ATTUALITÀ

I ricavi sono aumentati.
Nonostante
la contrazione
dei prezzi
e il progressivo
abbandono della
vendita di forme intere

Presentato il bilancio 2013 all’assemblea dei soci

di Giorgio Setti

consolidato del gruppo supe
ra i 276 milioni di euro, in
crescita di oltre 8 milioni sul
2012 nonostante la riduzio
ne dei prezzi medi di vendita
e il progressivo abbandono
della vendita di formaggio in
forme intere. La strategia
commerciale si è ancora fo
calizzata sul prodotto confe
zionato a marchio Parmareg
gio.
Crescono del 6,8% a volume
i formaggi confezionati, che
segnano un fatturato di circa
178 milioni di euro; ottimi ri
sultati anche per il burro, il cui
fatturato si attesta a circa 40
milioni di euro, con una cre
scita sul 2012 del 29%, pari
a 9 milioni di euro.
I risultati raggiunti, aggiungo
no i dirigenti del gruppo, «so
no stati straordinari: il fattu
rato dei prodotti a marchio
“Parmareggio” ha raggiunto i
116 milioni di euro; la cresci
ta a valore rispetto all’anno
precedente è stata di oltre
16 milioni di euro, pari ad un
+16,7%, e a volume addirit
tura del 30,5% grazie anche
al raddoppio del fatturato del
Burro Parmareggio. Anda
menti che acquistano ancora
maggior valore se si conside
ra che vengono dopo anni di
costante crescita a doppia ci
fra: negli ultimi quattro anni,
infatti, il fatturato del marchio
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hiude bene il 2013
il consorzio Granter
re, leader nel merca
to del Parmigiano Reggiano
con la controllata Parmareg
gio: il fatturato consolidato è
in crescita a 276 milioni di
euro, l’utile netto consolidato
sale a 6 milioni di euro, di cui
un terzo distribuito ai soci co
me ristorno e dividendi.
E’ quanto mettono in eviden
za i dati del bilancio di eserci
zio e del bilancio consolidato
2013 del gruppo Granterre
Parmareggio, dati presentati
nei giorni scorsi all’assem
blea dei soci a Castelfranco
Emilia (Mo). Un bilancio che
consente ai dirigenti del
gruppo di definire il 2013 co
me «un anno di ulteriore raf
forzamento: crescono i volu
mi, i fatturati e l’utile netto».

Fatturato: +8 milioni
E questa crescita, che prose
gue da diversi anni nono
stante un contesto tutt’altro
che facile, permette di rico
noscere ai soci circa 2 milioni
di euro di dividendi e di ristor
no sui conferimenti, aggiunti
vi rispetto ai valori di mercato
già liquidati in corso d’anno.
Questi i dati principali del
l’esercizio 2013: il fatturato
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Granterre Parmareggio
il fatturato cresce
IVANO CHEZZI NUOVO PRESIDENTE

I

n occasione dell’assemblea dei soci è stato approvato il
rinnovo della governance del Gruppo, «orientata in una
logica di ulteriore consolidamento»: Ivano Chezzi sarà il nuo
vo presidente di Granterre e di Parmareggio. Verrà affianca
to da Adolfo Maurizio Filippini, nel ruolo di vicepresidente
Granterre, e da Ivan Chiari, quale vicepresidente Parmareg
gio. Confermato Giuliano Carletti nel ruolo di amministratore
delegato delle due società.
L’assemblea si è tenuta presso l’Istituto di Istruzione superio
re per le tecnologie agrarie “L. Spallanzani”, di Castelfranco
Emilia (Mo), scelto come sede dell’iniziativa, dicono i dirigenti
Granterre, «per ribadire l’impegno del Gruppo a sostegno
dell’istruzione e dei giovani, e per valorizzare le professioni
legate all’agroalimentare».
G.S.l

Parmareggio è raddoppiato».
I dirigenti sottolineano anche
che, tra le cento principali
aziende di marca operanti nel
“largo consumo confeziona
to”, Parmareggio è stata
quella che ha registrato nel
2013 la crescita percentuale
più elevata (fonte: AcNiel
sen).
Risultati resi possibili anche
dai forti investimenti in
marketing: circa 5,6 milioni di
euro destinati in particolare
alla comunicazione televisiva
e alla raccolta punti.
Il fatturato export, realizzato
in circa 47 Paesi, si è attesta
to a circa 40 milioni di euro, di
cui la metà a marchio Parma
reggio (+12,5%), portando la
propria incidenza sul fattura

to complessivo al 14,4%.
La crescita dei volumi vendu
ti e l’aumento del conferi
mento dei caseifici soci, ritor
nati alle normali condizioni di
operatività dopo il terremoto
del 2012, hanno generato un
aumento del formaggio in
stagionatura e, di conse
guenza, dell’indebitamento
finanziario netto a 106 milio
ni di euro, rispetto ai 95 milio
ni di fine 2012.
Prosegue la crescita del pa
trimonio netto del gruppo,
che passa da 80 a circa 83
milioni di euro. L’utile netto
consolidato è cresciuto di cir
ca 500 mila euro raggiun
gendo i 6 milioni di euro, do
po aver spesato imposte per
circa 2,7 milioni di euro.
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