
 

  
 

COMUNICATO STAMPA 
 
 
  

Il Consiglio di Amministrazione di Valsoia S.p.A. approva il 
Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2015 

 
 
 
Bologna, 11 maggio 2015 
 
Valsoia S.p.A., Società leader nel mercato italiano dei prodotti vegetali a base di 
soia, quotata sul Mercato MTA gestito da Borsa Italiana (London Stock Exchange 
Group), ha approvato in data odierna il Resoconto intermedio di gestione al 31 
marzo 2015: 
 
 
Prosegue la crescita di Valsoia nel primo trimestre 2015 

 
 Ricavi di vendita: € 26,936 mln (+ 9,8 % vs 2014 € 24,528 mln) 
 EBITDA: € 3,938 mln (+11,5% vs 2014 € 3,533 mln)  
 Utile netto: € 2,484 mln (+ 21,6% vs 2014 € 2,043 mln) 
 Posizione finanziaria netta: positiva per € 4,934 mln (vs € 7,547 mln al 31 

dicembre 2014 e € 61 mila al 31 marzo 2014) 
 Valsoia prosegue la propria attività di innovazione con il lancio di numerosi 

nuovi prodotti 
 
 

Nella tabella seguente si riepilogano i principali risultati economici al 31 marzo 2015 
con lo stesso periodo dell’esercizio 2014. 
 
 
Indicatori Economici 31.03.2015 31.03.2014 Variazione 

(migliaia di Euro) Euro % Euro % Euro % 
 

Ricavi di vendita 
 

26.936 
 

100,0 
 

24.528 
 

100,0 
 

2.408 +9,8 
Valore della produzione 27.427 101,8 25.439 103,7 1.988 +7,8 
Risultato operativo lordo 
(Ebitda) 

3.938 14,6 3.533 14,4 405 +11,5 

Risultato operativo netto 
(Ebit) 

3.481 12,9 3.128 12,8 353 +11,3 

Risultato ante imposte  3.584 13,3 3.008 12,3 576 +19,1 
Utile netto del periodo 2.484 9,2 2.043 8,3 441 +21,6 
 

 

 
 



 

 
Nel primo trimestre del 2015 Valsoia ha consolidato positivi risultati in termini di 
crescita del volume di affari e di redditività del proprio business. 
L’incremento dei ricavi di vendita complessivi (+9,8%) conferma il crescente 
interesse dei consumatori verso prodotti idonei ad un’alimentazione salutistica ed in 
particolare verso la marca Valsoia. 
 
La crescita dei ricavi di vendita, in particolare per le linee a maggior valore 
aggiunto, ha permesso un ulteriore incremento della redditività operativa aziendale 
rispetto al già positivo risultato del pari periodo dell’esercizio precedente. 
Risultano sostanzialmente stabili le attività di consumer marketing e di advertising. 
 
L’incidenza delle Imposte risulta in diminuzione rispetto al 2014, per effetto del 
crescente impatto dell’agevolazione ACE - detassazione degli utili non distribuiti - e 
della nuova normativa in vigore dal 2015 in materia di tassazione IRAP sul costo del 
lavoro dipendente. 
 
Nella tabella seguente si riporta la ripartizione dei ricavi di vendita, distinti per 
famiglia di prodotto. 
 
 

Prodotti 
(migliaia di Euro) 

Var % 
 

Prodotti Valsoia Bontà e Salute  +19,7 

Prodotti Santa Rosa  -16,1 

Altri prodotti (a) +32,3 

Totale ricavi Italia +9,5 

Vendite Estero +26,6 

Totale Ricavi +9,8 

(a) Altre Marche e prodotti industriali  
 
 
Risultano in crescita le vendite di tutte le famiglie dei prodotti Valsoia Bontà e 
Salute in conseguenza del positivo andamento del sell-out, unitamente ad attività 
promozionali al consumatore superiori al pari periodo 2014. 
In ritardo il fatturato nel primo trimestre della marca Santa Rosa, sia per una minor 
intensità delle attività promozionali che per un andamento dei consumi meno 
favorevole. 
Prosegue il positivo trend di fatturato delle esportazioni e delle altre marche. 
 
Valsoia, alla data di chiusura del periodo, presenta una posizione finanziaria netta 
positiva per 4,9 milioni di Euro, sensibilmente migliore all’analogo dato al 31 marzo 
2014 (pari a 61 mila Euro). La gestione delle attività operative prima delle 
variazioni del capitale circolante netto ha generato cassa per complessivi 3 milioni 
di Euro. L’incremento del capitale circolante netto, anche per effetto della 
stagionalità delle attività legate al gelato, ha assorbito liquidità per 5,3 milioni di 
Euro. 
Nel periodo sono stati effettuati investimenti per 344 mila Euro e sono state 
rimborsate quote di finanziamenti per 713 mila Euro. 

 



 

 
Evoluzione prevedibile della gestione 
 
 
Nel periodo considerato è proseguita l’attività di innovazione con il lancio di 
numerosi nuovi prodotti. Per quanto riguarda la linea Valsoia Bontà e Salute: una 
nuova bevanda a base latte di mandorla, due nuovi gusti di yosoi, un nuovo gelato 
al gusto crema (senza uovo e 100% vegetale) ed una nuova referenza meat 
analogs. Per la linea Santa Rosa due nuovi sorbetti al gusto banana e cioccolato-
arancia. 
 
 

* * * * * 
 
 
Il Presidente Lorenzo Sassoli de Bianchi, ha così commentato i risultati: ”Ottimo 
inizio di anno per Valsoia che conferma il forte interesse dei consumatori per 
l’alimentazione salutistica”.  

 
 

* * * * * 
 
 

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

 
 

* * * * * 
 

Valsoia S.p.A. (www.valsoia.it) fondata nel 1990, ha sviluppato il mercato italiano 
dei prodotti vegetali a base di soia crescendo da un fatturato iniziale di circa 
350.000 Euro (1990) agli attuali 114 milioni di Euro1 ed oggi è una delle società di 
riferimento nel mercato dell’alimentazione salutistica in Italia. Il marchio Valsoia 
rappresenta, per il consumatore,  innovazione e attenzione alla salute attraverso 
prodotti buoni, naturali e sani. Nel 2011 Valsoia ha acquisito Santa Rosa, marchio 
storico nei segmenti delle confetture e delle conserve di pomodoro. Dal 14 luglio 
2006, Valsoia S.p.A. è quotata sul mercato MTA  organizzato e gestito da Borsa 
Italiana S.p.A. 

 

 

Per ulteriori informazioni 
 
Valsoia S.p.A. 
Carlo Emiliani    tel. +39 051 6086800 
  

                                                 
1 Fonte: Bilancio di Esercizio 2014 

http://www.valsoia.it/


 

 
 
Allegati: 
 

• Stato patrimoniale 
• Conto economico 
• Conto economico complessivo 
• Rendiconto finanziario 
• Prospetto delle movimentazioni del Patrimonio Netto 

 
 



PROSPETTI CONTABILI

STATO PATRIMONIALE SINTETICO Note 31 marzo 2015 31 dicembre 2014
(IMPORTI IN MIGLIAIA DI EURO)

ATTIVITA' CORRENTI (1)

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 15.155 18.346

Crediti verso clienti, netti 21.485 19.902

Rimanenze 8.093 7.186

Altre attività correnti 837 677

Totale attivo corrente 45.570 46.111

ATTIVITA' NON CORRENTI (2)
Immobilizzazioni 35.734 35.836
Attività diverse non correnti 431 431

Totale attivo non corrente 36.165 36.267

TOTALE ATTIVITA' 81.735 82.378

PASSIVITA' CORRENTI (3)
Debiti verso banche e altri fin. a breve termine 2.297 2.163
Debiti commerciali 17.298 20.491
Passività correnti diverse 4.706 4.108

Totale passività correnti 24.301 26.762

TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI (4)

Debiti verso banche e altri finanz. a  m.l. termine 7.924 8.636

Altre passività non correnti 2.656 2.679

Totale passività non correnti 10.580 11.315

PATRIMONIO NETTO (5)
Capitale Sociale 3.450 3.450
Riserve ed utili a nuovo 40.920 30.150
Utile/(perdita) del periodo 2.484 10.701

Totale patrimonio netto 46.854 44.301

TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO 81.735 82.378



PROSPETTI CONTABILI

CONTO ECONOMICO Note 1° trimestre 2015 1° trimestre 2014
(IMPORTI IN MIGLIAIA DI EURO)

VALORE DELLA PRODUZIONE (6)
Ricavi delle vendite e delle prestazioni 26.936 24.528
Variazione delle rimanenze di prodotti finiti 364 810
Altri ricavi e proventi 127 101

Totale valore della produzione 27.427 25.439

COSTI OPERATIVI (7)
Acquisti (15.009) (13.455)
Servizi (6.471) (6.544)
Costi per il Personale (2.162) (1.867)
Altri costi operativi 153 (40)
Totale costi operativi (23.489) (21.906)

RISULTATO OPERATIVO LORDO 3.938 3.533

Ammortamenti e svalutazioni di immobilizz.ni (8) (457) (405)

RISULTATO OPERATIVO NETTO 3.481 3.128

Oneri finanziari, netti (9) 103 (120)

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 3.584 3.008

Imposte (1.100) (965)

UTILE NETTO 2.484 2.043



PROSPETTI CONTABILI

CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO Note 1° trimestre 2015 1° trimestre 2014
(IMPORTI IN MIGLIAIA DI EURO)

UTILE (PERDITA) DEL PERIODO 2.484 2.043

COMPONENTI CHE POTREBBERE ESSERE SUCCESSIVAMENTE
RICLASSIFICATI A CONTO ECONOMICO
Valutazione MtM derivati su tassi di copertura 28 (7)
al netto dell'effetto fiscale
Totale 28 (7)

COMPONENTI CHE NON SARANNO SUCCESSIVAMENTE
RICLASSIFICATI A CONTO ECONOMICO
Valutazione MtM derivati su tassi di copertura 0 0
al netto dell'effetto fiscale
Totale 0 0

UTILE (PERDITA) COMPLESSIVA 2.512 2.036



PROSPETTI CONTABILI

RENDICONTO FINANZIARIO SINTETICO PER I PERIODI CHIUSI AL 31 MARZO 2015 E '14
(IMPORTI IN MIGLIAIA DI EURO)

31 marzo '15 31 marzo '14

A Disponibilità finanziaria netta a br.termine iniziale 16.183 20.170

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

variazioni del capitale circolante 3.096 2.546
- Variazioni del Capitale Circolante (5.331) (6.661)
- Variazione netta altre attività/passività non correnti (33) 0

Totale  (B) (2.268) (4.115)

C Flusso monetario da / (per) attività di investimento (344) (515)

D Flusso monetario da / (per) attività finanziarie (713) (792)

E Flusso monetario del periodo (B+C+D) (3.325) (5.422)

F Disponibilità finanz. netta a br.termine finale (A+E) 12.858 14.748



PROSPETTO DELLE 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 2013 3.450 690 5.401 (1.002) 17.217 0 9.889 35.645

Variazioni 1° trimestre 2014

Risultato esercizio precedente 9.889 (9.889) 0
in attesa di riparto

Oneri SOP 2011-2016 30 30

Utile/(perdita) complessiva
- Risultato del Periodo 2.043 2.043
- Altre componenti conto economico (7) 0 (7)

SALDO AL 31 MARZO 2014 3.450 690 5.401 (1.002) 17.240 9.889 2.043 37.711

SALDO AL 31 DICEMBRE 2014 3.450 690 5.401 (1.002) 25.061 0 10.701 44.301

Variazioni 1° trimestre 2015

Risultato esercizio precedente 10.701 (10.701) 0
in attesa di riparto

Oneri SOP 2011-2016 41 41

Utile/(perdita) complessiva
- Risultato del Periodo 2.484 2.484
- Altre componenti conto economico 28 0 28

SALDO AL 31 MARZO 2015 3.450 690 5.401 (1.002) 25.130 10.701 2.484 46.854

PROSPETTI CONTABILI
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