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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 è stato nominato dall’Assemblea del 28 aprile 2011 e resterà in carica sino 
all’approvazione del Bilancio per l’esercizio 2013. 
 
 
 
Società di Revisione     Deloitte & Touche S.p.A. 
 
La Società di Revisione è stata nominata dall’Assemblea del 21 febbraio 2006 e resterà in 
carica sino all’approvazione del Bilancio per l’esercizio 2014. 
 
 
 
Direttore Generale     Alessandro Manfredi Cusmano 

Nomina del Consiglio di Amministrazione del 5 agosto 2009, in carica dal 1 settembre 2009.  
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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 

 

 

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 31.03.2012 31.03.2011 Variazione 
 Euro % Euro % Euro % 

Ricavi di vendita 18.728 100,00 12.850 100,0 5.878 +45,7

Valore della produzione 21.236 113,4 14.186 110,4 7.050 +49,7

Risultato operativo lordo 
(Ebitda) 

802 4,3 882 6,9 (80) -9,1

Risultato operativo netto 
(Ebit) 

394 2,1 577 4,5 (183) -31,7

Risultato ante imposte  167 0,9 537 4,2 (370) -68,9

Utile netto del periodo 67 0,4 302 2,4 (235) -77,8

 
 
 
Eventi rilevanti del periodo ed andamento della gestione 
 
 
Nel primo trimestre del 2012 è stata completata l’integrazione del business 
legato ai prodotti a marchio Santa Rosa acquisito dal gruppo Unilever 
nell’ultima parte dell’esercizio precedente. E’ stata avviata la distribuzione 
diretta dei prodotti Santa Rosa, sostenuta da importanti investimenti di 
marketing e pubblicitari. E’ stata perfezionata la fusione con la J&T Italia 
S.r.l., Società a cui faceva riferimento il business Santa Rosa, ed è stato 
sostanzialmente completato il programma di rafforzamento della struttura 
organizzativa e commerciale previsto da Valsoia per la corretta gestione della 
nuova realtà risultante dall’integrazione.  
 
Gli eventi soprariportati hanno influenzato significativamente i risultati di 
Valsoia al 31 marzo. I ricavi di vendita si incrementano di oltre il 45% 
mentre il Risultato Operativo lordo risulta sostanzialmente stabile pur a 
fronte dei maggiori costi commerciali, promozionali e marketing oltre ai costi 
derivanti dal citato piano di rafforzamento organizzativo. 
  
Nella tabella seguente si riporta la ripartizione dei ricavi di vendita, distinti 
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per famiglia di prodotto. 

 
Descrizione 31.03.2011 31.03.2011 Var 

 Euro Inc.% Euro Inc.% % 
Bevande vegetali 3.262 17,4 3.460 26,9 -5.7

Gelati 1.247 6,6 1.224 9,5 +1.9

Dessert vegetali 2.408 12,8 2.317 18,0 +3,9

Meal solutions 1.934 10,3 1.752 13,7 +10,4

Prodotti Santa Rosa 6.255 33,4 0 - n.a.

Altri prodotti vegetali 3.362 17,6 3.793 29,5 -11,4

Totale ricavi Italia 18.468 98,6 12.546 97,6 +47,2
Vendite Estero 260 1,4 304 2,4 -14,5

Totale Ricavi 18.728 100 12.850 100 +45,7

 
Come già indicato, lo sviluppo del fatturato è prevalentemente da attribuirsi 
alle vendite dei prodotti Santa Rosa. 
Per quanto riguarda i prodotti “storici” di Valsoia, l’andamento delle vendite 
risulta in crescita per le principali famiglie di prodotto ad eccezione delle 
bevande vegetali che hanno risentito di un particolare sviluppo delle private 
label.   
 
 
Analisi della situazione patrimoniale e finanziaria 
 
Nella tabella seguente viene dettagliata la composizione della Posizione 
Finanziaria Netta al 31 marzo 2012 e 2011 ed al 31 dicembre 2011. 
 

Descrizione 31.3.2012 31.12.2011 31.03.2011

(valori in 000) Euro Euro  

Cassa 6 7 7
C/C e depositi bancari 9.615 4.693 7.600

Totale liquidità (A) 9.621 4.700 7.607
Debiti verso altri finanziatori a breve termine (203) (1.471) (376)
Debiti bancari correnti (2.865) (1.815) -

Indebitamento finanziario corrente (B) (3.068) (3.286) (376)
Posizione finanz.netta a breve t.  (C=A-B) 6.553 1.414 7.231
Debiti verso altri finanziatori a lungo termine  
Debiti bancari non correnti 

-
(22.976)

- 
(20.251) 

(203)

Indebitamento finanziario a m.l. termine (D) (22.976) (20.251) (203)
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA (E=C+D) (16.423) (18.837) 7.028
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Valsoia, alla data di chiusura del periodo, presenta una posizione finanziaria 
netta a breve termine positiva per 6,5 milioni di Euro ed un indebitamento a 
medio lungo termine di 23 milioni di Euro derivante dall’acquisizione della 
J&T Italia S.r.l. successivamente fusa per incorporazione. Per l’analisi delle  
variazioni della posizione finanziaria netta a breve termine si rimanda al 
Rendiconto Finanziario allegato.  
  
 
Eventi successivi alla chiusura del trimestre e prevedibile evoluzione 
della gestione 
 
Superata la fase di start-up delle attività di distribuzione, è prevedibile un 
ulteriore sviluppo delle vendite dei prodotti Santa Rosa. 
  

 
- - - - - 

 
 

Bologna, 10 maggio 2012 
 

  Il Presidente 
Lorenzo Sassoli de Bianchi 
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Note 31 marzo 2012 31 dicembre 2011
STATO PATRIMONIALE SINTETICO

(IMPORTI IN MIGLIAIA DI EURO)

ATTIVITA' CORRENTI (1)

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 9.621 4.700

Crediti verso clienti, netti 22.494 18.049

Rimanenze 8.731 6.073

Altre attività correnti 1.468 1.408

Totale attivo corrente 42.314 30.230

ATTIVITA' NON CORRENTI (2)

Immobilizzazioni 36.587 34.068

Attività diverse non correnti 245 928

Totale attivo non corrente 36.832 34.996

TOTALE ATTIVITA' 79.146 65.226

PASSIVITA' CORRENTI (3)

Debiti verso banche e altri fin. a breve termine 3.068 3.286

Debiti commerciali 21.202 14.841

Passività correnti diverse 1.972 2.121

Totale passività correnti 26.242 20.248

TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI (4)

Debiti verso banche e altri finanz. a  m.l. termine 22.976 20.251

Altre passività non correnti 5.819 556

Totale passività non correnti 28.795 20.807

PATRIMONIO NETTO (5)

Capitale Sociale 3.450 3.450

Riserve ed utili a nuovo 20.592 18.129

Utile/(perdita) del periodo 67 2.592

Totale patrimonio netto 24.109 24.171

TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO 79.146 65.226

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.

Iscritta presso il Registro Imprese di Bologna al n. 02341060289

Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2012
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VALSOIA S.p.A.
Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2012

Note 1° trimestre 2012 1° trimestre 2011
CONTO ECONOMICO

(IMPORTI IN MIGLIAIA DI EURO)

VALORE DELLA PRODUZIONE (6)

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 18.728 12.850

Variazione delle rimanenze di prodotti finiti 2.427 1.222

Altri ricavi e proventi 81 114

Totale valore della produzione 21.236 14.186

COSTI OPERATIVI (7)

Acquisti (11.179) (7.131)

Servizi (7.589) (4.830)

Costi per il Personale (1.612) (1.478)

Altri costi operativi (43) 135

Oneri non ricorrrenti (11) 0

Totale costi operativi (20.434) (13.304)

RISULTATO OPERATIVO LORDO 802 882

Ammortamenti e svalutazioni di immobilizz.ni (8) (408) (305)

RISULTATO OPERATIVO NETTO 394 577

Oneri finanziari, netti (9) (227) (40)

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 167 537

Imposte (100) (235)

UTILE NETTO 67 302
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VALSOIA S.p.A.
Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2012

1° trimestre 2012 1° trimestre 2011
CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO 

(IMPORTI IN MIGLIAIA DI EURO)

UTILE (PERDITA) DEL PERIODO 67 302

ALTRE COMPONENTI ECONOMICHE

Valutazione MtM derivati su tassi di copertura (129) 0

al netto dell'effetto fiscale

Totale altre compomenenti economiche (129) 0

UTILE (PERDITA) COMPLESSIVA (62) 302
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VALSOIA S.p.A.
Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2012

RENDICONTO FINANZIARIO SINTETICO PER I PERIODI CHIUSI AL 31 MARZO 2012 E '11
(IMPORTI IN MIGLIAIA DI EURO)

31-mar-12 31-mar-11

A Disponibilità finanziaria netta a breve termine iniziale 1.414 7.605

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

capitale circolante 422 637
- Variazioni del Capitale Circolante (1.034) (267)
- Variazione netta altre attività/passività non correnti 60 (10)

Totale  (B) (552) 360

C Flusso monetario da / (per) attività di investimento 2.966 (647)

D Flusso monetario da / (per) attività finanziarie 2.725 (87)

E Flusso monetario del periodo (B+C+D) 5.139 (374)

F Disponibilità finanziaria netta a breve termine finale (A+E) 6.553 7.231
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VALSOIA S.p.A.
Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2012

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 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

SALDO AL 31 DICEMBRE 2011 3.450 690 5.401 (1.002) 13.040 0 2.592 24.171

Variazioni 1° trimestre 2012

Risultato esercizio precedente 2.592 (2.592) 0
in attesa di riparto

Utile/(perdita) complessiva
- Risultato del Periodo 67 67
- Altre componenti conto economico (129) 0 (129)

SALDO AL 31 MARZO 2011 3.450 690 5.401 (1.002) 12.911 2.592 67 24.109

PROSPETTO DELLE MOVIMENTAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO
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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. 
 
Si fa presente che nel corso del trimestre, con effetto contabile e fiscale 1 
gennaio 2012, Valsoia S.p.A. ha perfezionato la fusione per incorporazione 
della J&T Italia S.r.l., società a cui faceva riferimento il business legato ai 
prodotti Santa Rosa acquisita nell’esercizio precedente. Tale fusione ha 
avuto efficacia contabile e fiscale dal 1 gennaio 2012 e pertanto il presente 
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resoconto include le attività, le passività e le movimentazioni economiche 
intercorse a partire da tale data, previa elisione delle operazioni infragruppo,  
riferibili alla società incorporata. 
 
A seguito della suddetta fusione, in considerazione della non materialità dei 
valori espressi dalle partecipate estere Valsoia Pronova d.o.o. e Valsoia 
Iberica S.L., Valsoia non è più tenuta alla redazione del bilancio consolidato. 
 Come previsto dai principi contabili di riferimento, l’informativa di gruppo 
sarà riportata quando ritenuta rilevante ai fini della completezza di 
informazioni sulla situazione patrimoniale e dei risultati economici dello 
stesso. La rilevanza sarà valutata, tra gli altri fattori, in relazione 
all’incidenza delle attività di stato patrimoniale e del volume di affari 
sviluppato dalle controllate, all’eventuale indebitamento delle stesse e a ogni 
altro fattore che possa essere rilevante per un utilizzatore del bilancio o delle 
informative infrannuali.  
   
 
 Il rendiconto intermedio riferito a Valsoia S.p.A.,  include: 
 
• lo stato patrimoniale sintetico al 31 marzo 2012, comparato con lo stato 

patrimoniale al 31 dicembre 2011;  
 

• il conto economico sintetico per i primi tre mesi dell’esercizio 2012, 
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. Si fa presente che lo schema di conto economico 
adottato, conforme a quanto previsto dallo IAS 1, evidenzia i seguenti 
risultati intermedi non definiti come misura contabile nell’ambito dei 
Principi Contabili IFRS: Risultato Operativo Lordo; Risultato Operativo 
Netto, Risultato prima delle imposte; 
 

• il conto economico complessivo per i primi tre mesi dell’esercizio 2012, 
comparato con il conto economico del medesimo periodo dell’esercizio 
precedente presentato secondo quanto previsto dallo IAS 1; 

 
• il prospetto sintetico delle variazioni del patrimonio netto del primo 

trimestre 2012 e dell’esercizio 2011; 
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• il rendiconto finanziario sintetico per i periodi di tre mesi del 2012 e 

2011. 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. 
 

 
 
 
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 e del bilancio consolidato al 31 
dicembre 2011, cui si rimanda per ulteriori dettagli. 
 
Peraltro la redazione del bilancio intermedio richiede da parte della direzione 
l’effettuazione di stime e di assunzioni che hanno effetto sui valori dei ricavi, 
dei costi, giacenze di magazzino ed altre attività o passività di bilancio e 
sull’informativa relativa ad attività e passività potenziali alla data del 
bilancio. Se nel futuro tali stime ed assunzioni, che sono basate sulla 
miglior valutazione da parte del management, dovessero differire da quelle 
effettive, verrebbero modificate in modo appropriato nel periodo in cui le 
circostanze stesse variano. 
 
Si segnala inoltre che taluni processi valutativi, in particolare quelli più 
complessi quale la determinazione di eventuali perdite di valore di attività 
immobilizzate, sono generalmente effettuati in sede di redazione del bilancio 
annuale, allorquando sono disponibili tutte le informazioni eventualmente 
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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.  
 
 
 
 
Rischi finanziari e strumenti derivati 
 
 
Rischio di cambio 
 
Valsoia 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, in dollari USA. 
Il rischio di cambio deriva principalmente da operazioni di acquisto di soia 
su mercati di area dollaro. 
Nel corso del primo trimestre 2012, la Società ha posto in essere operazioni 
di acquisto di valuta a termine. Gli impatti economici di tali operazioni, 
effettuate con finalità di copertura ma che non possedevano tutti i requisiti 
richiesti dai principi IAS/IFRS, risultano integralmente contabilizzate nel 
conto economico di esercizio. 
Alla data di chiusura dell’esercizio risultavano in essere operazioni su cambi 
con prodotti finanziari derivati (acquisti a termine) la cui valutazione al fair 
value ha comportato la rilevazione di un utile a conto economico pari a 1 
mila Euro. 
 
 
Rischio di credito 
 
Valsoia tratta con clienti principalmente appartenenti alla “grande 
distribuzione organizzata” che hanno storicamente fatto registrare un tasso 
di insolvenza limitato anche se, in considerazione dell’attuale fase di crisi 
economica, negli ultimi anni ha registrato un significativo incremento. 
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La Società, peraltro, monitora attentamente la qualità del proprio credito al 
fine del controllo del rischio.  
 
 
Rischio di tasso di interesse  
 
La posizione finanziaria netta espone Valsoia al rischio di variazione dei 
flussi di cassa dovuti agli interessi. I finanziamenti a medio lungo termine in 
essere sono stati stipulati a tasso variabile e pertanto, al fine di eliminare 
tale rischio,  Valsoia ha stipulato contratti derivati di copertura tassi (IRS). A 
fronte della valutazione mark to market di tali strumenti in essere al 31 
marzo 2012, è contabilizzata, ai sensi del principio IAS 32, una Riserva 
(negativa) di patrimonio netto pari a 669 mila Euro al netto del relativo 
effetto fiscale, con un incremento a carico del presente periodo pari a 129 
mila Euro.  
  
 
Rischio di liquidità e di variazione dei flussi finanziari 
 
La nuova situazione finanziaria derivante dall’acquisizione della J&T Italia 
S.r.l. ha comportato un aumento della rischiosità derivante dalla variazione 
dei flussi finanziari. Per mitigare tali rischi la Società ha finanziato 
l’operazione di acquisizione integralmente con un debito a medio – lungo 
termine ed ha altresì ottenuto una nuova linea per il finanziamento del 
capitale circolante derivante dalle nuove attività acquisite. Il Gruppo dispone 
altresì di ulteriori affidamenti concessi dal sistema bancario che risultano 
più che adeguati rispetto alle proprie attuali esigenze. 
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Analisi della composizione delle principali voci dello stato patrimoniale  
 
 
 
Nota (1) – Attività correnti 
 
 
La voce in oggetto risulta così composta: 
 

Descrizione 31.03.2012 31.12.2011 
   

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 9.621 4.700 
Crediti verso clienti, netti 22.494 18.049 
Rimanenze di materie prime, sussidiarie e 
merci 
Altre attività correnti  

8.731

1.468

6.073 
 

1.408 

Totale attività correnti 42.314 30.230 

 
Le disponibilità liquide e mezzi equivalenti  sono quasi interamente costituite 
da conti correnti bancari attivi. 
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. 
 
L’incremento dei Crediti verso clienti e delle Rimanenze di materie prime, 
sussidiarie e merci è legato al maggior volume di affari derivante alle vendite 
dei prodotti Santa Rosa. Le suddette voci di bilancio sono esposte al netto 
dei rispettivi fondi svalutazione, pari a 524 mila Euro per i Crediti e 146 
mila Euro per le Rimanenze,  accantonati per rifletterne eventuali perdite di 
valore. 
 
Le Altre attività correnti al 31 marzo 2012 sono composte da crediti tributari, 
anticipi a fornitori,  ratei e risconti attivi ed altri crediti a breve termine. 
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Nota (2) – Attività non correnti 
 
 
La voce in oggetto risulta così composta: 
 
Descrizione 31.03.2012 31.12.2011 
  

Immobilizzazioni: 
. Avviamento 
. Immobilizzazioni immateriali 
. Immobilizzazioni materiali 
. Immobilizzazioni finanziarie 

3.230
20.187
13.159

11

 
- 

110 
10.911 
23.047 

Totale immobilizzazioni 36.587 34.068 
Altre attività non correnti 245 928 

Totale attività non correnti 36.832 34.996 

 
La riduzione delle immobilizzazioni finanziarie è riferibile all’annullamento 
della partecipazione nella J&T Italia S.r.l. per effetto della fusione per 
incorporazione della stessa come indicato in premessa.  
L’importo residuo si riferisce alle partecipazioni di controllo detenute nelle 
seguenti Società: 
 

Impresa controllata  Quota di capitale 
posseduta da 
Valsoia SpA 

Euro 

Percentuale di 
capitale 

posseduto da 
Valsoia SpA 

 
. VALSOIA PRONOVA d.o.o. Slovenia
. VALSOIA IBERICA S.L. Spagna 

10
1

100%
100%

Totale immobilizz.ni finanziarie 11

 
 
La voce Avviamento presenta nel periodo la seguente movimentazione: 
 
 

Descrizione 31.12.11 Movimenti di periodo 31.03.12 
 Valore 

netto 
Incrementi 

netti 
Ammort./ 
svalut.ni 

Valore 
netto 

Avviamento Santa Rosa 0 3.230 0 3.230 

Totale avviamento 0 3.230 0 3.230 
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L’avviamento iscritto nell’esercizio deriva dall’allocazione del sovrapprezzo 
del valore della partecipazione, rispetto al fair value degli assets e dei debiti 
della J&T Italia S.r.l. valutati alla data del 1 gennaio 2012, a seguito della 
citata fusione per incorporazione della stessa.  
 
L’avviamento, in conformità a quanto disposto dai principi IAS/IFRS, non 
viene ammortizzato, ma sottoposto annualmente a test di impairment, 
secondo i requisiti richiesti dallo IAS 36. A tutt’ora non emergono indicatori 
di perdite durevoli di valore. 
 
La voce Immobilizzazioni Immateriali presenta nel periodo la seguente 
movimentazione: 
 
 
 

Descrizione 31.12.11 Movimenti di periodo 31.3.12 

 Valore 
netto 

Incrementi 
netti 

Ammort./ 
svalut.ni 

Valore 
 netto 

Marchi 0 20.060 0 20.060 

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

76 26 (9) 93 

Altre  34 5 (5) 34 

Immobiliz.imm.li in corso 0 0 

Immobilizz. Immateriali 110 20.091 (14) 20.187 

 
L’incremento dei marchi si riferisce principalmente alla contabilizzazione del 
marchio Santa Rosa, valutato al fair value nell’ambito dell’allocazione del 
valore della partecipazione nella J&T Italia S.r.l.; tale marchio costituiva il 
principale asset in carico a tale Società. 
 
Il fair value del marchio Santa Rosa è stato valutato utilizzando un metodo 
di mercato denominato “relief from royalties”. Tale metodologia di 
valutazione, facendo uso di input osservabili sul mercato, rientra tra le 
metodologie privilegiate dai principi contabili. Come previsto dal metodo 
utilizzato tale tasso è stato applicato ai flussi di revenues previsti nei piani 
della Società.  
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Il Marchio Santa Rosa, come consentito dal Principio IAS 38, è considerato a 
vita utile indefinita in considerazione delle motivazioni citate in premessa e 
pertanto non viene ammortizzato ma sottoposto almeno annualmente ad 
impairment test.  A tutt’oggi non emergono indicatori di perdite durevoli di 
valore. 
 
Le Immobilizzazioni materiali presentano nel periodo la seguente 
movimentazione: 
 

Descrizione 31.12.11 Movimenti di periodo 31.03.12 
 Valore Increm.ti Decrem. Altri mov. Valore 

Costo Storico 
 
Terreni e fabbricati 6.786 70 -

 
 

- 6.856
Impianti e macchinari 15.601 2.634 - - 18.235
Attrezz.re ind.li e comm.li 534 2 (1) - 535
Altri beni  1.329 23 (96) - 1.256
Immobilizz.ni in corso - - - - -

Tot. Costo Storico (A) 24.250 2.729 (97) - 26.882
Ammortamenti 

 
Terreni e fabbricati 944 44 -

 
 

- 988
Impianti e macchinari 10.843 401 - - 11.244
Attrezz.re ind.li e comm.li 459 8 (1) - 466
Altri beni  1.093 25 (93) - 1.025
Immobilizz.ni in corso - - - - -

Tot. F.di amm.to (B) 13.339 478 (94) - 13.723
Tot.Imm.materiali  (A-B) 10.911 2.251 (3) - 13.159

 
 
Gli incrementi di Immobilizzazioni materiali si riferiscono principalmente agli 
impianti per la produzione di confetture in uso presso lo Stabilimento 
Unilever di Sanguinetto (VR) inclusi tra gli assets recepiti dalla incorporata 
J&T Italia S.r.l.. 
 
Le Altre attività non correnti sono costituite principalmente dai finanziamenti 
fruttiferi di interessi concessi da Valsoia alle controllate Valsoia Pronova 
d.o.o. (Slovenia) e Valsoia Iberica S.L. (Spagna). 
 
 

Valsoia S.p.A. - Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2012 - pag. 20



  

Nota (3) – Passività correnti 
 
La voce in oggetto risulta così composta: 
 
 

Descrizione 31.03.2012 31.12.2011 
   

Debiti verso banche e altri finanz. a b.t. 3.068 3.286 
Debiti commerciali 21.202 14.841 
Passività correnti diverse 1.972 2.121 

Passività correnti  26.242 20.248 

 
I Debiti verso banche e altri finanziatori a breve termine si riferiscono alla 
quota a breve termine delle linee di finanziamento accese per il 
finanziamento dell’acquisizione della J&T Italia S.r.l.oltre al debito residuo di 
un contratto di leasing finanziario relativo allo Stabilimento produttivo di 
Serravalle Sesia. 
 
I debiti commerciali rispetto alla fine del precedente esercizio si 
incrementano per effetto dei maggiori acquisti derivante dallo sviluppo del 
volume di affari.  
 
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 
 
La voce in oggetto risulta così composta: 
 
 

Descrizione 31.03.2012 31.12.2011 
   

Debiti verso banche e altri finanz. a m.l. t. 22.976 20.251 
Fondo per imposte differite 5.203 - 
Fondo Trattamento fine rapporto 616 556 

Passività non correnti  28.795 20.807 
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I Debiti verso banche e altri finanziatori a medio lungo termine sono costituiti 
prevalentemente dalle scadenze a medio-lungo termine relative alle linee di 
finanziamento concesse per l’acquisizione della J&T Italia S.rl.. Risulta 
inoltre iscritto il Fondo per imposte differite emerso all’atto della 
contabilizzazione al fair value degli assets e dei debiti della J&T Italia S.r.l., 
a seguito della citata fusione per incorporazione della stessa 
 
 
Nota (5) – Patrimonio Netto 
 
Per il dettaglio della composizione e della  movimentazione del patrimonio 
netto si rimanda all’apposito prospetto contabile. 
Le variazioni del trimestre si riferiscono al Risultato di periodo, pari a 67 
mila Euro, ed alla contabilizzazione a Riserva di Patrimonio Netto, ai sensi 
del principio IAS 32, degli strumenti finanziari derivati di copertura dal 
rischio di tasso detenuti dalla Società alla data di chiusura del periodo 
valutati con la metodologia mark to market.  
 
 

Nota (6) - Valore della Produzione 

 

La voce in oggetto risulta così composta: 

 

Descrizione 31.03.2012 31.03.2011 
   

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

18.468
260

 
12.546 

304 

Totale ricavi di vendita  18.728 12.850 
Variazione rimanenze prodotti finiti 2.427 1.222 

Altri ricavi e proventi 81 114 

Totale Valore della Produzione 21.236 14.186 

 

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

Le principali variazioni si riferiscono alle vendite legate ai prodotti Santa 
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Rosa non presenti nel primo trimestre dell’esercizio precedente.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 31.03.2012 31.03.2011 
   

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

11.179

7.589
1.612

43
11

7.131 
 

4.830 
1.478 
(135) 

- 

Totale costi operativi 20.434 13.304 

 
L’incremento dei costi operativi è fisiologicamente collegato all’incremento 
del volume di affari e di attività legate ai prodotti Santa Rosa non ancora 
presenti nello stesso periodo dell’esercizio precedente.  
I Costi per Servizi si incrementano per effetto dei maggiori oneri per attività 
promozionali e di marketing implementati dalla Società.  
I Costi del personale riflettono il programma in corso di implementazione di 
potenziamento della struttura organizzativa e commerciale di Valsoia.  
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. 
Gli Oneri non ricorrenti si riferiscono ai costi legali e amministrativi di 
competenza del periodo derivanti dalla finalizzazione della fusione per 
incorporazione della J&T Italia S.r.l. e relativi atti conseguenti. 
 
 
 
Nota (8) – Ammortamenti e svalutazioni di immobilizzazioni 
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La voce in oggetto risulta così composta: 

 

Descrizione 31.03.2010 31.03.2011 

   

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

14
394

14 
291 

Totale ammortamenti  408 305 

 

I maggiori ammortamenti si riferiscono principalmente agli impianti per la 
produzione di confetture presso lo stabilimento Unilever di Sanguinetto (VR). 

 

 
Nota (9) – Oneri Finanziari netti 

 

La voce in oggetto risulta così composta: 

Descrizione 31.12.2011 31.03.2011 

- Interessi (attivi) ed altri proventi finanziari 
- Interessi passivi e spese bancarie 
- (Utili)/ perdite su cambi 

(49)
264
12

(28) 
19 
49 

Totale proventi/(oneri) finanziari  227 40 

 

L’incremento degli oneri finaziari netti è dovuto all’indebitamento contratto 
per il finanziamento dell’acquisizione della J&T Italia S.r.l.. 

 

 

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. 
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Dichiarazione del dirigente preposto alla redazione dei documenti 
contabili societari 
 

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

 

Il Dirigente preposto 

Carlo Emiliani 

 

- - - - - 

 

Bologna, 10 maggio 2012 

Il Presidente 

Lorenzo Sassoli de Bianchi 
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