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

Vice Presidente      Ruggero Ariotti 

Vice Presidente      Furio Burnelli 

Presidente onorario      Cesare Doria De Zuliani 

Consiglieri       Gregorio Sassoli de Bianchi 

        Amedeo Cazzola 

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

Sindaci effettivi      Gianfranco Tomassoli 

        Massimo Mezzogori 

Sindaci supplenti      Massimo Bolognesi 

        Claudia Spisni 

         
 
Il Collegio resterà in carica sino all’approvazione del Bilancio per l’esercizio 20130. 
 
 
 
Società di Revisione     Deloitte & Touche S.p.A. 
 
La Società di Revisione è stata nominata dall’Assemblea del 21 febbraio 2006 e resterà in 
carica sino all’approvazione del Bilancio per l’esercizio 2014. 
 
 
 
Direttore Generale     Alessandro Manfredi Cusmano 

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

 
Nominato dal Consiglio di Amministrazione in data 7 giugno 2006. Dal 2001 Dirigente della 
Valsoia S.p.A.. Revisore Contabile. Iscritto all’ordine dei Commercialisti e degli esperti 
Contabili di Ravenna.  

 
 
 
 
 
 
STRUTTURA DEL GRUPPO 
 
La struttura del gruppo Valsoia, alla data del 31 marzo 2011, oltre alla 
Capogruppo Valsoia S.p.A., le seguenti società controllate: 
 
Ragione sociale  Cap.Sociale Sede   % posseduta 
- Valsoia Pronova d.o.o. € 10.000 Lubiana (Slovenia) 100 

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

 

Le suddette società, recentemente costituite, inizieranno nei prossimi mesi la loro 

attività principale di commercializzazione dei prodotti Valsoia nei rispettivi mercati. 

  

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

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

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

 

Valsoia non dispone di sedi secondarie. 
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RELAZIONE SULL’ANDAMENTO DELLA GESTIONE  
 

 
Sintesi dei risultati economici 
 

Descrizione 31.03.2011 31.03.2010 Variazione 
 Euro % Euro % Euro % 

Ricavi di vendita 12.850 100,0 11.667 100,0 1.183 +10,1

Valore della produzione 14.186 110,4 13.030 111,7 1.156 +8,9

Risultato operativo lordo 
(Ebitda) 

882 6,9 1.023 8,8 (141) (13,8)

Risultato operativo netto 
(Ebit) 

577 4,5 753 6,5 (176) (23,4)

Risultato ante imposte  537 4,2 758 6,5 (221) (29,2)

Utile netto del periodo 302 2,4 454 3,9 (152) (33,5)

 
 
 
Eventi rilevanti del periodo ed andamento della gestione 
 
 
Il primo trimestre del 2011 è stato caratterizzato da un positivo andamento 
delle gestione. I ricavi di vendita si sono incrementati con un trend in 
crescita rispetto al precedente esercizio. I maggiori volumi hanno contribuito 
a ridurre l’impatto, pur atteso, degli incrementi di costo del venduto 
derivanti dall’aumento in corso dei prezzi delle materie prime.  
 
La riduzione del margine operativo rispetto allo stesso trimestre del 
precedente esercizio è dovuto a maggiori costi di marketing, in particolare 
riferiti ad attività promozionali sul consumatore e sul trade. Trattasi peraltro 
di un anticipo di tali costi nell’arco dell’anno nel rispetto del budget 
aziendale.    
 
Gli oneri del personale risultano in crescita, in quanto , rispetto allo stesso 
trimestre del 2010, risulta potenziata la struttura dirigenziale e commerciale 
della Società. 
  
Nel corso del trimestre è stato dato un ulteriore impulso alle attività volte 
all’internazionalizzazione della Società con la costituzione della VALSOIA 
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PRONOVA d.o.o. e della VALSOIA IBERICA S.L. volte alla commercia-
lizzazione dei propri prodotti rispettivamente sui mercati sloveno e spagnolo.   
 
Nella tabella seguente si riporta la ripartizione dei ricavi di vendita, distinti 
per famiglia di prodotto. 

 
Descrizione 31.03.2011 31.03.2010 Var 

 Euro Inc.% Euro Inc.% % 
Bevande vegetali 3.460 26,9 3.092 26,5 +11,9

Gelati 1.224 9,5 1.078 9,2 +13,5

Dessert vegetali 2.317 18,0 2.009 17,2 +15,3

Meal solutions 1.752 13,7 1.560 13,4 +12,3

Altri prodotti vegetali 3.793 29,5 3.592 30,8 +5,6

Totale ricavi Italia 12.546 97,6 11.331 97,1 +10,7
Vendite Estero 304 2,4 336 2,9 (9,5)

Totale Ricavi 12.850 100 11.667 100 +10,1

 
 
L’andamento delle vendite risulta positivo per tutte le principali famiglie di 
prodotto e riflette sostanzialmente la costante crescita dei mercati di 
riferimento. 
 
 
Analisi della situazione patrimoniale e finanziaria 
 
Nella tabella seguente viene dettagliata la composizione della Posizione 
Finanziaria Netta al 31 marzo 2010 e 2009 ed al 31 dicembre 2009. 
 

Descrizione 31.03.11 31.12.10 31.03.10 
(valori in 000) Euro Euro Euro 

Cassa 7 7 9
C/C e depositi bancari 7.600 7.944 8.973

Totale liquidità (A) 7.607 7.951 8.982
Debiti verso banche e altri finanz. a breve 
termine 

(376) (346) (343)

Indebitamento finanziario a breve t. (B) (376) (346) (343)
Disponibilità finanziaria netta a breve 
termine (C=A-B) 

7.231 7.605 8.639

Debiti verso altri finanziatori a lungo t. (D) (203) (290) (550)
DISPONIBILITA' FINANZIARIA NETTA (C-D) 7.028 7.315 8.089
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La società presenta una situazione patrimoniale ed una posizione finanziaria 
netta ampiamente positive.  
Peraltro, la riduzione delle disponibilità finanziarie nette alla data di 
chiusura del periodo rispetto al 31 dicembre, è principalmente da 
ricondursi, a fronte di un cash-flow della gestione corrente positivo per 637 
mila Euro, alle uscite finanziarie per investimenti pari a 647 mila Euro ed al 
finanziamento del capitale circolante per 267 mila Euro.  
 
  
 
Eventi successivi alla chiusura del trimestre e prevedibile evoluzione 
della gestione 
 
Dopo la chiusura del trimestre è proseguito il positivo andamento della 
vendite e della gestione nel suo complesso.  

 
- - - - - 

 
Bologna, 10 maggio 2011 

 
  Il Presidente 

Lorenzo Sassoli de Bianchi 
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Note 31 marzo 2011 31 dicembre 2010
STATO PATRIMONIALE SINTETICO

(IMPORTI IN MIGLIAIA DI EURO)

ATTIVITA' CORRENTI (1)

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 7.607 7.951

Crediti verso clienti, netti 16.596 18.184

Rimanenze 3.699 2.136

Altre attività correnti 548 369

Totale attivo corrente 28.450 28.640

ATTIVITA' NON CORRENTI (2)

Immobilizzazioni 11.055 10.741

Attività diverse non correnti 571 550

Totale attivo non corrente 11.626 11.291

TOTALE ATTIVITA' 40.076 39.931

PASSIVITA' CORRENTI (3)

Debiti verso banche e altri finanz. a breve termine 376 346

Debiti commerciali 12.498 12.662

Passività correnti diverse 2.222 2.147

Totale passività correnti 15.096 15.155

TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI (4) 752 850

PATRIMONIO NETTO (5)

Capitale Sociale 3.450 3.450

Riserve ed utili a nuovo 20.476 16.483

Utile/(perdita) del periodo 302 3.993

Totale patrimonio netto 24.228 23.926

TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO 40.076 39.931

Iscritta presso il Registro Imprese di Bologna al n. 02341060289

Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2011

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

Cod. Fiscale 02341060289 P. Iva 04176050377 
Capitale Sociale € 3.450.408,72 i.v.
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VALSOIA S.p.A.
Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2011

Note 1° trimestre 2011 1° trimestre 2010
CONTO ECONOMICO

(IMPORTI IN MIGLIAIA DI EURO)

VALORE DELLA PRODUZIONE (6)

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 12.850 11.667

Variazione delle rimanenze di prodotti finiti 1.222 1.159

Altri ricavi e proventi 114 204

Totale valore della produzione 14.186 13.030

COSTI OPERATIVI (7)

Acquisti (7.131) (6.299)

Servizi (4.830) (4.326)

Costi per il Personale (1.478) (1.342)

Altri costi operativi 135 (40)

Totale costi operativi (13.304) (12.007)

RISULTATO OPERATIVO LORDO 882 1.023

Ammortamenti e svalutazioni di immobilizz.ni (8) (305) (270)

RISULTATO OPERATIVO NETTO 577 753

Oneri finanziari, netti (40) 5

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 537 758

Imposte (235) (304)

UTILE NETTO 302 454

Altre componenti del conto economico complessivo 0 0

TOTALE UTILE/(PERDITA) COMPLESSIVO 302 454
Utile per azione 0,029 0,043
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VALSOIA S.p.A.
Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2011

RENDICONTO FINANZIARIO SINTETICO PER I PERIODI CHIUSI AL 31 MARZO 2011 E '10
(IMPORTI IN MIGLIAIA DI EURO)

31-mar-11 31-mar-10

A Disponibilità finanziaria netta a breve termine iniziale 7.605 7.571

B Flusso monetario da attività operative dell'esercizio
- Flusso monetario delle attività operative prima delle variazioni del 

capitale circolante 637 791
- Variazioni del Capitale Circolante (267) 1.084
- Variazione netta altre attività/passività non correnti (10) 0

Totale  (B) 360 1.875

C Flusso monetario da / (per) attività di investimento (647) (721)

D Flusso monetario da / (per) attività finanziarie (87) (86)

E Flusso monetario del periodo (B+C+D) (374) 1.068

F Disponibilità finanziaria netta a breve termine finale (A+E) 7.231 8.639
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VALSOIA S.p.A.
Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2011

ELLE MOVIMENTAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO

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

SALDO AL 31 DICEMBRE 2009 3.450 690 5.401 (1.002) 9.374 0 3.588 21.501

Variazioni 2010

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

Utile/(perdita) complessiva
- Risultato del Periodo 3.993 3.993
- Altre componenti conto economico 0 0

SALDO AL 31 DICEMBRE 2010 3.450 690 5.401 (1.002) 11.394 0 3.993 23.926

Variazioni 1° trimestre 2011

Risultato esercizio precedente 3.993 (3.993) 0
in attesa di riparto

Utile/(perdita) complessiva
- Risultato del Periodo 302 302
- Altre componenti conto economico 0 0

SALDO AL 31 MARZO 2011 3.450 690 5.401 (1.002) 11.394 3.993 302 24.228
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Note illustrative dei prospetti contabili  
 
 
 
Premessa 
 
Valsoia S.p.A. è una società per azioni costituita in Italia presso l’Ufficio del 
Registro delle imprese di Bologna, avente capitale sociale interamente 
versato di Euro 3.450.408,72 , con sede legale in Italia, a Bologna, Via 
Barontini n. 16/5, quotata sul mercato azionario MTA gestito e organizzato 
da Borsa Italiana S.p.A. 
 
Il presente Rendiconto è stato redatto secondo quanto previsto dall’art. 154- 
ter del D.Lgs 58/98 e del Regolamento di attuazione del Decreto legislativo 
24 febbraio 1998, n. 58 in materia di emittenti (Delibera Consob n. 11971 
del 14 maggio 1999 e successive modifiche), in conformità ai Principi 
Contabili Internazionali (“IFRS”) emanati dall’International Accounting 
Standards Board (“IASB”) e omologati dall’Unione Europea.  
In particolare il presente rendiconto è stato redatto in conformità al principio 
IAS 34 “Bilancio intermedio”, che prevede un livello di informativa 
significativamente inferiore rispetto a quello necessario nella predisposizione 
dei bilanci annuali.  
 
Il presente rendiconto non è stato oggetto di revisione contabile. 
 
Gli importi sono indicati e commentati in migliaia di Euro, salvo dove 
espressamente indicato. 
 
In considerazione della circostanza che la Società ha optato per la 
presentazione del proprio bilancio intermedio in forma sintetica, il presente 
documento non include tutte le informazioni normalmente comprese nel 
bilancio di esercizio. 
 
Valsoia S.p.A. ha recentemente costituito, vedasi il paragrafo Struttura del 
Gruppo, società partecipate al 100% per la commercializzazione dei propri 
prodotti nei rispettivi mercati esteri. Alla data di chiusura del periodo, 
l’attività commerciale di dette società non era ancora iniziata e pertanto il 
presente rendiconto si riferisce alla sola capogruppo Valsoia S.p.A.; come 
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previsto dai principi contabili di riferimento, l’informativa di gruppo sarà 
riportata quando ritenuta rilevante ai fini della completezza di informazioni 
sulla situazione patrimoniale ed i risultati economici dello stesso. La 
rilevanza sarà valutata, tra gli altri fattori,  in relazione all’incidenza delle 
attività di stato patrimoniale e del volume di affari sviluppato dalle 
controllate, all’eventuale indebitamento delle stesse e a ogni altro fattore che 
possa essere rilevante per un utilizzatore del bilancio o delle informative 
infrannuali.  
   
 Il rendiconto intermedio riferito a Valsoia S.p.A.,  include: 
 
• lo stato patrimoniale sintetico al 31 marzo 2011, comparato con lo stato 

patrimoniale al 31 dicembre 2010;  
 

• il conto economico sintetico per i primi tre mesi dell’esercizio 2011, 
comparato con il conto economico del medesimo periodo dell’esercizio 
precedente. A tal riguardo si precisa che, trattandosi del primo periodo 
dell’esercizio, non è stato ritenuto rilevante riportare anche il progressivo 
alla stessa data. 
 

• il prospetto sintetico delle variazioni del patrimonio netto del primo 
trimestre 2011 e dell’esercizio 2010. 

 
• il rendiconto finanziario sintetico per i periodi di tre mesi del 2011 e 

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

• le presenti note illustrative. 
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Criteri di valutazione e principi contabili 
 
 
I principi contabili adottati nella redazione del bilancio intermedio sono 
conformi a quelli adottati nell’esercizio precedente. 
 
I criteri di valutazione utilizzati ai fini della predisposizione del presente 
rendiconto intermedio non si discostano nella sostanza da quelli utilizzati 
per la formazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010, cui si 
rimanda per ulteriori dettagli. 
 
Peraltro la redazione del bilancio intermedio richiede da parte della direzione 
l’effettuazione di stime e di assunzioni che hanno effetto sui valori dei ricavi, 
dei costi, giacenze di magazzino ed altre attività o passività di bilancio e 
sull’informativa relativa ad attività e passività potenziali alla data del 
bilancio. Se nel futuro tali stime ed assunzioni, che sono basate sulla 
miglior valutazione da parte del management, dovessero differire da quelle 
effettive, verrebbero modificate in modo appropriato nel periodo in cui le 
circostanze stesse variano. 
 
Si segnala inoltre che taluni processi valutativi, in particolare quelli più 
complessi quale la determinazione di eventuali perdite di valore di attività 
immobilizzate, sono generalmente effettuati in sede di redazione del bilancio 
annuale, allorquando sono disponibili tutte le informazioni eventualmente 
necessarie, salvo i casi in cui vi siano indicatori di impairment che 
richiedano un’immediata valutazione di eventuali perdite di valore. 
 
Si ricorda che il bilancio è stato redatto sulla base del principio del costo 
storico, eccetto che per l’eventuale valutazione al fair value ove specificata-
mente indicato nelle note di dettaglio.  
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Rischi finanziari e strumenti derivati 
 
 
La Società è esposta a limitati rischi di natura finanziaria. La Società, 
pertanto, può fare ricorso in taluni casi a strumenti finanziari derivati al fine 
di minimizzare gli impatti di tali rischi sui suoi risultati. 
 
I rischi di mercato cui la Società è esposta si possono dividere nelle seguenti 
categorie: 
 
a) Rischio di cambio 
 
La Società effettua acquisti di materia prima per la produzione sul mercato 
internazionale e regola le proprie transazioni commerciali in Euro e, con 
riferimento alle valute estere, quasi esclusivamente in dollari USA. 
Il rischio di cambio deriva principalmente da operazioni di acquisto di soia 
su mercati di area dollaro, ma, in considerazione dell’importo complessivo, 
non si ritiene tale rischio particolarmente rilevante. 
Alla data di chiusura del periodo risultano in essere operazioni per l’acquisto 
a termine di Usd che hanno comportato la rilevazione, con la metodologia 
mark to market, di una differenza negativa su cambi pari a 28 mila Euro.  
 
 
b) Rischio di credito 
 
La Società tratta con clienti principalmente appartenenti alla “grande 
distribuzione organizzata” che hanno fatto registrare negli ultimi anni un 
tasso di insolvenza limitato. La Società, peraltro, monitora attentamente la 
qualità del proprio credito al fine della riduzione del rischio.  
Non si ravvisano concentrazioni eccessivamente elevate del rischio di credito 
della Società. 
 
 
c) Rischio di tasso di interesse 
 
La Società attualmente presenta una posizione finanziaria netta positiva. 
L’unico debito finanziario riguarda la contabilizzazione, in accordo allo IAS 

Valsoia S.p.A. - Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2011 - pag. 14



  

17, del contratto di leasing relativo allo stabilimento di Serravalle Sesia. Tale 
debito finanziario espone la Società al rischio di variazione dei flussi di cassa 
dovuti agli interessi, ma, data la propria struttura finanziaria, e le modalità 
di impiego della liquidità disponibile, si ritiene che tale rischio sia 
particolarmente contenuto. 
 
Non risultano operazioni con strumenti finanziari derivati oltre a quelli 
sopramenzionati. 
 
 
 
Analisi della composizione delle principali voci dello stato patrimoniale  
 
 
Nota (1) – Attività correnti 
 
La voce in oggetto risulta così composta: 
 

Descrizione 31.03.2011 31.12.2010 
   

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 7.607 7.951 
Crediti verso clienti, netti 16.596 18.184 
Rimanenze di materie prime, sussidiarie e 
merci 
Altre attività correnti 

3.699

548

2.136 
 

369 

Totale attività correnti 28.450 28.640 

 
Le disponibilità liquide e mezzi equivalenti  sono quasi interamente costituite 
da conti correnti bancari alcuni dei quali, per un importo di oltre 5 milioni di 
Euro, vincolati con scadenze a breve termine al fine di migliorare la 
remunerazione dei capitali depositati. 
 
Per quanto riguarda il dettaglio della posizione finanziaria netta e l’analisi 
della sua movimentazione nel periodo si rimanda a quanto riportato nella 
Relazione sull’andamento della gestione. 
 
I Crediti verso clienti sono esposti al netto di un fondo svalutazione pari a  
Euro 413 mila, e risultano in calo rispetto al 31 dicembre scorso, in quanto 
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in tale data si erano verificati ritardi nell’incasso di talune posizioni.  
 
L’incremento delle  Rimanenze di materie prime, sussidiarie e merci è legato 
principalmente alle giacenze di gelati di cui alla data di chiusura del periodo 
è in pieno svolgimento la produzione per la campagna in corso. 
Le Altre attività correnti sono composte dalla quota a breve termine del 
credito per imposte anticipate e da crediti tributari, ratei e risconti attivi ed 
altri crediti a breve termine. 
 
 
Nota (2) – Attività non correnti 
 
 
La voce in oggetto risulta così composta: 
 
Descrizione 31.03.2011 31.12.2010 
  

Immobilizzazioni: 
. Immobilizzazioni immateriali 
. Immobilizzazioni materiali 

109
10.946

 
103 

10.638 

Totale immobilizzazioni 11.055 10.741 
Altre attività non correnti 571 550 

Totale attività non correnti 11.626 11.291 

 
 
 
Le Immobilizzazioni immateriali presentano nel periodo la seguente 
movimentazione: 
 

Descrizione 31.12.10 Movimenti di periodo 31.03.11 
 Valore 

netto 
Incrementi Decrementi Ammortam. Valore 

netto 

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

77 6 - (7) 76

Altre  26 15 (8) 33

Immobiliz.imm.li in corso  
Tot. Immob. Immater.li 103 21 - (15) 109
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Le immobilizzazioni materiali presentano nel periodo la seguente 
movimentazione: 
 

Descrizione 31.12.10 Movimenti di periodo 31.03.11 
 Valore Increm.ti Decrem. Altri mov. Valore 

Costo Storico 
 
Terreni e fabbricati 6.354 15 -

 
 

- 6.369
Impianti e macchinari 14.025 480 - 492 14.997
Attrezz.re ind.li e comm.li 506 12 - - 518
Altri beni  1.416 29 (36) - 1.409
Immobilizz.ni in corso 667 78 - (492) 253

Tot. Costo Storico (A) 22.968 614 (36) 0 23.546
Ammortamenti 

 
Terreni e fabbricati 771 41 -

 
 

- 812
Impianti e macchinari 10.014 206 - - 10.220
Attrezz.re ind.li e comm.li 425 8 - - 433
Altri beni  1.120 35 (20) - 1.135
Immobilizz.ni in corso - - - - -

Tot. F.di amm.to (B) 12.330 290 (20) 0 12.600
Tot.Imm.materiali  (A-B) 10.638 324 (16) 0 10.946

 
 
Gli incrementi di Immobilizzazioni materiali si riferiscono principalmente 
all’acquisto o la manutenzione straordinaria di impianti dello Stabilimento di 
Serravalle Sesia (VC) in particolare per la produzione di gelati. 
 
Le Altre attività non correnti sono costituite dal Credito per imposte 
anticipate a lungo termine e da depositi cauzionali. Sono ivi iscritte le 
partecipazioni nelle società neo costituite Valsoia Pronova d.o.o. (Slovenia) e 
Valsoia Iberica S.L. (Spagna). 
 
 
Nota (3) – Passività correnti 
 
La voce in oggetto risulta così composta: 
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Descrizione 31.03.2011 31.12.2010 

   

Debiti verso banche e altri finanz. a b.t. 376 346 
Debiti commerciali 12.498 12.662 
Passività correnti diverse 1.873 2.147 

Passività correnti  14.747 15.155 

 
I Debiti verso banche e altri finanziatori a breve termine si riferiscono alla 
quota a breve termine del debito residuo di un contratto di leasing 
finanziario relativo allo Stabilimento produttivo di Serravalle Sesia. 
 
I debiti commerciali rispetto alla fine del precedente esercizio risultano 
stabili.  
 
Le Passività correnti diverse sono costituite da debiti tributari, debiti verso 
istituti previdenziali, fondi rischi diversi e da altri debiti in particolare verso 
dipendenti per la quota parte di retribuzioni differite. 
 
 
 
Nota (4) – Passività non correnti 
 
Le passività non correnti sono costituite dal debito residuo a medio-lungo 
termine relativo al contratto di leasing finanziario specificato nella 
precedente Nota (3) e dal Fondo per il trattamento di fine rapporto al 31 
marzo 2011. 
 
 
Nota (5) – Patrimonio Netto 
 
Per il dettaglio della composizione e della  movimentazione del patrimonio 
netto si rimanda all’apposito prospetto contabile. 
Non si rilevano variazioni nel primo trimestre 2011 ad eccezione del risultato 
di periodo pari a 302 mila Euro. 
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Nota (6) - Valore della Produzione 

 

La voce in oggetto risulta così composta: 

 

 

Descrizione 31.03.2011 31.03.2010 
   

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

12.546
304

 
11.331 

336 

Totale ricavi di vendita  12.850 11.667 
Variazione rimanenze prodotti finiti 1.221 1.159 

Altri ricavi e proventi 115 204 

Totale Valore della Produzione 14.186 13.030 

 

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

Nella relazione sull’andamento della gestione è riportata la ripartizione dei 
ricavi delle vendite e delle prestazioni distinti per famiglia di prodotto. 

 
 
 
Nota (7) - Costi operativi 

 

La voce in oggetto risulta così composta: 

Descrizione 31.03.2011 31.03.2010 
   

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

7.131

4.830
1.478
(135)

6.299 
 

4.326 
1.342 

40 

Totale costi operativi 13.304 12.007 
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Gli Altri costi operativi sono costituiti da costi diversi di gestione (quali oneri 
associativi, sopravvenienze passive, etc.), da eventuali accantonamenti 
effettuati nel periodo e dalla variazione delle rimanenze di materie prime e 
sussidiarie. L’incremento delle rimanenze finali di materie prime e 
sussidiarie al 31 marzo 2011 ha portato tale costo in positivo. 
 
 
 
Nota (8) – Ammortamenti e svalutazioni di immobilizzazioni 

 

La voce in oggetto risulta così composta: 

 

Descrizione 31.03.2011 31.03.2010 

   

- Ammortam.ti delle immobilizz. Immateriali 
- Ammortam.ti delle immobilizz. materiali 

14
291

12 
258 

Totale ammortamenti  305 270 

 

 

Informazioni sulle operazioni con la controllante e con Parti Correlate 

 

Nel periodo considerato non risultano effettuate con la controllante o con 
parti correlate operazioni di significativo rilievo economico, finanziario o 
patrimoniale o comunque operazioni non concluse a normali condizioni di 
mercato. 

 

 
Dichiarazione del dirigente preposto alla redazione dei documenti 
contabili societari 
 

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

Il Dirigente preposto 

Carlo Emiliani 

- - - - - 

 

Bologna, 10 maggio 2011 

Il Presidente 

Lorenzo Sassoli de Bianchi 
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