
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Come richiamato in Premessa, 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 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: 

(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 di proprietà del Gruppo Unilever (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). 

 
Alla data di redazione del presente Progetto di Fusione, la Banca Finanziatrice ha già 
erogato a favore di Valsoia, quanto alla linea A (Acquisition Facility), l’importo di Euro 
21.260.000 contestualmente al trasferimento a Valsoia della partecipazione rappresentativa 
del 100% del capitale sociale di J&T per finanziare il pagamento da parte di Valsoia del 
prezzo base concordato con il venditore.  
 
In aggiunta ai sopraindicati importi già erogati, è prevista l’erogazione: 

- entro la fine del mese di novembre 2011, dell’intera linea B (Capex Facility) di Euro 
2.500.000 per finanziare l’acquisto della linea di produzione di confetture da parte 
di J&T; 

- nei primi mesi del 2012, della residua quota dell’Acquisition Facility, sino ad un 
massimo di Euro 1.500.000, per finanziare il pagamento delle eventuale quota 
variabile del prezzo (earn out) dovuto per l’acquisto da parte di Valsoia della 
partecipazione in J&T. Alla data del presente documento, il valore di tale 
componente variabile di prezzo è stimata in Euro 330 mila; 

- nei primi mesi del 2012 è altresì prevista l’utilizzo della linea C (della Revolving Credit 
Facility) a supporto delle eventuali future esigenze di finanziamento del capitale 
circolante di Valsoia e/o di J&T. 

 
L’indebitamento complessivo contratto da Valsoia per l’operazione di acquisto dell’intera 
partecipazione in J&T e, con essa, della titolarità del Business Santa Rosa è, quindi, pari a 
complessivi Euro 25.090.000 (di cui Euro 21,2 milioni già erogati alla data odierna), oltre 
alla possibilità di disporre di Euro 5 milioni di linee di affidamento (linea C); tale debito 
sarà interamente imputato alla Società Incorporante a seguito e per effetto del 
perfezionamento della Fusione. Inoltre, all’importo di Euro 25.090 mila vanno aggiunti i 
costi sostenuti per l’acquisizione, pari a circa Euro 650 mila, che determinano un 
investimento complessivo di circa Euro 25.740 mila. 
 
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 tal riguardo, sono state avviate le attività per la stipula del 
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Finanziamento MT, in conformità con quanto previsto nel term sheet stipulato con la Banca 
Finanziatrice, nel quale è già definito il piano di ammortamento: 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”. 

 

Ulteriore indebitamento finanziario di Valsoia e J&T 

Alla data di redazione del presente Progetto di Fusione Valsoia ha in essere un debito 
finanziario verso società di leasing per Euro 370 mila, un debito verso altro 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 del 
presente documento, tali affidamenti non sono stati utilizzati. 

 

5.2 Il Piano Economico e Finanziario e la sostenibilità dell’indebitamento di 
Valsoia post Fusione 

Il Piano Economico e Finanziario di Valsoia post Fusione 

Gli Organi Amministrativi delle Società ritengono che, post Fusione, la Società 
Incorporante disporrà di una adeguata capacità patrimoniale e finanziaria per far fronte al 
proprio indebitamento finanziario.  

Si ritiene, infatti, che le previsioni finanziarie della Società Incorporante post Fusione, così 
come riportate nel Piano, consentiranno alla stessa di far ampiamente fronte alle 
obbligazioni assunte, con particolare riferimento al pagamento (per interessi e capitale) dei 
debiti finanziari.  

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. 

A tale conclusione si è giunti successivamente all’approfondita analisi della sostenibilità 
finanziaria e patrimoniale del Piano Economico e Finanziario, (il “Piano”), predisposto dal 
Management di Valsoia, oggetto di approvazione da parte degli Organi Amministrativi delle 
Società immediatamente prima dell’approvazione del presente Progetto di Fusione e 
allegato alla Relazione degli Amministratori. 
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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. 

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

Per una dettagliata descrizione del Piano si rimanda a quanto contenuto nel documento 
allegato alla Relazione degli Amministratori. 

 

Sostenibilità dell’indebitamento di Valsoia post Fusione 

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. 

Si riepiloga di seguito il previsto andamento del Finanziamento MT e della posizione 
finanziaria netta complessiva a breve termine negli anni di Piano e la conseguente stimata 
disponibilità di utilizzo di affidamenti bancari, che si assumono costanti nel tempo fatto 
salvo per la scadenza della linea C nel 2016. 

 
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

 
 
In particolare, le previsioni finanziarie riportate nel Piano evidenziano la capacità di Valsoia 
di ripagare le rate del Finanziamento MT alle scadenze prestabilite con completa estinzione 
nell’esercizio 2018, nel quale Valsoia evidenzierà presumibilmente un indebitamento 
finanziario netto molto ridotto in relazione alla patrimonializzazione e 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
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Oltre alla capacità di rimborsare i debiti finanziari alle scadenze prestabilite, nel Piano è 
stata altresì verificata la capacità di Valsoia post Fusione di rispettare i covenant finanziari 
previsti nel Finanziamento MT. 
 
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 descritti nel Piano, la verifica del rispetto dei summenzionati parametri 
finanziari 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

 
 

Il Piano prevede altresì un’analisi di sensitività, effettuata sulla base delle seguenti 
assunzioni: 

- Primo Scenario: mancata realizzazione del riposizionamento dei prodotti e dei marchi 
del Business Santa Rosa; e 

- Secondo Scenario: volumi di vendita inferiori alle attese. 
 

Come descritto nel Piano, il ricalcolo dei covenant finanziari entro i termini contrattualmente 
previsti conferma il rispetto degli stessi anche in entrambi i summenzionati scenari. 

5.3 Conclusioni 

Sulla base delle elaborazioni sopra descritte e meglio illustrate nella Relazione degli 
Amministratori e nel Piano ivi allegato, l’indebitamento finanziario gravante, direttamente e 
indirettamente, su Valsoia post Fusione (derivante sia dall’acquisizione dell’intero capitale 
sociale di J&T sia dall’acquisto della Linea Produttiva e dagli oneri passivi allo stesso 
connessi) deve ritenersi sostenibile. 

Tale conclusione è altresì supportata dalla immediata disponibilità di risorse liquide presenti 
nella Società Incorporante post Fusione e di affidamenti bancari non utilizzati, nonché dagli 
ulteriori benefici derivanti dalla semplificazione organizzativa e alla razionalizzazione 
strutturale conseguenti al perfezionamento della Fusione, il tutto come ampiamente 
motivato e descritto nella Relazione degli Amministratori e nel Piano ivi allegato. 

Come accennato in apertura, la ragionevolezza dell’indicazione delle risorse finanziarie 
previste per il soddisfacimento di tale indebitamento finanziario è oggetto di verifica da 
parte 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. 
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Allegato "B" al n. 33827 di fascicolo 

VALSOIA S.p.A. 

STATUTO 

Denominazione – oggetto – sede – durata 

Art. 1  

La società si denomina "VALSOIA S.p.A.". 

Art. 2  

La società ha sede nel Comune di Bologna, all’indirizzo risultante dall'iscrizione nel 

Registro delle Imprese competente. 

L’assemblea straordinaria o l’organo amministrativo  possono  istituire e sopprimere 

in Italia e all’estero sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze. L’organo 

amministrativo può altresì istituire depositi, stabilimenti produttivi e uffici in genere 

senza rappresentanza. 

Art. 3  

La durata della società è stabilita al 31 dicembre 2070, e potrà essere prorogata con 

deliberazione assembleare. 

Art. 4  

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 
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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.   

Capitale 

Art. 5  

Il capitale sociale è di Euro 3.450.408,72 (tremilioniquattrocento cinquantamila 

quattrocentootto virgola settantadue) diviso in 10.455.784 (diecimilioni 

quattrocentocinquantacinquemila settecentoottantaquattro) azioni di nominali Euro 

0,33 cadauna. 

Le azioni sono nominative ed indivisibili e danno diritto ad un voto ciascuna. 

Possono essere create, oltre alle azioni ordinarie, categorie di azioni aventi speciali 

diritti e particolari caratteristiche.  Nel presente statuto con il termine “azioni” si 

intendono le azioni ordinarie. 

Gli amministratori hanno facoltà, per il periodo di cinque anni a far tempo dal 1° 

gennaio 2012, di aumentare in una o più volte il capitale sociale fino per massimi 

nominali Euro 138.016,23 (centotrentottomila zero sedici virgola ventitre), mediante 

emissione di n. 418.231 (quattrocentodiciotto duecentotrentuno) azioni ordinarie da 

offrirsi in sottoscrizione ai dipendenti della società - da individuarsi a cura del 

Consiglio di Amministrazione - con esclusione del diritto di opzione ai sensi del 

disposto dell’articolo 2441, ottavo comma  del codice civile e sulla base del 

Regolamento attuativo del piano di Stock Option. 

Art. 6  

Le azioni attribuiscono uguali diritti ai loro possessori. 

Per quanto riguarda le modalità di emissione e di circolazione delle azioni si 

applicano le norme di legge. 

Le azioni ed i diritti relativi alle stesse sono liberamente trasferibili. 

Art. 7 

L'assemblea straordinaria potrà attribuire al consiglio di amministrazione la facoltà 

di aumentare il capitale ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile e di emettere, in 

una o più volte, obbligazioni convertibili, fino ad un ammontare determinato e per 
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un periodo non superiore a cinque anni dalla data di efficacia deliberata 

dall'assemblea. 

Assemblea 

Art. 8  

L’assemblea rappresenta tutti i soci, e le sue deliberazioni prese in conformità alle 

leggi e al presente statuto obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti. 

L’assemblea è straordinaria o ordinaria, ai sensi degli artt.2364 e 2365 codice civile, e 

può essere convocata ovunque nel territorio dello Stato italiano, anche fuori dal 

Comune della sede sociale. 

L’assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l’anno, entro centoventi giorni 

dalla chiusura dell’esercizio sociale, per l’approvazione del bilancio. Qualora 

particolari esigenze relative alla struttura e all’oggetto della società lo richiedano, o 

in caso di redazione di bilancio consolidato, l’assemblea ordinaria potrà essere 

convocata entro centoottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.  

In questa ipotesi, gli amministratori segnaleranno le ragioni della dilazione nella 

relazione prevista dall’art. 2428 del codice civile. 

Art. 9  

Fermi i poteri di convocazione previsti da specifiche disposizioni di legge, 

l'assemblea è convocata dal consiglio di amministrazione mediante avviso da 

pubblicarsi nei termini e secondo le modalità  indicate dalla normativa applicabile. 

Nello stesso avviso può essere indicata per altro giorno la seconda convocazione, 

qualora la prima vada deserta; in caso di assemblea straordinaria, lo stesso avviso 

può anche indicare la data per la terza convocazione. 

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, l'ora, il luogo 

dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, nonché le altre informazioni 

richieste dalle vigenti normative e regolamenti. 

Il consiglio di amministrazione provvede, nelle forme e nei termini stabiliti dalla 

vigente disciplina legislativa e regolamentare, a mettere a disposizione del pubblico 

presso la sede sociale e presso la società di gestione del mercato di quotazione una 
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relazione sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno con le 

modalità e nei termini previsti dalle disposizioni applicabili. 

I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del 

capitale sociale possono chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, 

indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, nei limiti, nei 

termini e con le modalità previste dalla legge. Delle integrazioni all'elenco delle 

materie che l'assemblea dovrà trattare è data notizia, nelle stesse forme prescritte per 

la pubblicazione dell’avviso di convocazione ed entro i termini previsti dalla legge 

applicabile. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per 

gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli 

amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, 

diversa dalla relazione di cui all’articolo 125-ter, comma 1, del D.Lgs. 58/98. 

I soci che richiedono l’integrazione dell’ordine del giorno predispongono una 

relazione sulle materie di cui essi propongono la trattazione. La relazione è 

consegnata all’organo di amministrazione entro il termine ultimo per la 

presentazione della richiesta di integrazione. L’organo di amministrazione mette a 

disposizione del pubblico la relazione, accompagnata dalle proprie eventuali 

valutazioni, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell’integrazione, con le 

modalità  previste dalla legge. 

Art. 10 

Possono intervenire all’assemblea o farsi rappresentare, nei modi di legge, i titolari 

di diritto di voto per i quali sia pervenuta alla società – in osservanza della 

normativa, anche regolamentare vigente – la comunicazione effettuata 

dall’intermediario in conformità alle proprie scritture contabili. 

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in assemblea, ai 

sensi e nei limiti di legge, e possono conferire la delega, anche in via elettronica, se 

prevista dalla normativa, anche regolamentare, di volta in volta vigente, con le 

modalità dalla stessa stabilite. 

In tale caso la notifica elettronica della delega può essere effettuata secondo le 
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procedure indicate nell’avviso di convocazione, mediante utilizzo di apposita 

sezione del sito internet della società, ovvero mediante posta elettronica certificata, 

indirizzata alla casella di posta elettronica indicata nell’avviso stesso. 

La Società non designa rappresentanti ai quali i soci possano conferire una delega 

con istruzioni di voto. 

 

Art. 11  

L’assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione, o – in 

difetto – da altro consigliere di amministrazione eletto dai presenti. 

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della sua costituzione, accerta 

l'identità e la legittimazione dei soci presenti e dei soci o non soci portatori di 

deleghe, regola il suo svolgimento, indice ed accerta i risultati delle votazioni 

dandone conto nel processo verbale. 

Il funzionamento dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è disciplinato da un 

regolamento, approvato dall'assemblea ordinaria e valevole per tutte quelle 

successive, fino a che non sia modificato o sostituito. L’assemblea nomina un 

segretario anche non socio e se, lo crede opportuno, sceglie tra i soci due scrutatori. 

Art. 12 

Le deliberazioni dell’assemblea sono fatte constare da processo verbale firmato dal 

presidente, dal segretario, ed eventualmente dagli scrutatori. Il contenuto del verbale 

deve essere conforme a quanto previsto nell’art. 2375, primo comma, del codice 

civile. 

Nei casi di legge, e altresì quando il presidente lo ritenga opportuno, il verbale è 

redatto da notaio, designato da esso presidente.  

Art. 13 

Le assemblee ordinaria e straordinaria sono costituite e deliberano con la presenza e 

con le maggioranze stabilite dalla legge per la prima e le ulteriori convocazioni. Ogni 

azione emessa dalla società ha diritto ad un voto. 

AMMINISTRAZIONE 
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Art. 14 

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione funzionante ai sensi 

degli art. 2380 bis e seguenti C.C. composto da un minimo di tre ad un massimo di 

nove membri come sarà stabilito dall’assemblea al momento della nomina. Gli 

amministratori possono anche non essere azionisti. 

Gli amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri 

degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministero della giustizia ai 

sensi dell'art. 148, comma 4 del D.Lgs. 58/98. 

Gli stessi non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi 

consecutivi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per 

l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. 

Nomina, revoca, cessazione, sostituzione e decadenza degli amministratori sono 

regolate dalla legge, salvo quanto qui diversamente disposto. 

In applicazione dell’art. 147 ter del D.Lgs. 58/98, l'elezione dei membri dell'organo 

amministrativo avviene mediante votazione su liste di candidati alla carica di 

membro dell'organo amministrativo presentate dai soci che, singolarmente o 

congiuntamente, abbiano una quota minima di partecipazione pari ad almeno un 

quarantesimo del capitale sociale sottoscritto alla data in cui la lista viene presentata 

e avente diritto di voto in assemblea ordinaria.  

In allegato alle liste devono essere forniti: 

(i) l'indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato ciascuna lista e della 

partecipazione complessivamente detenuta; 

(ii) un' esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali 

dei candidati, con indicazione dell'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza 

ai sensi dell'art. 147 – ter, comma 4 del D.Lgs. 58/98; 

(iii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e 

attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di 

incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente 

prescritti per le rispettive cariche. 
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I candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo e devono essere 

di numero non superiore a quello dei componenti dell'organo amministrativo che 

devono essere nominati. 

Ogni lista, deve contenere almeno un candidato che abbia i requisiti di indipendenza 

stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, del Dlgs. 24 febbraio 1998, n. 58.  

Le liste devono essere sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano 

(anche per delega ad uno di essi) e depositate presso la sede della società almeno 

venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e 

sono messe a disposizione del pubblico, con le modalità previste dalla legge e dalla 

Consob con Regolamento, almeno ventuno giorni prima della data dell’assemblea. 

La percentuale di partecipazione complessivamente detenuta deve risultare da 

apposite certificazioni che devono essere prodotte almeno ventuno giorni prima 

della data dell’assemblea. 

Le liste non presentate nei termini e con le modalità prescritte non sono ammesse in 

votazione. 

I voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi per il numero assegnato a ciascun 

consigliere designato nella rispettiva lista di appartenenza. I quozienti ottenuti 

saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell’ordine dalla 

stessa previsto, e verranno disposti in un’unica graduatoria decrescente. 

Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. In caso di 

parità di quoziente per l’ultimo consigliere da eleggere, sarà preferito quello della 

lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, quello più 

anziano di età. Almeno uno dei membri del consiglio di amministrazione deve 

essere espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti 

e non sia collegata in alcun modo, neppure  indirettamente, con la lista risultata 

prima per numero di voti. 

Se non viene presentata più di una lista o non ne viene presentata nessuna, si 

procede per maggioranza relativa. 

Qualora il consiglio di amministrazione sia composto da sette componenti, almeno 
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uno dei componenti, ovvero due se il consiglio di amministrazione è composto da 

più di sette membri, deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci 

dall'articolo 148, comma 3, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.  

L'amministratore indipendente, che successivamente alla nomina, perda i requisiti di 

indipendenza deve darne immediata comunicazione al consiglio di amministrazione 

e, in ogni caso, decade dalla carica.  

Art. 15 

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede 

alla loro sostituzione secondo le norme di legge; se viene a mancare il consigliere di 

minoranza verrà nominato il primo dei non eletti della lista di minoranza qualora 

questa sia stata presentata. Se nel corso dell'esercizio il numero dei consiglieri 

indipendenti risulti inferiore al numero stabilito per legge, il consiglio di 

amministrazione provvederà a reintegrare il numero nel più breve tempo possibile.  

Qualora per qualsiasi causa venga a cessare la maggioranza degli amministratori di 

nomina assembleare, l'intero consiglio di amministrazione si intenderà cessato e gli 

amministratori rimasti in carica dovranno convocare d'urgenza l'assemblea per la 

nomina del nuovo consiglio di amministrazione. 

Se vengono a cessare tutti gli amministratori l'assemblea per la nomina dell'intero 

consiglio dovrà essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale potrà 

compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. 

In ogni caso i membri del consiglio di amministrazione decadono alla data 

dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio 

della loro carica. 

Art. 16 

Il consiglio di amministrazione, allorquando non vi abbia provveduto l'assemblea, 

nomina il presidente. Il consiglio di amministrazione può inoltre designare uno o più 

vicepresidenti ed un amministratore avente funzione di presidente onorario della 

società, quest'ultimo senza poteri di rappresentanza.  

Il consiglio di amministrazione inoltre nomina un segretario scegliendolo anche al di 
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fuori dei suoi componenti. 

Nel caso di assenza o impedimento del presidente, le relative funzioni vengono 

svolte dal presidente onorario o, in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo, 

dall’amministratore designato a maggioranza dai consiglieri presenti o, in caso di 

parità di voto,  dal consigliere più anziano di età. 

Art. 17 

Il consiglio di amministrazione si raduna, sia nella sede della società sia altrove, in 

Italia, in altri Paesi dell'Unione Europea o in Svizzera, di regola almeno una volta 

ogni tre mesi e comunque tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o 

quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due dei suoi membri o dagli organi 

delegati. Il consiglio di amministrazione può essere altresì convocato dal collegio 

sindacale o da almeno uno dei suoi componenti, previa comunicazione al presidente 

del consiglio di amministrazione. Le riunioni del consiglio di amministrazione 

saranno validamente costituite anche quando tenute a mezzo di teleconferenze o 

videoconferenze, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal 

presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la 

discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti in 

discussione, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti 

e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. 

Verificandosi tali presupposti, la riunione del consiglio si considera tenuta nel luogo 

in cui si trova il presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, 

onde consentire la stesura del relativo verbale. 

L’avviso di convocazione, che può essere inviato dal presidente o 

dall’amministratore delegato, se nominato, sarà spedito per corriere espresso 

raccomandata, telegramma, e-mail, telefax o telex ad ogni consigliere e sindaco 

effettivo almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per la riunione.  In caso di 

urgenza, l’avviso di convocazione potrà essere trasmesso per telegramma, e-mail, 

telefax e telex almeno 2 (due) giorni prima della data fissata per la riunione. 

Art. 18 
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Per la validità delle riunioni del consiglio è necessaria la partecipazione della 

maggioranza assoluta dei suoi membri in carica e le deliberazioni sono assunte con 

la maggioranza dei voti espressi. 

Delle riunioni del consiglio di amministrazione viene redatto verbale sottoscritto dal 

presidente della riunione e dal segretario. 

Art. 19 

Ai membri del consiglio di amministrazione e a quelli del comitato esecutivo, ove 

nominato, spetta un compenso annuo, stabilito dall'assemblea, nonché il rimborso 

per le spese sostenute in ragione del loro ufficio. 

Ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, la remunerazione degli 

amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio di 

amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale. 

Art. 20  

Il consiglio di amministrazione è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e la 

straordinaria amministrazione della società, salvo quanto per legge riservato 

all'assemblea. 

Il consiglio di amministrazione è inoltre competente, oltre che ad emettere 

obbligazioni non convertibili, ad assumere le deliberazioni concernenti: 

- l'incorporazione di altre società nei casi previsti dalla legge,  

- l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, 

- l'indicazione di quali tra gli amministratori, oltre al presidente, hanno la 

rappresentanza della società, 

- la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, 

- gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative,  

- il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale. 

L'informativa prevista dall'articolo 150 del D.Lgs. 58/98 e dall'articolo 2381 del codice 

civile viene fornita dagli amministratori al collegio sindacale e dagli organi delegati 

al consiglio di amministrazione ed allo stesso collegio sindacale nel corso delle 

riunioni del consiglio di amministrazione da tenersi almeno ogni tre mesi. 
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Art. 21 

Il consiglio di amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge, può delegare 

proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo, determinando i limiti della delega. 

La composizione, le norme di funzionamento ed i poteri del comitato esecutivo sono 

stabiliti dal consiglio di amministrazione. 

Il consiglio di amministrazione può istituire altri comitati con funzioni e compiti 

specifici, stabilendone composizione e modalità di funzionamento. 

Il consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad uno o più 

amministratori delegati, determinando i limiti della delega nel rispetto, comunque, 

dell'articolo 2381 del codice civile. Il consiglio di amministrazione può altresì 

delegare proprie attribuzioni al presidente, determinando i limiti della stessa nel 

rispetto comunque dell'articolo 2381 del codice civile, e conferire speciali incarichi ai 

singoli amministratori.  

Il consiglio di amministrazione, nei modi di legge, può inoltre conferire incarichi a 

persone estranee al consiglio, nominando anche uno o più direttori generali - 

determinandone attribuzioni, facoltà e compensi - e procuratori per determinati atti 

o categorie di atti. 

Ai sensi dell'art. 154-bis del D. Lgs 58/98, il consiglio di amministrazione, previo 

parere obbligatorio dell'organo di controllo, nomina il dirigente preposto alla 

redazione dei documenti contabili societari.  

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari dovrà 

possedere una preparazione in materie economiche ed un'esperienza professionale 

commisurate all'incarico. 

Art. 22  

La firma e la rappresentanza della società spettano al presidente ed agli 

amministratori delegati, ove nominati, nell'ambito e per l'esercizio dei poteri loro 

conferiti ed inoltre, in via tra loro disgiunta, in giudizio nonché per l'esecuzione delle 

deliberazioni del consiglio e del comitato esecutivo,  se nominato. 

Controllo 
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Art. 23 

L’assemblea nomina un collegio sindacale composto di tre membri effettivi e due 

supplenti, secondo le modalità del voto di lista come di seguito stabilite. 

Un membro effettivo del collegio sindacale deve essere eletto, con voto di lista, da 

parte dei soci di minoranza che non siano collegati, neppure indirettamente, con i 

soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, 

secondo le modalità stabilite dagli articoli 148, comma 2, del D.Lgs. 58/98 e 144 

quinquies del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971/99.  

Il presidente del collegio sindacale deve essere nominato dall’assemblea tra i sindaci 

eletti dalla minoranza, sempre che vi sia una lista da questa presentata.  

I membri del collegio sindacale sono rieleggibili e possono cumulare incarichi di 

amministrazione e controllo nei limiti previsti dal Regolamento previsto dall’art. 148 

bis del D. Lgs. 58/98  

Dagli azionisti vengono presentate delle liste nelle quali i candidati sono elencati in 

ogni sezione mediante numero progressivo, in numero non superiore ai sindaci da 

eleggere. 

Ciascuna lista è composta di due sezioni, l'una per i candidati alla carica di sindaco 

effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.  

Ciascuna lista dovrà contenere almeno un candidato sindaco effettivo e almeno un 

candidato sindaco supplente iscritti nel registro dei revisori contabili, che abbiano 

esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre 

anni.  

I candidati sindaci non in possesso del requisito di cui al precedente comma sono 

scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un 

triennio nell'esercizio di: 

- attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di 

capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro; 

- attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, 

economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività 
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d'impresa; 

- funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei 

settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori attinenti all'attività 

d'impresa. 

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista e in una sola sezione di tale lista, 

pena l'ineleggibilità. Non possono essere nominati sindaci coloro che siano sindaci 

effettivi in più di cinque società con titoli quotati nei mercati regolamentati italiani. 

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri  

siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 

2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale. Le liste devono essere 

sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno 

di essi) e depositate presso la sede della società entro il venticinquesimo giorno 

precedente la data dell’assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci e 

pubblicate sul sito internet della società, con le altre modalità previste dalle vigenti 

disposizioni di legge e regolamentari, almeno ventuno giorni prima della data 

dell’assemblea.  

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, devono depositarsi (i) le 

informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista, con 

l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, (ii) 

una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, 

una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di 

rapporti di collegamento, quali previsti dalla norme vigenti, con quest'ultimi; (iii) le 

dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e 

attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di 

incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente 

prescritti per le rispettive cariche; (vi) un'esauriente informativa sulle caratteristiche 

personali e professionali di ogni candidato, con l'indicazione degli incarichi di 

amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.  Al fine di comprovare la 

titolarità del numero delle azioni necessario alla presentazione delle liste da parte 
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degli azionisti, la relativa certificazione dovrà essere prodotta almeno ventuno giorni 

prima della data dell’assemblea. Nel caso in cui nel suddetto termine di venticinque 

giorni sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci 

collegati tra loro ai sensi della normativa vigente, possono essere presentate liste 

entro il termine stabilito dalle vigenti disposizioni regolamentari. In tal caso avranno 

diritto di presentare le liste i soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano 

complessivamente titolari di azioni rappresentanti la metà della soglia di capitale 

precedentemente individuata.  

La lista per la presentazione della quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra 

sarà considerata come non presentata. 

Dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi dai soci intervenuti 

sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle corrispondenti 

sezioni della lista, due sindaci effettivi e un sindaco supplente. Il restante membro 

effettivo e l'altro membro supplente sono tratti dalla lista che è risultata seconda per 

numero di voti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati nelle 

corrispondenti sezioni della lista, e che non sia stata presentata o votata, semprechè 

il voto sia risultato determinante, da soci che siano collegati, ai sensi delle norme 

vigenti, ai soci che hanno presentato o votato la lista che ottenuto il maggior numero 

di voti. Nel caso in cui più liste di minoranza abbiano ottenuto lo stesso numero di 

voti, sono eletti sindaco effettivo e sindaco supplente i candidati più anziani di età 

tra coloro che compaiono al numero uno delle corrispondenti sezioni delle liste che 

hanno ottenuto un pari numero di voti. 

 

Art. 24 

Le statuizioni in materia di elezione dei sindaci di cui all’articolo precedente non si 

applicano nel caso sia presentata una sola lista o non ne siano presentate o quando 

l'assemblea deve provvedere ai sensi di legge alla nomina dei sindaci effettivi e/o 

supplenti e del presidente necessarie per l'integrazione del collegio sindacale a 

seguito di sostituzione. In tali ipotesi l'assemblea delibera a maggioranza relativa. In 
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quest’ultima ipotesi, ove un sindaco cessi anticipatamente dall'ufficio, subentrano 

fino all'assemblea successiva i supplenti in ordine di età e, qualora cessi dall'ufficio il 

presidente, la presidenza è assunta, fino all'assemblea successiva, dal sindaco più 

anziano d'età. 

E' ammessa la possibilità che le adunanze del collegio sindacale si tengano con mezzi 

di telecomunicazione.  

In tale evenienza la riunione si considera tenuta nel luogo di convocazione, ove deve 

essere presente almeno un sindaco; inoltre tutti i partecipanti devono poter essere 

identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in 

tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o 

visionare documenti. 

Art. 25  

La revisione legale dei conti della società è esercitata da un soggetto avente i requisiti 

previsti dalla disciplina vigente, secondo le modalità ed i termini previsti sempre 

dalla legge. 

Per la nomina, i compiti, i poteri e le responsabilità si applicano le previsioni di 

legge. 

  

Esercizi sociali 

Art. 26  

Gli esercizi sociali chiudono al 31 dicembre di ogni anno. 

Il bilancio d'esercizio viene approvato entro 120 giorni dalla fine dell'esercizio di 

riferimento. 

Art. 27 

Le procedure con parti correlate adottate dalla Società possono prevedere che le 

operazioni con parti correlate siano adottate avvalendosi della deroga prevista 

dall’articolo 11, comma 5 del Regolamento recante disposizioni in materia di 

operazioni con parti correlate adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 

marzo 2010 e successive modificazioni nonché della deroga prevista dall’articolo 13, 
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comma 6, del medesimo Regolamento. 

Recesso 

Art. 28 

Hanno diritto di recedere, anche soltanto per una parte delle proprie azioni, i soci 

che non hanno concorso alle deliberazioni previste dal primo comma dell’art. 2437 

del codice civile. Non può invece essere esercitato il diritto di recesso nelle ipotesi 

previste dal secondo comma dello stesso articolo. 

Domicilio degli azionisti 

Art. 29  

Per domicilio di ogni azionista nei rapporti con la società si intende quello risultante 

dal libro soci. 

Disposizioni generali 

Art. 30 

Per quanto non è espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento 

alle disposizioni contenute nel codice civile e nelle altre vigenti leggi in materia. 

 

F.TO: LORENZO SASSOLI de BIANCHI 

F.TO: CARLO VICO NOTAIO 
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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. 



ALLEGATO D
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