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Rating 

Rating 

Rating e probabilità di insolvenza 

Il rating è un'opinione relativa alla capacità di un soggetto di onorare i propri debiti che scaturisce da elementi oggettivi combinati con 

valutazioni soggettive espresse da un analista di rating. Cerved Rating Agency emette rating a lungo termine che esprimono giudizi di 

affidabilità sul debitore indipendenti dalla struttura tecnica dell'indebitamento. 

 

Rating e probabilità di insolvenza 

 

E' la valutazione delle capacità di un soggetto economico di onorare puntualmente gli impegni finanziari assunti. 

Rating: Merito creditizio alto (A3.1) 

Probabilità di insolvenza:                   
(a 12 mesi) 

Bassa (0,60%) 

 

 

Azienda caratterizzata da un buon equilibrio complessivo. Sono assenti segnali negativi 
significativi. La capacità di far fronte agli impegni assunti è sicuramente elevata. Il rischio di 
credito è basso. 

 
 
 

 

 

Azienda 

C2.1 C1.2 C1.1 B2.2 B2.1 B1.2 B1.1 A3.1 A2.2 A2.1 A1.3 A1.2 A1.1 

Merito creditizio basso                                                                                 Merito creditizio buono 
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Rating 

Giudizio complessivo 

RIGONI DI ASIAGO è realtà storica nel settore di riferimento. Azienda familiare sorta a fine anni 

’70 per trattare la produzione ed il commercio di miele, negli anni ha saputo divenire leader, non 

solo in ambito nazionale, nel settore degli alimenti “bio”, soprattutto in ragione dell’abilità del 

management nel cogliere le opportunità di un mercato sempre più in evoluzione e nell’effettuare 

con tempestività le giuste scelte strategiche necessarie per fornire all’azienda importanti vantaggi 

competitivi sui concorrenti. Anche nel 2014 RIGONI DI ASIAGO si è confermata quale primo 

produttore di marca (a valore), sul mercato interno, nell’ambito delle confetture, oltre a 

rappresentare in tale comparto il “price leader”, a testimonianza della capacità di presentare ai 

consumatori non solo un prodotto di alta qualità, ma anche e soprattutto un prodotto “diverso” e 

riconoscibile in termini di gusto e di contenuti salutistici (è una confettura prodotta da frutta “bio”, 

senza zucchero). Rilevante altresì la crescita nel comparto “creme spalmabili” (“NOCCIOLATA” è 

stata caratterizzata nel 2014 da una crescita in volume del 47,2%, percentuale decisamente 

superiore a quella evidenziata dal comparto di riferimento e dallo stesso leader di mercato), ove 

RIGONI DI ASIAGO rappresenta in ambito nazionale la seconda forza di mercato; proprio una 

sempre maggiore diffusione della “NOCCIOLATA” ha permesso al Gruppo di conseguire risultati 

più che apprezzabili anche nei principali mercati esteri nei quali opera, ovvero Francia, Olanda, 

Germania.  

Nonostante si trovi ad operare in un contesto economico generale tutt’altro che agevole (il mercato 

“bio” tuttavia, proprio in virtù delle sue peculiarità, risente meno di altri comparti del calo 

generalizzato dei consumi, evidenziando anzi un andamento spesso non correlato), RIGONI DI 

ASIAGO evidenzia esercizio dopo esercizio una costante e significativa crescita affaristica, peraltro 

accompagnata da un miglioramento dei risultati reddituali, con una marginalità lorda superiore al 

10%, sia nel 2013 quanto nel corso del 2014. Fattori esterni all’azienda, nella fattispecie il pessimo 

andamento di alcune produzioni agricole a causa di condizioni meteorologiche non favorevoli, che 

ha di fatto comportato un incremento dei prezzi delle materie prime ed in alcuni casi anche 

un’insufficiente produzione delle stesse, non hanno tuttavia consentito il raggiungimento dei target 

posti all’interno del Business Plan in ordine ai margini reddituali. Il Gruppo comunque ha chiuso in 

utile gli ultimi due esercizi, grazie anche al miglioramento evidenziato da alcune controllate, in 

particolar modo la produttiva ECOVITA e la commerciale RIGONI FRANCE, entrambe finalmente 

in grado di conseguire margini positivi.   

Anche in ottica futura, a fronte di un sempre migliore posizionamento sul mercato di riferimento 

(soprattutto a livello Europeo), dei rilevanti vantaggi competitivi sulla concorrenza, di un brand 

sempre più riconosciuto ed apprezzato dal consumatore finale, si prevede per RIGONI DI ASIAGO 

una costante e significativa crescita affaristica. Pertanto la vera sfida che il management si trova 

attualmente ad affrontare è quella relativa alla predisposizione di una struttura produttiva tale da 

potere garantire una risposta adeguata alla crescente domanda del mercato. In tal senso, già nel 

corso del 2014 ma ancor più durante il 2015, la proprietà ha predisposto un corposo piano di 

investimenti finalizzato, da un lato, ad incrementare la capacità produttiva (ad oggi attraverso lo 

spostamento della linea di produzione della “NOCCIOLATA” presso il magazzino di Albaredo 

D’Adige, mentre nel corso del 2015 verrà realizzato un nuovo stabilimento in prossimità della 
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struttura logistica) e, dall’altro, ad ampliare la predisposizione a coltivare internamente le materie 

prime immesse nel processo produttivo (a tal fine è stata costituita una nuova società controllata, 

in Serbia, il cui operato sarà finalizzato alla produzione di nocciole, senza dimenticare i rilevanti 

finanziamenti concessi alle controllate bulgare al fine di favorirne e supportarne il processo di 

sviluppo). L’attuazione di tale piano comporterà complessivamente nel biennio 2014/2015 una 

significativa uscita di cassa, a cui RIGONI DI ASIAGO in parte farà fronte attraverso 

l’autofinanziamento, ma che renderà inevitabilmente necessario il ricorso a nuove fonti di 

finanziamento esterno. In tal senso opportuno sottolineare come la società abbia provveduto ad 

emettere un minibond “bullet” quinquennale per l’importo complessivo di 7 milioni di Euro (con 

scadenza nel 2019), oltre che ad aumentare il ricorso a finanziamenti bancari a M/L. Ciò 

inevitabilmente comporterà nei prossimi esercizi un appesantimento della struttura finanziaria, 

tuttavia non tale da destare in alcun modo l’insorgere di dubbi in merito alla capacità da parte del 

Gruppo di fare correttamente fronte agli impegni assunti con i terzi.  

Ad oggi, RIGONI DI ASIAGO gode di una discreta capitalizzazione; la dotazione patrimoniale, già 

rafforzata nel corso del 2012 in virtù dell’ingresso nella compagine societaria del FONDO 

ITALIANO D’INVESTIMENTO SGR S.p.A. (il quale ha apportato nuovi mezzi per complessivi 10 

milioni di Euro, indispensabili per supportare il costante processo di crescita strutturale e 

commerciale dell’azienda), viene costantemente consolidata, esercizio dopo esercizio, attraverso il 

reinvestimento integrale degli utili realizzati. Si evince altresì un’efficiente gestione del circolante, 

nonché una meno problematica, rispetto al recente passato, gestione della liquidità; l’entrata in 

vigore dell’art.62 ha garantito in tal senso un abbreviamento delle tempistiche medie di incasso. 

Ampio appare l’appoggio del sistema bancario nazionale; giusto sottolineare come l’emissione del 

minibond, ma anche l’ottenimento di una certificazione di rating positiva, abbia peraltro favorito un 

ulteriore miglioramento dell’immagine di RIGONI presso il comparto creditizio oltre che permesso 

al management una meno vincolante gestione degli affidamenti a breve. In definitiva 

l’indebitamento complessivo dell’azienda appare sostenibile dalla struttura nonché strettamente 

correlato al processo di crescita dell’azienda, non solo reddituale ma anche e soprattutto in termini 

di immagine e di posizione competitiva sul mercato.  

Si delinea in definitiva posizione caratterizzata da fattori strutturali che garantiscono una congrua 

capacità di far fronte agli impegni finanziari assunti, sia a breve che a medio-lungo termine, 

configurando in ultima analisi un merito creditizio positivo.  

 

 

 

 

 



  

 

 Cerved Rating Agency S.p.A. 6 

Rating 

Punti di forza 

 

 Azienda gestita dalla famiglia RIGONI, presente nel settore di riferimento dal 1979, che ha 

saputo garantire stabilità operativa, capacità di accesso al credito e competizione efficace 

sul mercato, anche in ambito internazionale.   

 E’ in grado di offrire al sistema creditizio le garanzie necessarie all’ottenimento di forme di 

finanziamento diversificate.  

 La solidità patrimoniale personale degli esponenti rafforza il profilo aziendale.  

 Gli operatori economici coi quali si relaziona considerano l’impresa un partner serio e 

affidabile, in grado di mantenere gli impegni commerciali e finanziari.  

 Il posizionamento chiaro e distintivo del prodotto, l’elevato livello di qualità percepita, i 

costanti investimenti in “Brand Awareness” garantiscono alla società un vantaggio 

strategico rilevante rispetto alla concorrenza. 

 Opera in un mercato, quello biologico, con buone prospettive di crescita, anche per effetto 

della sempre maggiore diffusione di intolleranze alimentari e del concetto che l’olio di palma 

non è salutare.    

 Portafoglio clienti fidelizzato e costituito perlopiù da soggetti solidi, con una conseguente 

ridotta probabilità di insolvenza. Fondamentali le partnership commerciali con 

ESSELUNGA e FIRST RETAILING del Gruppo BARILLA. 

 Ottima reputazione anche all’estero, con un’offerta commerciale innovativa per molti 

mercati in termini di unicità del prodotto ed attenzione agli aspetti salutistici e “bio” ed una 

formula della “NOCCIOLATA” che si sta dimostrando vincente.  

 Sta evidenziando tassi di crescita significativi ed un continuo miglioramento della redditività 

operativa e della resa finale, anche a livello consolidato.  

 

Punti di debolezza e fattori di rischio 

 

 Struttura operativa di dimensioni contenute, che deve essere necessariamente ampliata 

per sfruttare al meglio le opportunità offerte dal mercato.    

 Complessità gestionale derivante da un’articolata struttura di gruppo, composta da società 

che coprono le diversi fasi del processo di produzione/distribuzione del prodotto e 

sostenute finanziariamente da RIGONI DI ASIAGO S.r.l.      
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 Elevata incidenza dei costi per servizi, in particolare delle spese promozionali/pubblicitarie, 

ritenute comunque strategiche per promuovere il prodotto RIGONI e per favorire la crescita.  

 L’accensione di diversi finanziamenti a sostegno del processo di sviluppo in atto ha 

determinato un appesantimento della gestione finanziaria.   

 Dotazione patrimoniale che non garantisce un’adeguata copertura dell’attivo fisso; 

l’espansione dei fattori di struttura è perlopiù finanziata con risorse a breve. 

 Difficoltà di monitorare costantemente i mercati esteri presidiati e cogliere le nuove 

opportunità in ambito internazionale. 

 

L’esposizione a potenziali rischi operativi derivanti da ritardi/difficoltà nell’ampliamento della 

struttura produttiva risulta parzialmente mitigata dal significativo grado di fidelizzazione della 

clientela e del consumatore finale ed all’ottimo posizionamento strategico dei prodotti offerti.  

Il rischio di credito, rappresentato dall’esposizione della società a potenziale perdite derivanti 

dall’inadempimento da parte dei propri clienti, non è particolarmente significativo, in relazione 

all’elevato standing creditizio del suo portafoglio clienti.  

Per quanto riguarda il rischio di liquidità, RIGONI è in grado di far fonte agli impegni con il cash 

flow generato dalla gestione ed utilizzando gli affidamenti bancari, modulandoli in base alle 

esigenze aziendali.     

In riferimento al rischio di mercato, a livello nazionale assume particolare rilievo l’eventuale 

aumento della pressione competitiva nelle categorie merceologiche trattate, nonché il continuo 

impoverimento del carrello della spesa del consumatore italiano (che potrebbe trovarsi costretto ad 

acquistare un prodotto di minore qualità ad un prezzo basso). In ambito estero, RIGONI DI 

ASIAGO potrebbe risentire del fatto che i mercati sono molto ben presidiati da player locali e non, 

che utilizzano offerte commerciali di primo prezzo, ovvero strategie molto aggressive.  

Si delinea, infine, un potenziale rischio strutturale, derivante da un preventivato aumento del 

volume d’affari, non seguito da una proporzionale crescita patrimoniale e finanziaria.     
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Rating 

Andamento tendenziale 

Il Gruppo RIGONI evidenzia importanti prospettive di sviluppo, nel breve/medio periodo orientate al 

consolidamento della posizione di leadership di “FIORDIFRUTTA” in Italia nel canale della GDO, 

all’incremento della quota nel mercato italiano delle creme spalmabili ed alla protezione dell’attuale 

quota nel business del miele.  

A livello internazionale invece intende confermare e consolidare il buon trend di crescita del 

fatturato registrato negli ultimi tempi in Francia, focalizzandosi principalmente sulla 

“NOCCIOLATA” e cercando di creare rapporti commerciali con catene distributive. In Olanda e 

Germania vuole incrementare la penetrazione nel canale GDO con un chiaro posizionamento che 

evidenzi l’elevata qualità del prodotto offerto. Negli Stati Uniti è auspicabile uno sviluppo selettivo 

del business in aree geografiche ben definite, per evitare la dispersione della clientela, puntando 

perlopiù sulla “NOCCIOLATA”.  

Al fine di raggiungere un maggior numero di consumatori, RIGONI intende promuovere la 

“NOCCIOLATA” attraverso campagne pubblicitarie su TV KIDS, eventi a target, web marketing & 

social, gadget, degustazioni ed eventi nei punti vendita; nonché puntando sulla diversificazione dei 

formati e sull’incremento della visibilità a scaffale. “FIORDIFRUTTA” verrà pubblicizzata anche 

attraverso canali radiofonici e presso strutture mediche sottolineando gli aspetti salutistici (senza 

glutine, senza zuccheri aggiunti/con succo di mela, basso indice glicemico, basso contenuto di 

sodio, fonte di fibre).  

Nel 2015 intende incentivare le vendite di “DOLCEDI’”, proponendo una nuova ricetta e un 

packaging che evidenzi le caratteristiche del prodotto, tramite attività di co-marketing, incontri con 

medici, utilizzo del sampling e collarini informativi, oltre al web marketing & social. RIGONI inoltre 

promuovere i succhi di frutta “TANTIFRUTTI”, con il lancio del gusto frutti di bosco in aggiunta al 

mirtillo selvatico di montagna, partecipando anche ad eventi “prima colazione”, l’utilizzo del 

sampling e le degustazioni nei punti vendita.  

In definitiva, RIGONI si è posta l’obiettivo di rafforzare ulteriormente la propria presenza sul 

territorio nazionale, consolidando la propria leadership nel settore dei prodotti biologici; all’estero 

vuole promuovere la cultura ed il consumo dei suoi prodotti. 

Fondamentale per garantire un processo di crescita sostenibile, è necessario il progressivo 

ampliamento della struttura produttiva. In tale ottica, la decisione del management di esternalizzare 

la conservazione della materia prima surgelata presso terzi al fine di liberare circa 1.000 mq della 

struttura di Albaredo D’Adige, da destinare all’implementazione di una linea di produzione della 

“NOCCIOLATA” con annesso impianto di etichettatura, che dovrebbe divenire operativo nel marzo 

2015. Tale investimento consentirà a RIGONI di triplicare la produzione di “NOCCIOLATA” e di 

incrementare quella di confetture nello stabilimento di Foza. Nel 2015 inoltre costruirà una nuova 

struttura in Albaredo D’Adige di circa 4.500 mq, in prossimità del centro logistico, avendo ottenuto 

un finanziamento ISA (con garanzie ipotecarie del 150%, tasso più basso rispetto a quello di 

mercato e durata di 5 anni + 10), che coprirà circa il 60% del valore dell’investimento. 
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Nel 2015 i ricavi gestionali di RDA, al lordo dei “premi di fine anno”, dovrebbero crescere del 15% 

circa rispetto all’esercizio precedente. In dettaglio, le vendite sui mercati esteri dovrebbero salire al 

16,6% del totale complessivo (nel 2014 era di circa il 14%), quelle di “NOCCIOLATA” incidere per 

il 17,6%, in sensibile crescita sull’esercizio precedente. A livello consolidato, i ricavi lordi 

dovrebbero evidenziare un incremento del 16% sul 2014.  

Il Gruppo RIGONI prevede di chiudere l’esercizio in corso con un’EBITDA migliore rispetto al 2014, 

ma che si attesterà su valori inferiori a quelli preventivati nel Business Plan relativo al periodo 

2013/2016 a causa di un incremento prossimo al 30% del costo d’acquisto delle nocciole (con un 

impatto a livello di conto economico di spese aggiuntive per circa 2 milioni di Euro). Già nel 2014 il 

Margine Operativo Lordo aveva risentito di quasi un milione di Euro di costi non previsti, di cui 400 

mila relativi alle consociate bulgare e della maggiore pressione sui prezzi promozionali; ha 

evidenziato comunque un incremento non trascurabile sul 2013.  

Al 31/12/2014 il Gruppo RIGONI occupava 166 addetti, di cui 76 in Italia, 3 nelle società 

commerciali estere e 87 in Bulgaria. Ricorre inoltre a lavoratori stagionali per le consociate bulgare 

in fase di raccolta e trasformazione della frutta. In considerazione del piano di sviluppo in atto, 

l’organico probabilmente aumenterà nel corso del 2015 ed ancora di più nel 2016 con l’entrata in 

funzione della nuova struttura di Albaredo D’Adige.  
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Rating 

Scenari 

Indicazioni del rating in caso di scenario più sfavorevole 

Lo scenario più sfavorevole, eccetto eventi catastrofici, riguardante l’azienda ed il suo settore di 

appartenenza, potrebbe portare l’opinione sul merito creditizio a subire un downgrading. In 

particolare si stima che il valore minimo di rating potrebbe assumere un valore pari a B1.1, il quale 

configurerebbe in ogni caso per l’azienda una situazione di solvibilità (con una “Probabilità di 

Insolvenza” contenuta, oscillante tra lo 0,77% e l’1,50%). 

Indicazioni del rating in caso di scenario più favorevole 

Lo scenario più favorevole riguardante l’azienda ed il settore di appartenenza, potrebbe 

comportare un upgrading, portando il merito creditizio in una classe superiore, ovvero A2.2, 

corrispondente ad una situazione di piena sicurezza, con un conseguente rischio di credito ancora 

più contenuto rispetto all’attuale (con una “Probabilità di Insolvenza” bassissima oscillante tra 

0,30% e 0,40%).  
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Fattori di Rating 

Fattori di Rating 

Trend 

Realtà sorta nell’ottobre 2011 dalla riorganizzazione del Gruppo RIGONI, effettuata per favorire 

l’ingresso nella compagine sociale del FONDO ITALIANO D’INVESTIMENTO SGR S.p.A. 

necessario per sostenere i piani di sviluppo futuri e garantire un’adeguata capitalizzazione, ma 

anche per mantenere entro il perimetro della famiglia RIGONI l’intera proprietà dello stabilimento di 

Foza (VI).  

La società dunque ha ricevuto in conferimento l’attività e la struttura operativa della preesistente 

RIGONI DI ASIAGO S.p.A. (REA VI n. 263387 del 22 gennaio 1998), oggi denominata MONTE 

MIELA Srl Attualmente, l’azienda dispone di sede legale ed uffici ad Asiago (VI) in Via Guglielmo 

Oberdan 28, ove viene di fatto seguita la gestione strategica dell’attività produttiva e commerciale 

del Gruppo. Il centro produttivo è ubicato a Foza (VI) in Via Gecchelini snc, quello logistico ad 

Albaredo D’Adige (VR) in Via dell’Agricoltura 21/33. Ha inoltre un punto vendita al dettaglio ad 

Asiago in Corso IV Novembre 78.  

RIGONI DI ASIAGO è attiva nella produzione e vendita nel mercato alimentare di prodotti 

provenienti quasi esclusivamente da agricoltura biologica. La gamma prodotti comprende 

“FIORDIFRUTTA”, confettura “bio” e dolcificata con succo di mela biologico, disponibile in 26 

varietà (nel 2013 è stata introdotta quella alla pera), “MIELBIO”, miele “bio” italiano, disponibile in 

13 varietà tra “monoflora” e “poliflora”, “NOCCIOLATA”, crema spalmabile di cacao e nocciole con 

ingredienti biologici, “DOLCEDI’”, zucchero estratto da succo di mele biologiche, “TANTIFRUTTI”, 

nettare di mirtillo nero selvatico dolcificato con succo e zucchero di mele biologiche. Produce 

anche miele e confetture a marchio ESSELUNGA.   

Nel 2013, la capogruppo ha registrato ricavi per 67,7 milioni di Euro, in crescita del 19,8% rispetto 

all’esercizio precedente, dato in linea con i programmi e le aspettative della società. In dettaglio, le 

vendite di confetture/marmellate sono aumentate del 15,2% raggiungendo i 49,3 milioni di Euro; 

quelle di miele sono salite a quota 10 milioni (+29,8%); quelle da nocciolata sono state pari a 6,4 

milioni, con un incremento del 69,2%. Il trend favorevole è proseguito anche nel primo semestre 

2014, con un giro d’affari di 38 milioni di Euro, in aumento del 16,5% sul medesimo periodo del 

2013.  

Nel 2013, è aumentata la percentuale delle vendite di miele e nocciolata, rispettivamente a quota 

14,9% e 9,4% (6,7% dei ricavi nel 2012); è diminuita quella delle confetture al 72,8%, dal 

precedente 75,7%. Al 30/06/2014, le vendite di nocciolata sono salite al 10,9% ed i ricavi sono stati 

ripartiti in maniera differente, in quanto sono stati scorporati quelli relativi a miele e confetture 

Private Label, che stanno diventando sempre più significativi.   
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Per quanto riguarda la ripartizione geografica dei ricavi, a fine 2013, l’88,3% derivava da vendite 

sul mercato nazionale (-1,6% sul 2012), il 9,5% nel Resto d’Europa (in primis Francia e Germania, 

a seguire Olanda), l’1,7% nel Nord America, la quota residua dello 0,5% in altri paesi. 

Nel primo semestre 2014, i ricavi realizzati in Italia sono scesi all’86%, mentre è aumentata la 

quota di ricavi realizzati nel Resto D’Europa e nel Nord America, saliti rispettivamente all’11,6% e 

all’1,9%.       

Nell’esercizio 2013, RIGONI DI ASIAGO inoltre ha evidenziato un sensibile miglioramento della 

redditività della gestione caratteristica, in quanto i costi operativi sono aumentati solo del 16,5% sul 

2012, quindi in misura meno che proporzionale rispetto all’incremento del volume d’affari.  

In particolare, l’EBITDA è stato pari a 6,5 milioni di Euro, in crescita del 36,1% rispetto al dato del 

31/12/2012, nonostante l’incremento del 7,7% dei costi per servizi (+10% delle spese per premi ed 

incentivi di vendita e delle spese pubblicitarie), del 33,6% dei costi per godimento di beni di terzi in 

seguito all’accensione di 4 nuovi contratti di leasing e del 27,8% dei costi del personale per effetto 

del rafforzamento dell’organico sia nell’area produttiva che in quella commerciale. La marginalità 

lorda si è attestata al 9,5%, percentuale ben superiore alla media settoriale del 3,7%. L’EBIT 

invece è aumentato del 55,5% a quota 3,7 milioni di Euro. Gli indici ROS (pari al 6,9%) e ROI 

(6,2%), caratterizzati entrambi da valori superiori alle medie di settore, evidenziano una discreta 

capacità dell’azienda di generare reddito con la propria attività tipica.  

Nel 2013 ha registrato una gestione finanziaria maggiormente penalizzante rispetto all’esercizio 

precedente, in seguito all’aumento del 23% degli oneri finanziari, perlopiù imputabile all’incremento 

degli spread sui nuovi finanziamenti a breve ed al maggior utilizzo degli stessi sul 2012, nonché al 

pagamento di 142 mila Euro di interessi sul finanziamento soci convertibile di 4 milioni erogato da 

FONDO ITALIANO D’INVESTIMENTO a supporto del piano di investimenti aziendale e 
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rimborsabile entro il 20 settembre 2015. Nel primo semestre 2014, gli oneri finanziari sono stati 

pari a 933 mila Euro, in crescita del 7,7% rispetto al dato del 30/06/2013.  

Il saldo della gestione straordinaria risulta negativo per 117 mila Euro, a causa della 

contabilizzazione di sopravvenienze passive per 184 mila Euro, di cui costi non di competenza per 

120 mila e transazione di una vertenza con un agente per 40 mila.  

Nonostante il peggioramento della gestione extra-caratteristica, emerge un utile netto di 1,6 milioni 

di Euro rispetto ai 683 mila Euro del 2012 ed un indice ROE pari al 7,5%, che evidenzia una 

discreta capacità dell’impresa di generare reddito. Al 30/06/2014, la resa finale si è attestata a 945 

mila Euro, in deciso miglioramento rispetto ai 257 mila Euro del giugno 2013, in seguito all’ulteriore 

incremento della redditività operativa – il MOL è salito a 3,5 milioni di Euro (+47,7%), l’EBIT a 2,2 

milioni (+119,6%).    

Nel 2013, emerge un cash flow operativo netto (ovvero generato dalla gestione operativa al netto 

delle variazioni intervenute in merito al CCN operativo ed in merito ai fondi ed a altre passività a 

M/L di natura non finanziaria) positivo per oltre 3 milioni di Euro, che ha beneficiato di 4,2 milioni 

del flusso generato dalla gestione operativa. Negativo per 1,2 milioni di Euro invece l’apporto del 

circolante, in virtù dell’aumento dei crediti commerciali, delle rimanenze e della diminuzione dei 

debiti commerciali. La società dunque ha autofinanziato il 90% degli investimenti effettuati nel 

corso dell’esercizio, evidenziando un leggero incremento dell’indebitamento finanziario rispetto al 

2012.   

A livello consolidato, il giro d’affari è stato pari a 71 milioni di Euro, in crescita del 22,7% sul 2012. 

In dettaglio, le vendite di confetture/marmellate sono aumentate del 17% raggiungendo i 50 milioni 

di Euro; quelle di miele sono salite a quota 9,7 milioni (+5,7%); quelle da “NOCCIOLATA” sono 

state pari a 6,5 milioni, con un incremento del 69,4%. Nei primi sei mesi del 2014 ha realizzato un 

fatturato di quasi 39 milioni di Euro, in aumento del 17,7% sul medesimo periodo del 2013. 

Ha inoltre evidenziato margini operativi in sensibile miglioramento rispetto al 2012: l’EBITDA ha 

quasi raggiunto gli 8 milioni di Euro (+75,1%), con una marginalità lorda dell’11,2%; l’EBIT si è 

attestato a 3,6 milioni di Euro (+ 181,3%). Ha chiuso con un utile di 391 mila Euro rispetto alla 

perdita di quasi 1,5 milioni del 31/12/2012, grazie anche al miglioramento della gestione 

straordinaria che nell’esercizio precedente scontava costi straordinari per coltivazioni in Bulgaria 

per 489 mila Euro.  
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Fattori di Rating 

Dati andamentali negativi  

Eventi negativi    

Non sono stati rilevati protesti sull'azienda, né sui soggetti relazionati alla stessa. I controlli 

effettuati sugli incroci "dubbi" hanno comportato verifiche puntuali per escludere eventuali 

omonimie. 

Fallimenti e procedure concorsuali 

Non sono stati rilevati Fallimenti e/o Procedure Concorsuali gravi sull'azienda, né sui soggetti 

relazionati alla stessa. 

Pregiudizievoli di conservatoria 

Non sono stati rilevati Pregiudizievoli di Conservatoria sull'azienda, né sui soggetti relazionati alla 

stessa. 

Ritagli di stampa di tenore negativo 

Dalla nostra rassegna stampa, che comprende l'analisi giornaliera di 100 quotidiani ad ambito 

nazionale, regionale e soprattutto provinciale, non emergono significative notizie di tenore negativo 

sull'impresa in esame. 
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Fattori di Rating 

Settore di appartenenza 

 

Nel 2013, le vendite al dettaglio sono diminuite del 2,1%: in particolare nella grande distribuzione, 

per i prodotti alimentari il calo è stato dello 0,4%, per quelli non alimentari la flessione è stata del 

3%.  

Come nel 2012, il mercato nazionale servito da RIGONI ha evidenziato un andamento in 

controtendenza rispetto alla generalizzata crisi dei consumi. In particolare, il segmento delle 

confetture/marmellate è cresciuto del 6,2% a valore e del 4,3% a volume; quello del miele è 

cresciuto a valore del 4,8% e in quantità del 2,3%; il mercato delle creme spalmabili è cresciuto a 

valore del 10,9% e del 5,3% a volume.  

Nel primo semestre 2014, tuttavia, rispetto al medesimo periodo del 2013, è cresciuto solo il 

mercato delle creme spalmabili, a valore del 7,9% ed in quantità del 5,6%; il segmento delle 

confetture/marmellate invece è diminuito del 3,3% a valore e dell’1,1% a volume, quello del miele 

ha registrato una flessione del 5,1% a valore e del 6,7% a volume.    

In tale scenario, RIGONI DI ASIAGO comunque ha incrementato le quote di mercato ed ha 

confermato la posizione di leadership sul territorio nazionale, adottando una serie di azioni mirate a 

contrastare gli effetti della crisi economica, tra cui importanti investimenti di marketing e 

comunicazione, anche televisiva, per incrementare ulteriormente la conoscenza dei prodotti e la 

notorietà dei propri marchi.  

Il mercato delle confetture è tendenzialmente maturo, pertanto per competere efficacemente è 

vitale per le imprese l’innovazione di prodotto e l’attenzione per l’alta qualità. Il comparto del miele 

è ancora più maturo, in quanto il miele è considerato quasi una commodity dal consumatore. 

Permane invece rilevante il tasso di crescita del mercato delle creme spalmabili.   

L’azienda inoltre opera in un settore caratterizzato da una continua crescita del “Private Label”, 

che tende ad erodere le quote di mercato ai marchi di proprietà; ha pertanto puntato sulla 

differenziazione del prodotto in termini qualitativi e di percezione del marchio da parte del 

consumatore. 

Per far fronte all’andamento non favorevole dell’economia nazionale, i principali concorrenti di 

RIGONI stanno cercando di incrementare la propria presenza a livello internazionale, attraverso la 

creazione di realtà commerciali e talvolta anche produttive all’estero; nonché di ampliare la gamma 

di prodotti offerti, ricercando nuovi potenziali mercati di sbocco. Per alcuni competitor, così come 

per RDA, risulta fondamentale incrementare l’attività di marketing con incisive campagne di 

advertising, consolidando ulteriormente la propria immagine sul mercato.        
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Fattori di Rating 

Posizionamento competitivo  

 

La famiglia RIGONI ha scelto il biologico nel 1992, con la nascita di “FIORDIFRUTTA” e con 

l’obiettivo di offrire al consumatore un prodotto qualitativamente migliore e più buono. Nel 2013, la 

quota di mercato detenuta da RDA nel settore degli alimenti biologici è stata pari al 5,2% rispetto al 

4,9% del 2012. 

  

In Italia, RIGONI DI ASIAGO opera in un mercato caratterizzato da una crescente attenzione per 

l’aspetto salutistico e da interessanti tassi di crescita nel settore delle creme spalmabili; tuttavia il 

mercato stesso risente dell’aumento della pressione competitiva nelle categorie merceologiche 

trattate, dell’impoverimento del carrello della spesa del consumatore e del rischio di trading down.  

In dettaglio, nel mercato delle confetture, nel 2013 le vendite a marchio “FIORDIFRUTTA” sono 

cresciute a valore del 14,2% e a quantità del 13,6%, in linea con le aspettative; nel primo semestre 

2014 invece sono diminuite a valore del 2% e a quantità dell’1,4%, evidenziando comunque 

performance migliori rispetto all’andamento del comparto. Il raggiungimento di una posizione di 

primaria importanza in tale comparto scaturisce da rilevanti investimenti realizzati sul marchio e 

sulla valorizzazione del biologico, che consente di posizionare il prezzo di vendita ad un livello 

superiore a quello medio del mercato. Il principale concorrente ZUEGG nel 2013 ha registrato un 

aumento dell’8,6% su base quantitativa e del 5,3% del valore delle vendite con una quota di 

mercato prossima al 19%; le Private Label sono leader con una quota del 42,1% a volumi.      

Considerando il dato relativo all’intero 2014 del canale Iper+Super+LSP, “FIORDIFRUTTA” ha 

evidenziato un trend positivo del 4,7% a volume, mantenendo la posizione di leader a valore, e 

superando la crescita del 2,7% del mercato. ZUEGG ha registrato un incremento delle vendite 

dell’11,9%, corrispondente alla crescita del 9,4% a valore; le Private Label invece hanno registrato 

una leggera perdita sia a valore sia in quantità, rispettivamente dell’1,4% e del 2%.        

Per quanto concerne il mercato delle creme spalmabili, nel 2013 le vendite di “NOCCIOLATA” 

sono aumentate a quantità e a valore rispettivamente del 42,2% e del 45,1%. Il trend favorevole è 

proseguito anche nel 2014 con un incremento del 43,4% a valore e del 47,2% a volume. Si rivolge 

ad un mercato estremamente concentrato con il market leader FERRERO e le Private Label che 

detengono una quota di circa il 95%. Per il futuro, l’azienda intende aumentare sensibilmente la 

quota di mercato attraverso maggiori investimenti in operazioni di marketing nei punti vendita (sia 

per la GDO che per il canale Ho.Re.Ca.) e promozioni del prodotto attraverso canali televisivi e 

facendo risaltare la diversità della “NOCCIOLATA”, prodotto “bio” senza olio di palma.  

Infine, nel mercato del miele, RIGONI ha evidenziato nel 2013 una crescita del 9,6% a valore e del 

4,4% in quantità. Nel 2014, il settore è stato penalizzato dalla scarsità del raccolto italiano, con un 

andamento in leggera flessione rispetto all’anno precedente. Le Private Label hanno perso il 5% a 

volume, mentre RDA ha registrato una flessione del 2,4% in quantità e dell’1% a valore, 

mantenendo come la posizione di seconda marca del mercato dopo AMBROSOLI.    
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A livello internazionale, RIGONI DI ASIAGO può beneficiare del forte appeal dell’“Italian Food” e 

della maggiore consapevolezza del consumatore sui benefici dei prodotti salutistici e biologici; 

numerosi sono i mercati appetibili ed i potenziali consumatori conquistabili. All’estero tuttavia vi 

sono mercati ben presidiati da player locali e non nei segmenti di operatività di RIGONI, 

frequentemente con offerte commerciali di primo prezzo.  

Si espone di seguito il raffronto fra i principali indicatori che caratterizzano l’andamento del 2013 di 

RIGONI DI ASIAGO S.r.l. rispetto ad alcuni concorrenti in ambito nazionale, ovvero ZUEGG e 

VALSOIA per il mercato delle confetture, AMBROSOLI per quello del miele, ELAH DUFOUR e 

NUTKAO per il segmento delle creme spalmabili.   

 

 

 

PROFILO ECONOMICO/REDDITUALE 

 
€ (.000) ZUEGG RIGONI VALSOIA NUTKAO ELAH DUFOUR AMBROSOLI 

RICAVI 173.114 67.660 100.753 106.508 97.016 25.597 

∆% Ricavi (sul 2012) 4% 19,8% 7,4% 8,6% 7,0% -10,1% 

COSTO DEL PERSONALE 18.126 3.802 6.986 6.996 9.653 4.508 

% in relazione ai ricavi 10,5% 5,6% 6,9% 6,6% 9,9% 17,6% 

EBITDA 17.094 6.466 13.400 14.097 11.785 1.020 

% in relazione ai ricavi 3,9% 9,6% 13,3% 13,2% 12,1% 4,0% 

EBIT 1.437 3.689 11.697 11.148 7.798 39 

ONERI FINANZIARI 2.748 1.814 1.246 771 86 18 

% in relazione ai ricavi 1,6% 2,7% 1,2% 0,7% 0,1% 0,1% 

RISULTATO D’ESERCIZIO -4.463 1.615 9.889 6.864 5.084 -51 

       

ROS 2,4% 6,9% 12,1% 10,5% 8,6% 0,4% 

ROI -2,2% 6,2% 21,0% 29,6% 11,9% -0,3% 

ROE -15,7% 7,5% 31,6% 105,3% 14,2% -0,5% 
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PROFILO PATRIMONIALE/FINANZIARIO 

€ (.000) ZUEGG RIGONI VALSOIA NUTKAO ELAH DUFOUR AMBROSOLI 

ATTIVO IMMOBILIZZATO 79.245 39.735 35.971 3.413 32.651 3.631 

ATTIVO A BREVE 65.897 41.653 48.622 41.605 56.672 15.141 

TOTALE FONTI/IMPIEGHI 145.142 81.388 84.593 45.018 89.323 18.772 

P.N. 26.287 22.271 33.240 9.704 37.779 10.221 

PASSIVITA’ CONSOLIDATE 32.559 14.812 17.879 2.711 7.265 3.476 

PASSIVITA’ CORRENTI 86.296 44.305 2.400 32.603 44.279 5.075 

       

MARGINE di STRUTTURA -52.958 -17.464 -2.731 6.291 5.128 6.590 

INDICE  D’INDEBITAMENTO 4.3 2,6 1,5 3,5 1,3 0,6 

PFN -16.042 -8.620 4.866 -12.108 4.725 2.190 

PFN/EBITDA 2,4 1,3 n.d. 0,9 n.d. n.d. 

PFN/P.N. 0,6 0,3 n.d. 1,3 n.d. n.d. 
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Fattori di rating 

Qualità del portafoglio clienti   

In merito al portafoglio clienti al 31/12/2014 di RIGONI DI ASIAGO S.r.l. sono stata analizzati 62 

nominativi per un fatturato di 62 milioni di Euro (pari al 76,6% del totale complessivo), escludendo 

le aziende estere e le società con cui ha realizzato vendite inferiori a 100 mila Euro.  

E’ stata effettuata un’analisi della rischiosità dello stesso per numerosità di clienti e relativo livello 

di fatturato. Il primo grafico riporta la distribuzione del numero delle aziende e dei fatturati presenti 

nel database per classe di rating, mentre il secondo grafico riporta la suddivisione delle aziende 

clienti e dei fatturati presenti nel portafoglio per classe di merito creditizio. 
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Dall’analisi emerge come la maggioranza delle aziende clienti si collochi in una condizione di 

merito creditizio “alto” e “buono” rispettivamente per il 68% e per il 29%. Si evince altresì che circa 

il 75,9% del fatturato al 31 dicembre 2014 sia nei confronti di aziende caratterizzate da un merito 

creditizio “alto”, mentre il 23,5% nei confronti di imprese con merito creditizio "buono". E’ dunque 

modesta la concentrazione del rischio, soprattutto per fatturato, nelle classi che esprimono un 

merito creditizio insoddisfacente, indicando così la buona qualità del portafoglio clienti.  

Lo score del portafoglio clienti, che esprime sinteticamente un giudizio sulla rischiosità, si colloca 

nella classe “AA”, evidenziando un basso rischio di insolvenza.  
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Fattori di Rating 

Grado di concentrazione della clientela  

RIGONI DI ASIAGO ha nel proprio portafoglio circa 370 clienti, tra i quali annovera grandi gruppi 

della GDO, soprattutto a livello nazionale, con cui ha realizzato nel 2014 circa il 90% dei ricavi.  

   

Si tratta nel complesso di una clientela solida, solvibile e generalmente di dimensioni significative. 

Emerge peraltro un continuo incremento delle vendite sui mercati esteri, a fine 2014 pari a circa il 

14% del fatturato lordo, con previsioni per l’esercizio in corso di raggiungere una quota del 16,6%. 

Le vendite intercompany a RIGONI USA sono aumentate di quasi il 20% a quota 1,2 milioni di 

Euro, con indicazioni per il 2015 di raggiungere 1,6 milioni; quelle a RIGONI FRANCE sono salite 

del 72,6% a 4,8 milioni di Euro, con previsioni per l’anno in corso di aumentare a 5,3 milioni.    

 

RDA evidenzia un buon grado di fidelizzazione della clientela, indice in primo luogo della qualità 

dei prodotti offerti dalla società e delle strategie aziendali mirate al continuo rafforzamento del 

brand, nonché della filiera produttiva per migliorare ulteriormente la qualità delle materie prime 

utilizzate oltre che la quantità offerta.   

 

Il grado di concentrazione della clientela è medio/alto, come emerge dalle quote di fatturato 

realizzate con clienti primari; a fine 2014, i primi 10 clienti assorbivano il 45,1% delle vendite, 

percentuale che sale al 61,5% qualora si prendano in considerazione i primi 20 nominativi. Tenuto 

conto dei primi tre maggiori clienti, l’incidenza è pari al 25,6%.    
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Fattori di Rating 

Valutazione economica-finanziaria  

Rappresenta la distribuzione delle imprese del settore per categorie di rischio economico finanziario e confronta per l'ultimo triennio la 

rischiosità di impresa con il settore. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

       PD 1 anno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nell'ultimo anno considerato, l'azienda valutata si colloca nella classe V1 della scala della valutazione 

economico-finanziaria, evidenziando un livello di rischiosità in linea con quello mediano del settore di 

appartenenza.  
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Fattori di Rating 

Situazione patrimoniale e finanziaria 

Al 31 dicembre 2013 RIGONI DI ASIAGO S.r.l. era caratterizzata da un discreto livello di 

capitalizzazione, ancorché migliorabile in ottica futura: il Patrimonio Netto, pari a poco meno di 

22,3 milioni di Euro ed incrementato del 7,8% circa rispetto all’esercizio precedente (a fronte 

dell’utile di esercizio realizzato ed interamente reinvestito nel processo di sviluppo dell’azienda, 

prassi peraltro usuale all’interno del Gruppo), rappresentava poco più di 1/4 delle fonti 

complessive. Ricordiamo come l’ingresso, avvenuto a febbraio 2012, nella compagine societaria 

del nuovo socio FONDO ITALIANO D’INVESTIMENTO SGR, abbia garantito alla società l’entrata 

di nuovi mezzi propri per complessivi 10 milioni di Euro, di cui parte in Capitale Sociale e parte in 

“riserva da sovrapprezzo”.  

 

L’esposizione verso terzi, complessivamente pari a fine esercizio 2013 ad oltre 59 milioni di Euro, 

risultava nel complesso significativa, sebbene sostenibile dalla struttura, nonché correlata al giro di 

lavoro della società. Emergeva un “indice di indebitamento” pari a 2,58, valore pressoché identico 

rispetto all’esercizio precedente, nonché in linea con la media settoriale.  

 

Più nel dettaglio, le passività consolidate ammontavano complessivamente a 14,8 milioni di Euro, 

ovvero incrementate del 21,2% rispetto al 2012; le stesse rappresentavano il 18,2% delle fonti. I 

finanziamenti bancari a M/L termine erano pari a poco meno di 8,9 milioni di Euro, ovvero 

ridimensionati del 13% circa rispetto all’esercizio precedente (a fronte di rimborsi per 4,2 milioni di 

Euro e dell’accensione di due nuovi finanziamenti, per complessivi 2 milioni di Euro). Tra le 

passività consolidate erano altresì compresi il TFR per 668 mila Euro, “fondi rischi ed oneri” per 

930 mila Euro (tra cui un “fondo ripristino valore partecipazioni” in cui vengono di fatto accantonate 

le perdite conseguite annualmente dalla controllata americana RIGONI USA, essendo il valore di 

carico di tale partecipazione in bilancio già stato interamente svalutato negli esercizi passati), ma 

anche un “finanziamento soci convertibile”, per complessivi 4 milioni di Euro, effettuato nel corso 

del 2013 dal FONDO ITALIANO D’INVESTIMENTO a supporto del piano di investimenti aziendale 

e rimborsabile entro il 20 settembre 2015, salvo facoltà di conversione, in tutto od in parte, da 

esercitarsi entro giugno 2015 (di fatto FONDO ITALIANO D’INVESTIMENTO non intende avvalersi 

della facoltà di rimborso, pertanto, tale finanziamento verrà interamente rimborsato nel corso del 

primo semestre 2015). Poiché il piano di investimenti summenzionato di fatto non aveva ancora 

avuto avvio alla data di chiusura del bilancio 2013, la somma immessa in RIGONI DI ASIAGO S.r.l. 

dal socio di minoranza è stata investita nell’acquisito di 10 Buoni di Deposito INTESA PRIVATE 

BANKING.  

 

L’esposizione corrente ammontava a fine 2013 a 44,3 milioni di Euro, valore incrementato per circa 

2 milioni di Euro rispetto all’esercizio precedente; essa rappresentava il 54,4% delle fonti 

complessive. Più nel dettaglio, i debiti a breve verso banche ammontavano a poco meno di 23,2 

milioni di Euro (ovvero incrementati dell’11,5% rispetto ai 20,8 milioni di Euro di fine 2012); tra essi 

figuravano le quote entro l’esercizio successivo dei finanziamenti a M/L in essere 

(complessivamente pari a 3,5 milioni di Euro), finanziamenti import breve termine (4 milioni di 

Euro), finanziamenti per anticipi fatture (7,5 milioni di Euro), finanziamenti da factoring pro-

solvendo (2,8 milioni di Euro) ed altri finanziamenti a breve (5,3 milioni di Euro). In controtendenza 
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il trend dei debiti di natura commerciale che, pari a 18,9 milioni di Euro, apparivano decrementati 

del 3,5% nel corso del 2013. Da rilevare infine il valore delle “altre passività” correnti, pari a 2,2 

milioni di Euro e comprensive, tra le varie voci, di crediti finanziari verso GIOCHELE S.r.l. per 255 

mila Euro e di “ratei e risconti passivi” per 1,4 milioni di Euro.  

Un’analisi maggiormente dettagliata permette di osservare come nel corso del 2013 RIGONI DI 

ASIAGO S.r.l. sia stata caratterizzata da una crescita contenuta del “Capitale Investito” (passato 

dai 29 milioni di Euro di fine 2012 ai 30,9 milioni di Euro di fine 2013, ovvero incrementato del 6,7% 

circa), a fronte sia dell’assenza di nuovi significativi investimenti che di un incremento non 

eclatante del CCN operativo (il quale, pari complessivamente a 13,9 milioni di Euro, ha evidenziato 

una crescita, valutabile nell’ordine dell’8,9%, in linea se non addirittura inferiore alla crescita dei 

volumi affaristici). Ciò di fatto si è tradotto in una sostanziale stabilità della PFN, la quale, al netto 

delle posizioni finanziarie infragruppo, assumeva a fine esercizio un valore negativo per 8,6 milioni 

di Euro (era negativa per 8,3 milioni di Euro a fine esercizio 2012); l’analisi dei rapporti 

PFN/EBITDA (1,33) e PFN/P.N. (0,39), entrambi in miglioramento rispetto all’esercizio precedente 

(soprattutto per quanto concerne il rapporto PFN/EBITDA, in relazione ad un EBITDA migliore 

conseguito dalla gestione caratteristica), conferma come la struttura finanziaria dell’azienda fosse 

caratterizzata da un equilibrio più che sufficiente o comunque tale da non provocare l’insorgere di 

dubbi in merito alla capacità dell’azienda stessa di far fronte agli impegni assunti con il sistema 

creditizio. Interessante tuttavia osservare come si sia assistito nel corso dell’esercizio ad una 

traslazione della posizione debitoria dell’azienda dal M/L termine al breve termine; infatti, se la 

PFN a M/L termine appariva caratterizzata da un significativo miglioramento (risultava positiva per 

7,9 milioni di Euro, in ragione di crediti finanziari consolidati vantati dalla capogruppo nei confronti 

delle società controllate), la PFN di breve termine evidenziava un appesantimento per circa 6 

milioni di Euro (risultando negativa per 16,6 milioni di Euro) in ragione sia di un incrementato 

ricorso al fido bancario quanto ad una contrazione delle liquidità e delle posizioni creditorie di 

breve termine verso le consociate. Tale dinamica si ripercuoteva peraltro in termini di un non 

adeguato equilibrio strutturale; a fine 2013, infatti, i mezzi propri, unitamente alle passività 

consolidate, non riuscivano a garantire una piena copertura dell’attivo fisso, come si evinceva da 

un “margine di struttura di II livello” negativo per poco meno di 2,7 milioni di Euro. 

L’analisi dei dati relativi al primo semestre 2014 lascia intravedere un trend, in ordine all’equilibrio 

finanziario di RIGONI DI ASIAGO S.r.l., in tendenziale peggioramento. Si evince nel dettaglio un 

incremento del “Capitale Immobilizzato” per 2,5 milioni di Euro (soprattutto a fronte dell’avvenuta 

ricapitalizzazione della controllata bulgara ECOVITA per 2,7 milioni di Euro, avvenuta attraverso la 

rinuncia di un pregresso credito finanziario verso la stessa), ma soprattutto l’appesantimento del 

CCN operativo (per poco meno di 3 milioni di Euro) a fronte dell’incremento di crediti commerciali e 

rimanenze (incremento comunque in linea con la crescita affaristica) e della contestuale 

contrazione significativa (circa 3 milioni di Euro) dei debiti commerciali. L’incremento del “Capitale 

Investito” (+5,4 milioni di Euro) risulta essere stato in parte finanziato attraverso una crescita dei 

mezzi propri (+1 milione di Euro) ma soprattutto attraverso un maggiore ricorso ai mezzi di terzi: 

nel dettaglio la PFN tende ad assumere una connotazione negativa per 13,1 milioni di Euro, valore 

ampliato per oltre 4 milioni di Euro rispetto ai -8,6 milioni di Euro di fine esercizio 2013. Tende 

altresì ad acuirsi la propensione all’utilizzo del passivo bancario corrente, a fronte di un 

progressivo assorbimento dei debiti finanziari a M/L.  
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Un’analisi a livello finanziario della realtà RDA non può tuttavia prescindere dal considerare come 

nel corso di questi ultimi esercizi la controllante abbia necessitato di sostenere a livello finanziario il 

processo di sviluppo delle controllate estere, caratterizzate da un andamento non sempre positivo 

a livello reddituale (il cambio a livello gestionale ha comunque permesso alle controllate bulgare di 

registrare miglioramenti, con ECOVITA che già nel 2013 è stata in grado di chiudere in utile; 

positiva anche la crescita di RIGONI FRANCE, società nel 2014 interessata da una significativa 

crescita affaristica e da risultati reddituali positivi), ma comunque ritenute strategiche sia a livello 

operativo (le controllate bulgare forniscono di fatto più della metà delle materie prime immesse nel 

processo produttivo, garantendo peraltro il corretto mantenimento degli elevati standard qualitativi 

prefissati dal Gruppo) sia a livello commerciale (RIGONI FRANCE e RIGONI USA permettono la 

penetrazione ed un miglior presidio di mercati esteri ritenuti strategici). Oltre alle già avvenute 

ricapitalizzazioni di ECOTERRA (4 milioni di Euro immessi nel corso del 2013) e di ECOVITA (2,7 

milioni di Euro immessi nel marzo 2014), tale necessità si è in particolar modo tradotta nella scelta, 

attuata in sede di bilancio 2013, di spostare, dalle attività correnti alle immobilizzazioni finanziarie, 

10 milioni di crediti verso le controllate (in gran parte di natura finanziaria, ma in parte anche di 

natura commerciale), proprio al fine di una “più veritiera” collocazione degli stessi: trattasi infatti di 

finanziamenti andati perlopiù a supportare investimenti strutturali che di fatto daranno i propri frutti 

(proprio per la natura stessa dell’attività esercitata da tale aziende, ovvero prettamente agricola) in 

un’ottica di M/L termine. Peraltro, all’interno della semestrale 2014, emergono altri crediti verso 

controllate (iscritti in questo caso tra le attività correnti) per ulteriori 10,9 milioni di Euro; facile 

osservare come, nel complesso, RIGONI DI ASIAGO S.r.l. sia di fatto esposta verso consociate 

per quasi 21 milioni di Euro.  

Alla luce di quanto sopra asserito, appare evidente come sia necessario effettuare un’analisi, 

anche e soprattutto, a livello consolidato della situazione finanziaria di RDA. In tal senso, a fine 

2013 il Gruppo  appariva caratterizzato da una PFN negativa per 34,2 milioni di Euro (era negativa 

per 31,9 milioni di Euro a fine esercizio 2012); i rapporti PFN/EBITDA e PFN/P.N. risultavano 

essere caratterizzati da valori pari rispettivamente a 4,29 ed a 1,83, andando a configurare un 

equilibrio non propriamente ottimale e passibile di miglioramenti in ottica futura. I dati riportati dalla 

semestrale consolidata a giugno 2014 fanno emergere peraltro una PFN in ulteriore 

appesantimento (-35,3 milioni di Euro). Si evince altresì, anche a livello di Gruppo, la tendenza che 

vede una progressiva contrazione dell’indebitamento finanziario di M/L termine a fronte di un 

ampliamento dell’utilizzo del debito finanziario corrente, con inevitabili ripercussioni negative anche 

in termini di equilibrio strutturale (il “margine di struttura di II livello” a livello consolidato appare 

essere negativo, a giugno 2014, per 1,9 milioni di Euro).  

Il biennio 2014/2015, è stato sinora e sarà ancor più nei prossimi mesi, caratterizzato da nuovi 

investimenti significativi, finalizzati in primis ad un necessario incremento della capacità produttiva 

dell’azienda (indispensabile per supportare al meglio la crescente richiesta del mercato), ma anche 

per migliorare, ampliare e diversificare la propria proposta a livello commerciale ed, infine, per 

continuare a sostenere il piano di sviluppo delle controllate estere (rientra il tale ottica la 

costituzione di una nuova controllata in Serbia finalizzata alla produzione di nocciole). Nel giugno 

2015 è prevista l’apertura di un negozio monomarca a Milano che garantirà a RIGONI una migliore 

visibilità del proprio brand. Di fatto tali nuovi investimenti saranno in parte supportati dalla discreta 

capacità di autofinanziamento, ma altresì renderà necessario per RDA reperire nuove fonti di 
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finanziamento sul mercato del credito; in tal senso opportuno sottolineare come già nel corso dei 

primi mesi del 2015 RIGONI andrà ad accendere un nuovo finanziamento bancario a M/L, mentre 

nella seconda metà del 2014 abbia emesso un mini-bond “bullet” (con scadenza 2019) per un 

importo complessivo di 7 milioni di Euro e un tasso di riferimento pari al 6,25%. Ne scaturisce un 

inevitabile appesantimento della PFN. Tuttavia, se RIGONI saprà confermare anche nei prossimi 

esercizi il positivo trend che l’ha contraddistinta nel corso degli ultimi anni, sia a livello affaristico 

quanto a livello reddituale, i conseguenti flussi di cassa positivi generati dalla gestione dovrebbero 

permettere alla struttura un progressivo riassorbimento dell’indebitamento oltreché un costante 

rafforzamento della base patrimoniale.   

 

 

Fattori di Rating 

Relazioni creditizie a breve termine 

In merito alle relazioni creditizie a breve termine, non emergono elementi di palese pregiudizio nei 

confronti del soggetto esaminato, il quale mantiene un comportamento improntato su un’assoluta 

correttezza. 

Dal punto di vista commerciale RDA non è esposta ad un elevato rischio di credito. Peraltro, 

l’esposizione verso clienti è garantita parzialmente da polizza assicurativa; inoltre il Gruppo agisce 

scegliendo esclusivamente controparti considerate solvibili dal mercato e tiene sempre monitorato 

lo stato di salute dei debitori con i quali opera. Negli anni recenti non si sono registrati casi 

particolari di default delle controparti per importi significativi salvo, nel corso del 2014, due 

posizioni relative a iniziative del mondo cooperativo friulano, le quali complessivamente hanno 

comportato l’insorgere di perdite per 100 mila Euro circa.  

L’azienda si caratterizza per essere considerata sul mercato quale un buon pagatore, adottando 

tempistiche diverse in relazione alla tipologia di merce acquistata. In genere le transazioni con i 

fornitori terzi vengono regolate in 60 giorni per le materie prime e in 90 giorni per gli imballaggi; 

mentre le tempistiche adottate nei confronti delle controllate bulgare appaiono decisamente più 

brevi (mediamente una ventina di giorni) al fine di sostenere le stesse nella gestione della liquidità.  

Nel corso del biennio 2013/2014, in ragione dell’introduzione dell’art.62, RDA ha potuto beneficiare 

di tempistiche di incasso, ora mediamente quantificabili in 60 giorni circa, sensibilmente contratte 

rispetto al passato. Ne scaturisce un “ciclo monetario” non più deficitario e, conseguentemente, 

una più agevole gestione della liquidità; ciò permette all’azienda, anche in ragione della capacità 

della gestione operativa caratteristica di generare flussi di cassa positivi (il cash flow operativo 

lordo della controllante risulta positivo per 2,1 milioni di Euro circa a giugno 2014), di limitare il 

ricorso al fido bancario (utilizza in particolar modo affidamenti a breve termine auto-liquidanti 

nonché finanziamenti import). E’ peraltro iniziativa che beneficia di una pluralità di relazioni 

bancarie, tutte sinora improntate ad una assoluta correttezza. 
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In ogni caso RDA si configura quale iniziativa caratterizzata dall’assenza di rilevanti problematiche 

a livello di liquidità; opera con un attento ciclo finanziario di gestione degli incassi e dei pagamenti, 

con un monitoraggio quotidiano della situazione della tesoreria e con un’attenta pianificazione 

finanziaria. Importante in tal senso anche il ricorso al factoring.  

 

 

Fattori di Rating 

Qualità del management 

La società ha una governance strettamente legata alla famiglia RIGONI, presente nel settore da 

oltre trentacinque anni e che ha garantito stabilità e continuità nella conduzione.  

Il management aziendale ha dimostrato di possedere valide capacità gestionali, riuscendo ad 

incrementare le quote di mercato anche in settori maturi, come quello del miele, puntando sul 

mass market con prodotti esclusivamente biologici.     

Le elevate competenze maturate nel corso degli anni dagli esponenti di riferimento hanno 

consentito alla società di adottare valide scelte strategiche per favorire una crescita strutturale e 

territoriale del Gruppo RIGONI, nonché di acquisire vantaggi competitivi rispetto alla concorrenza 

grazie ai costanti investimenti in “Brand Awareness” ed al posizionamento chiaro e distintivo dei 

prodotti offerti.   

L’attenta gestione di un processo di sviluppo sostenibile rappresenta una chiave fondamentale per 

il successo di RIGONI DI ASIAGO.   
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Informazioni 

Informazioni 

Profilo societario 

Anagrafica 

Denominazione RIGONI DI ASIAGO  

Indirizzo VIA GUGLIELMO OBERDAN 28 – 36012 Asiago (VI) 

Telefono +39 0424 603611 

Fax +39 0424 603601 

Indirizzo Internet http://www.rigonidiasiago.com 

 

 E-mail certificata  AMMINISTRAZIONE@PEC.RIGONIDIASIAGO.COM 

 
E-mail info@rigonidiasiago.com  

 

 

 

 

Forma giuridica SOCIETA' A RESPONSABILITA’ LIMITATA 

Situazione impresa ATTIVA 

Data costituzione 15/10/2011 

Data inizio attività 01/11/2011 

Capitale sociale 13.189.994,00 Euro 

Numero Rea / registrata il VI 348475, iscritta il 28/10/2011 

Codice Istat 1039 

Codice fiscale 03722320243 

Partita IVA 03722320243 

Numero sedi operative 3 

 

 

 

 

 

 

http://www.rigonidiasiago.com/
mailto:AMMINISTRAZIONE@PEC.RIGONIDIASIAGO.COM
mailto:info@rigonidiasiago.com
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Proprietà  

Il Capitale Sociale risulta essere deliberato, sottoscritto e versato per 13.189.994 Euro. Socio di 

riferimento è la MONTE MIELA S.r.l. (REA VI n. 263387 - C.F. 02648130249), la quale detiene il 

64,44% delle quote complessive; con sede in Asiago Via Oberdan 28, è direttamente riconducibile 

alla famiglia RIGONI, posseduta al 96,35% da GIOCHELE S.r.l., finanziaria della famiglia, mentre il 

restante 3,65% è imputabile, con quote paritetiche, agli stessi esponenti della famiglia RIGONI. 

MONTE MIELA opera nella duplice veste di holding finanziaria ed immobiliare; è in particolare 

proprietaria dell’immobile industriale di Foza (VI), ovvero del principale stabilimento produttivo del 

Gruppo RIGONI.   

 

Il restante 35,56% delle quote di RIGONI DI ASIAGO S.r.l. fa invece capo al FONDO ITALIANO 

D’INVESTIMENTO SGR S.p.A. Da sottolineare come l’ingresso del FONDO all’interno della 

compagine sociale di RIGONI DI ASIAGO (complessivamente ha apportato 10 milioni di Euro, di 

cui 4.689.994 Euro come Capitale e 5.310.006 Euro come sovrapprezzo quote), operazione 

avvenuta nel corso del 2012, è stato finalizzato all’ingresso di nuove finanze atte a supportare un 

ampliamento della capacità produttiva nonché un ulteriore sviluppo e consolidamento della società 

sul mercato nazionale ed estero.  

 

Opportuno osservare come nel corso dell’esercizio 2013, il FONDO ITALIANO D’INVESTIMENTO 

SGR abbia versato nelle casse di RIGONI DI ASIAGO S.r.l. nuovi mezzi finanziari per complessivi 

4 milioni di Euro, con un finanziamento convertibile, erogato a supporto del piano di investimenti 

aziendale e rimborsabile entro il 20 settembre 2015, salvo la facoltà di conversione, in tutto o in 

parte, in Capitale Sociale da esercitarsi entro il 20 giugno 2015 (di fatto tale opzione non verrà 

esercitata e nei primi mesi del 2015 tale finanziamento verrà interamente rimborsato). Poiché tali 

investimenti non risultavano ancora attuati sino a tutto giugno 2014, tale somma era stata 

temporaneamente investita dall’azienda nell’acquisito di 10 Buoni di Deposito INTESA PRIVATE 

BANKING S.p.A. (titoli iscritti in Bilancio tra le immobilizzazioni finanziarie).  

 

In ottica futura non sono previsti nel breve/medio termine aumenti di Capitale Sociale, mentre è 

prassi di RIGONI DI ASIAGO reinvestire in azienda gli eventuali utili conseguiti dalla gestione. 
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Gruppo e Partecipazioni 

 

 

RIGONI DI ASIAGO S.r.l. è il punto di riferimento di un più ampio contesto di un Gruppo di aziende 

operative e commerciali. Il Gruppo RIGONI poggia oggi su tre holding, ovvero KAMPLAN S.p.A. 

(C.F. 02648130249), GIOCHELE S.r.l. (C.F. 00497890244) e MONTE MIELA S.r.l. (C.F. 

02648130249).  

GIOCHELE opera quale holding pura; ha un Capitale Sociale pari a 3,3 milioni di Euro. Ha assunto 

l’attuale ragione sociale in data 17 gennaio 2012 (in precedenza era APICOLTURA RIGONI S.r.l.). 

Al pari di RIGONI DI ASIAGO, anche GIOCHELE presenta il bilancio consolidato.  

MONTE MIELA S.r.l., già RIGONI DI ASIAGO S.p.A. (ha modificato ragione sociale nel gennaio 

2012 in seguito alla riorganizzazione della struttura del Gruppo), opera da novembre 2011 

unicamente quale sub holding ed immobiliare. Essa è caratterizzata da un Capitale Sociale pari a 

8,5 milioni di Euro, controllato per il 96,35% da GIOCHELE S.r.l. e per il restante 3,65% da 

esponenti della famiglia RIGONI con quote paritetiche.  
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RIGONI DI ASIAGO S.r.l. controlla direttamente 3 società di diritto bulgaro, ovvero le produttive 

ECOTERRA E.o.o.d. (coltivazione di frutta biologica, sia in ambito vivaistico che in piantagione, 

attività strategica per l’attività dell’intero Gruppo RIGONI; dalla Bulgaria RIGONI ricavi infatti circa 

la metà della frutta biologica immessa successivamente nel processo produttivo) ed ECOVITA 

O.o.d. (lavorazione, ovvero lavaggio e selezione, sempre in regime di basse temperature, e 

successivo confezionamento e surgelazione della frutta biologica fornita da ECOTERRA) 

entrambe con sede a Pazardjik, e la NERI & ASIAGO E.O.O.D., società di fatto inattiva e destinata 

a cessare o ad essere incorporata nella ECOTERRA o nella ECOVITA.  

Da sottolineare come RIGONI DI ASIAGO non manchi di supportare a livello finanziario l’operato 

delle controllate produttive bulgare, proprio in ragione delle attività strategiche condotte per il 

Gruppo, malgrado esse siano caratterizzate, soprattutto in passato, da risultati reddituali non 

propriamente positivi (il cambio a livello gestionale ha tuttavia reso possibile già nel 2013, ma 

soprattutto con riferimento al 2014 un efficientamento dell’attività di tali controllate, con, in 

particolare ECOVITA capace di chiudere gli ultimi due esercizi con risultati netti positivi). 

Nell’ultimo biennio RIGONI DI ASIAGO S.r.l. ha provveduto a ricapitalizzare in modo significativo 

le due società summenzionate: nel corso del 2013 ha provveduto ad aumentare il Capitale Sociale 

di ECOTERRA per complessivi 4 milioni di Euro, mentre nel marzo 2014 ha ricapitalizzato 

ECOVITA per complessivi 3,58 milioni di Euro (di cui 2,7 milioni di Euro apportati dalla stessa 

RIGONI DI ASIAGO S.r.l., mentre 880 mila Euro dal socio di minoranza FINEST), in entrambi i 

casi attraverso la conversione di pregressi crediti finanziari in essere verso le due società.  

Attraverso il controllo di ECOTERRA (che ne detiene il 100% delle quote) rientrano, a partire dai 

primi mesi del 2012, nel perimetro di consolidamento del Gruppo RIGONI, anche le società 

bulgare BIOTOP O.O.D. e BIOFRUTTA O.O.D., le quali si occupano rispettivamente della 

coltivazione di cereali e della produzione di olio di girasole (utilizzato nel processo produttivo della 

NOCCIOLATA) e della coltivazione di frutta “bio” in ambito vivaistico. 

RIGONI DI ASIAGO controlla altresì le società commerciali RIGONI DI ASIAGO USA LLC (con 

sede a Miami in Florida) e RIGONI DI ASIAGO FRANCE Sarl di Marsiglia, la cui attività è 

finalizzata alla penetrazione di due mercati esteri ritenuti strategici da RIGONI, ovvero quello 

statunitense e quello transalpino.  

Tra fine 2014 e gli inizi del 2015 sono entrate infine a far parte del Gruppo RIGONI due nuove 

realtà, ovvero RDA RETAIL & SHOPS S.r.l. la quale andrà a gestire un negozio monomarca, 

caratterizzato da insegna commerciale “TUTTO IL BUONO DELLA NATURA”, ove verranno 

commercializzati i prodotti RIGONI, ma svolgerà anche attività di gelateria e di somministrazione di 

cibi realizzati con materie prime/semilavorati naturali. Tale investimento non solo permetterà 

interessanti introiti per il Gruppo (tra l’altro, qualora i risultati saranno quello auspicati, 

l’esperimento potrebbe essere ripetuto in altre città italiane ed europee), ma altresì garantirà una 

maggiore visibilità e diffusione del marchio RIGONI DI ASIAGO. Negli ultimi mesi del 2014 è stata 

invece costituita la società BIOLESKA D.o.o., con sede in Serbia, la cui attività sarà finalizzata alla 

produzione di nocciole; la stessa acquisirà in locazione terreni posti in concessione dal governo 

locale, i quali, dopo un’attenta valutazione preliminare, verranno avviati all’attività agricola sopra 

descritta. 
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Informazioni 

Profilo economico-finanziario  

 Bilancio riclassificato RIGONI DI ASIAGO S.r.l. 

INFORMAZIONI ECONOMICO FINANZIARIE 

Nota: vengono visualizzati solamente i bilanci il cui schema di riclassificazione è comparabile 

IMPORTI ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO 

    2013 su valore della 
produzione 

 

Conto Economico riclassificato 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 azienda (%) settore (%) 
2013/2012 

(%) 

Ricavi 9.521 56.475 67.660 99,55% 99,22% 19,81% 

+ Var. rim. di prodotti in corso di 
lavorazione, semilavorati e finiti 

-187 -555 46 0,07% 0,54% -108,29% 

+ Incrementi imm. per lavori interni 0 0 0 0,00% 0,05% n.c. 

+ Contributi in conto esercizio 42 234 263 0,39% 0,19% 12,39% 

= Valore della produzione 9.376 56.154 67.969 100,00% 100,00% 21,04% 

- Acquisti 4.962 25.685 31.641 46,55% 72,31% 23,19% 

+ Variazione materie prime 331 1.585 242 0,36% -0,02% -84,73% 

- Spese per servizi e god. beni di 
terzi 

3.229 24.327 26.302 38,70% 16,14% 8,12% 

= Valore Aggiunto 1.516 7.727 10.268 15,11% 11,53% 32,88% 

- Costo del personale 473 2.976 3.802 5,59% 7,82% 27,76% 

= Margine operativo lordo 
(EBITDA) 

1.043 4.751 6.466 9,51% 3,71% 36,10% 

- Amm. immobilizzazioni materiali 188 1.180 1.263 1,86% 1,68% 7,03% 

- Accantonamenti operativi 20 100 198 0,29% 0,27% 98,00% 

- Amm. immobilizzazioni immateriali 226 1.104 1.147 1,69% 0,30% 3,89% 

+ Saldo ricavi/oneri diversi -28 6 -169 -0,25% 0,00% -2.916,67% 

= Risultato operativo (EBIT) 581 2.373 3.689 5,43% 1,45% 55,46% 

Saldo proventi/oneri finanziari -167 -658 -806 -1,19% 0,85% 22,49% 

Proventi finanziari netti 104 817 1.008 1,48% 0,24% 23,38% 

Oneri finanziari 271 1.475 1.814 2,67% 1,10% 22,98% 

= Utile corrente 414 1.715 2.883 4,24% 0,59% 68,10% 

- Rettifiche attività finanziarie -67 -315 -142 -0,21% -0,19% -54,92% 

+ Risultato gestione straordinaria -3 -25 -117 -0,17% 0,09% 368,00% 

= Risultato prima delle imposte 344 1.375 2.624 3,86% 0,49% 90,84% 

- Imposte sul reddito d'esercizio 161 692 1.009 1,48% 0,59% 45,81% 

= Risultato d'esercizio 183 683 1.615 2,38% -0,10% 136,46% 

+ Altre componenti 0 0 0 0,00% 0,01% n.c. 

= Utile / perdita d’esercizio 183 683 1.615 2,38% -0,09% 136,46% 

Cash flow 713 3.382 4.318 6,35% 20,26% 27,68% 
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INFORMAZIONI ECONOMICO FINANZIARIE 

Nota: vengono visualizzati solamente i bilanci il cui schema di riclassificazione è comparabile 

IMPORTI ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO 

    
2013 su totale attivo 

 

ATTIVO  31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 azienda (%) settore (%) 
2013/2012 

(%) 

Attivo 61.807 75.249 81.388 100,00% 100,00% 8,16% 

Attivo immobilizzato 23.777 30.717 39.735 48,82% 37,88% 29,36% 

Immobilizzazioni immateriali 1.041 1.824 1.476 1,81% 2,46% -19,08% 

Immobilizzazioni materiali 8.084 10.645 10.185 12,51% 28,76% -4,32% 

Immobilizzazioni finanziarie 14.652 18.248 28.074 34,49% 6,66% 53,85% 

Attivo a breve termine 38.030 44.532 41.653 51,18% 62,12% -6,47% 

Rimanenze 15.278 16.308 16.596 20,39% 22,60% 1,77% 

Crediti clienti 14.021 14.953 16.850 20,70% 29,67% 12,69% 

Altre attività a breve 6.082 8.725 4.919 6,04% 5,98% -43,62% 

Liquidità 2.649 4.546 3.288 4,04% 3,86% -27,67% 

    2013 su totale passivo 
 

PASSIVO 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 azienda (%) settore (%) 
2013/2012 

(%) 

Passivo 61.807 75.249 81.388 100,00% 100,00% 8,16% 

Patrimonio Netto 9.974 20.657 22.271 27,36% 27,00% 7,81% 

Capitale Sociale 8.500 13.190 13.190 16,21% 8,14% 0,00% 

Altre riserve 1.291 6.784 7.466 9,17% 19,13% 10,05% 

Utile / perdita es. a riserva 183 683 1.615 1,98% -0,27% 136,46% 

Fondi e debiti consolidati 11.437 12.223 14.812 18,20% 17,94% 21,18% 

Debiti verso banche mlt 9.328 10.205 8.873 10,90% 11,40% -13,05% 

Fondi e alti debiti mlt 2.109 2.018 5.939 7,30% 6,54% 194,30% 

Passivo a breve termine 40.396 42.369 44.305 54,44% 55,06% 4,57% 

Debiti verso banche bt 19.839 20.794 23.176 28,48% 21,41% 11,46% 

Debiti verso fornitori 17.512 19.599 18.909 23,23% 26,50% -3,52% 

Altre passività  3.045 1.976 2.220 2,73% 7,15% 12,35% 
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INDICATORI FINANZIARI 

 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 Settore 2013 

Indicatori di sviluppo 

Variazione % ricavi n.c. -1,10% 19,80% 3,72% 

Variazione % valore della 

produzione 
n.c. -0,20% 21,00% 2,90% 

Variazione % valore aggiunto n.c. -15,10% 32,90% -0,88% 

Variazione % attivo n.c. 21,80% 8,20% 0,45% 

Variazione % patrimonio netto  n.c. 107,10% 7,80% 1,18% 

Indicatori di redditività 

R.O.S. (%) 7,19% 5,65% 6,94% 1,71% 

R.O.I. (%) 6,60% 4,60% 6,20% 2,19% 

R.O.E. (%) 11,00% 4,50% 7,50% -0,54% 

Cash flow / attivo (%) 6,90% 4,90% 5,50% 3,37% 

Turnover (ricavi / attivo) n.c. 0,82 0,86 1,41 

Oneri finanziari / ricavi (%) 2,85% 2,61% 2,68% 1,11% 

Indicatori di produttività 

Ricavi pro capite (€/000) 1.165,8 1086,1 1.109,2 493,22 

Valore aggiunto pro capite (€/000) 185,6 148,6 168,3 57,3 

Costo del lavoro pro capite (€/000) 57,9 57,2 62,3 38,87 

Gestione del circolante 

Current ratio (%) 94,1% 105,1% 94,0% 112,83% 

Acid test (%) 56,3% 66,6% 56,6% 72,07% 

Giorni medi di scorta 96,3 100,7 87,5 55,77 

Giorni di credito clienti 142,7 131,9 94,6 78,87 

Giorni di credito fornitori 128,3 133,6 119,6 76,43 

Capitale circolante netto (€/000) -2.366 2.163 -2.652 n.c. 

Struttura finanziaria 

Margine di tesoreria (€/000) -17.644 -14.145 -19.248 n.c. 

Margine di struttura (€/000) -13.803 -10.060 -17.464 n.c. 

Indice di indebitamento 5,08 2,57 2,58 2,56 

Patrimonio netto tangibile / debiti 

finanziari totali (%) 
32,00 64,70 60,80 72,18 

Debiti a breve su valore della 

produzione 
4,31 0,75 0,65 0,39 
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INFORMAZIONI ECONOMICO FINANZIARIE 

FONTI ED IMPIEGHI (€/000) 31/12/2012 31/12/2013 2013/2012 % 

Immobilizzazioni immateriali 1.824 1.476 -19,08% 

Immobilizzazioni materiali 10.645 10.185 -4,32% 

Partecipazioni e titoli immobilizzati 5.145 6.923 34,56% 

Capitale Immobilizzato (A) 17.614 18.584 5,51% 

Rimanenze 16.308 16.596 1,77% 

Crediti commerciali 14.953 16.850 12,69% 

Altre attività 3.411 1.914 -43,89% 

Attività a breve termine (B) 34.672 35.360 1,98% 

Debiti commerciali -19.599 -18.909 -3,52% 

Altre passività -2.302 -2.544 10,51% 

Passività a breve termine (C)  -21.901 -21.453 -2,05% 

Capitale Circolante Netto operativo (D) = (B) - (C) 12.771 13.907 8,90% 

Fondi ed altre passività a M/L (E) -1.423 -1.599 12,37% 

CAPITALE INVESTITO = (A) + (D) - (E) 28.962 30.892 6,66% 

Patrimonio Netto  -20.657 -22.271 7,81% 

Posizione Finanziaria Netta a bt -10.588 -16.558 56,38% 

Posizione Finanziaria Netta a M/L 2.283 7.937 247,66% 

Posizione Finanziaria Netta -8.305 -8.621 3,80% 

TOTALE FONTI (Patrimonio Netto + Posizione 
Finanziaria Netta) 

-28.962 -30.892 6,66% 
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POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 

(€/000) 31/12/2012 31/12/2013 2013/2012 % 

Liquidità 4.546 3.288 -27,67% 

Contributi ed altri rapporti finanziari correnti 6.000 3.585 -40,25% 

Debiti bancari a bt -20.794 -23.176 11,46% 

Altri debiti finanziari a bt -340 -255 -25,00% 

Posizione finanziaria netta a bt (A) -10.588 -16.558 56,38% 

Crediti finanziari a M/L 13.083 21.150 61,66% 

Mutui in scadenza oltre l’esercizio successivo -10.205 -8.873 -13,05% 

Altri debiti finanziari oltre l’esercizio successivo -595 -4.340 629,41% 

Posizione finanziaria netta a M/L (B) 2.283 7.937 247,66% 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA = (A) + (B) -8.305 -8.621 3,80% 

PFN / EBITDA 1,75 1,33 n.d. 

PFN / PATRIMONIO NETTO  0,40 0,39 n.d. 
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 Bilancio consolidato 

INFORMAZIONI ECONOMICO FINANZIARIE 
 

IMPORTI ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO 

   2013 su valore della 
produzione 

 

Conto Economico riclassificato 31/12/2012 31/12/2013 gruppo (%) settore (%) 
2013/2012 

(%) 

Ricavi 59.750 71.046 97,21% 99,22% 18,91% 

+ Var. rim. di prodotti in corso di lavorazione, 
semilavorati e finiti 

-1.058 1.205 1,65% 0,54% -213,89% 

+ Incrementi imm. per lavori interni 0 0 0,00% 0,05% n.c. 

+ Contributi in conto esercizio 282 837 1,15% 0,19% 196,81% 

= Valore della produzione 58.974 73.088 100,00% 100,00% 23,93% 

- Acquisti 25.494 32.386 44,31% 72,31% 27,03% 

+ Variazione materie prime 1.612 1.565 2,14% -0,02% -2,92% 

- Spese per servizi e god. beni di terzi 25.957 28.474 38,96% 16,14% 9,70% 

= Valore Aggiunto 9.135 13.793 18,87% 11,53% 50,99% 

- Costo del personale 4.576 5.810 7,95% 7,82% 26,97% 

= Margine operativo lordo (EBITDA) 4.559 7.983 10,92% 3,71% 75,10% 

- Amm. immobilizzazioni immateriali 2.062 2.374 3,25% 1,68% 15,13% 

- Accantonamenti operativi 100 198 0,27% 0,27% 98,00% 

- Amm. immobilizzazioni materiali 1.465 1.615 2,21% 0,30% 10,24% 

+ Saldo ricavi/oneri diversi 331 -243 -0,33% 0,00% -173,41% 

= Risultato operativo (EBIT) 1.263 3.553 4,86% 1,45% 181,31% 

Saldo proventi/oneri finanziari -1.655 -2.029 -2,78% 0,85% 22,60% 

Proventi finanziari netti 82 87 0,12% 0,24% 6,10% 

Oneri finanziari 1.737 2.116 2,90% 1,10% 21,82% 

= Utile corrente -392 1.524 2,09% -0,19% -488,78% 

- Rettifiche attività finanziarie 0 0 0,00% 0,09% n.c. 

+ Risultato gestione straordinaria -497 -154 -0,21% 0,49% -69,01% 

= Risultato prima delle imposte -889 1.370 1,87% 0,59% -254,11% 

- Imposte sul reddito d'esercizio 588 979 1,34% -0,10% 66,50% 

= Risultato d'esercizio -1.477 391 0,53% 99,22% -126,47% 

 Utile / perdita d’esercizio di pertinenza di terzi  -16 64 0,08% n.d. n.c. 

Utile / perdita d’esercizio di pertinenza del Gruppo -1.461 326 0,45% n.d. n.c. 
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INFORMAZIONI ECONOMICO FINANZIARIE 
 

IMPORTI ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO 

   2013 su totale attivo  

ATTIVO  31/12/2012 31/12/2013 gruppo (%) settore (%) 
2013/2012 

(%) 

Attivo 80.526 85.400 100,00% 100,00% 6,05% 

Attivo immobilizzato 31.068 35.000 40,98% 37,88% 12,66% 

Immobilizzazioni immateriali 5.075 4.580 5,36% 2,46% -9,75% 

Immobilizzazioni materiali 25.241 25.758 30,16% 28,76% 2,05% 

Immobilizzazioni finanziarie 752 4.662 5,46% 6,66% 519,95% 

Attivo a breve termine 49.458 50.400 59,02% 62,12% 1,90% 

Rimanenze 23.985 25.258 29,58% 22,60% 5,31% 

Crediti commerciali 16.647 18.449 21,60% 29,67% 10,82% 

Altre attività a breve 3.915 2.806 3,29% 5,98% -28,33% 

Liquidità 4.911 3.887 4,55% 3,86% -20,85% 

   2013 su totale passivo 
 

PASSIVO 31/12/2012 31/12/2013 gruppo (%) settore (%) 
2013/2012 

(%) 

Passivo 80.526 85.400 100,00% 100,00% 6,05% 

Patrimonio Netto 18.261 18.667 21,86% 27,00% 2,22% 

Capitale Sociale 13.190 13.190 15,44% 8,14% 0,00% 

Altre riserve 6.532 5.151 6,03% 19,13% -21,14% 

Utile / perdita es. a riserva -1.461 326 0,38% -0,27% -122,31% 

Fondi e debiti consolidati 14.641 16.055 18,80% 17,94% 9,66% 

Debiti finanziari mlt 12.876 10.512 12,31% 11,40% -18,36% 

Fondi e alti debiti mlt 1.765 5.543 6,49% 6,54% 214,05% 

Passivo a breve termine 47.624 50.678 59,34% 55,06% 6,41% 

Debiti finanziari bt 23.034 27.074 31,70% 21,41% 17,54% 

Debiti commerciali 19.807 18.704 21,90% 26,50% -5,57% 

Altre passività  4.783 4.900 5,74% 7,15% 2,45% 
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INFORMAZIONI ECONOMICO FINANZIARIE 

FONTI ED IMPIEGHI (€/000) 31/12/2012 31/12/2013 2013/2012 % 

Immobilizzazioni immateriali 5.075 4.580 -9,75% 

Immobilizzazioni materiali 25.241 25.758 2,05% 

Partecipazioni e titoli immobilizzati 700 610 -12,86% 

Capitale Immobilizzato (A) 31.016 30.948 -0,22% 

Rimanenze 23.985 25.258 5,31% 

Crediti commerciali 16.647 18.449 10,82% 

Altre attività 3.915 2.806 -28,33% 

Attività a breve termine (B) 44.547 46.513 4,41% 

Debiti commerciali -19.807 -18.704 -5,57% 

Altre passività -4.443 -4.645 4,55% 

Passività a breve termine (C)  -24.250 -23.349 -3,72% 

Capitale Circolante Netto operativo (D) = (B) - (C) 20.297 23.164 14,13% 

Fondi ed altre passività a M/L (E) -1.170 -1.203 2,82% 

CAPITALE INVESTITO = (A) + (D) - (E) 50.143 52.909 5,52% 

Patrimonio Netto  -18.261 -18.667 2,22% 

Posizione Finanziaria Netta a bt -18.463 -23.442 26,97% 

Posizione Finanziaria Netta a M/L -13.419 -10.800 -19,52% 

Posizione Finanziaria Netta -31.882 -34.242 7,40% 

TOTALE FONTI (Patrimonio Netto + Posizione 
Finanziaria Netta) 

-50.143 -52.909 5,52% 
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POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 

(€/000) 31/12/2012 31/12/2013 2013/2012 % 

Liquidità 4.911 3.887 -20,85% 

Contributi ed altri rapporti finanziari correnti 0 0 n.d. 

Debiti bancari a bt -23.034 -27.074 17,54% 

Altri debiti finanziari a bt -340 -255 -25,00% 

Posizione finanziaria netta a bt (A) -18.463 -23.442 26,97% 

Crediti finanziari a M/L 52 4.052 7692,31% 

Mutui in scadenza oltre l’esercizio successivo -12.876 -10.512 -18,36% 

Altri debiti finanziari oltre l’esercizio successivo -595 -4.340 629,41% 

Posizione finanziaria netta a M/L (B) -13.419 -10.800 -19,52% 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA = (A) + (B) -31.882 -34.242 7,40% 

PFN / EBITDA 6,99 4,29 n.d. 

PFN / PATRIMONIO NETTO  1,75 1,83 n.d. 
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 Semestrale 2014 della RIGONI DI ASIAGO S.r.l. 

 

INFORMAZIONI ECONOMICO FINANZIARIE 

IMPORTI ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO 

Conto Economico riclassificato 30/06/2013 

% su valore 
della 

produzione 
30/06/2014 

% su valore 
della 

produzione 

2014/2013 

(%) 

Ricavi 32.923 98,63% 38.349 95,37% 16,48% 

+ Var. rim. di prodotti in corso di lavorazione, 
semilavorati e finiti 

332 0,99% 1.759 4,37% 429,82% 

+ Incrementi imm. per lavori interni 0 0,00% 0 0,00% n.d. 

+ Contributi in conto esercizio 125 0,37% 103 0,26% -17,60% 

= Valore della produzione 33.380 100,00% 40.211 100,00% 20,46% 

- Acquisti 14.437 43,25% 18.465 45,92% 27,90% 

+ Variazione materie prime -671 -2,01% -902 -2,24% 34,43% 

- Spese per servizi e god. beni di terzi 14.060 42,12% 15.291 38,03% 8,76% 

= Valore Aggiunto 4.212 12,62% 5.553 13,81% 31,84% 

- Costo del personale 1.864 5,58% 2.084 5,18% 11,80% 

= Margine operativo lordo (EBITDA) 2.348 7,03% 3.469 8,63% 47,74% 

- Amm. immobilizzazioni materiali 621 1,86% 584 1,45% -5,96% 

- Accantonamenti operativi 50 0,15% 50 0,12% 0,00% 

- Amm. immobilizzazioni immateriali 500 1,50% 515 1,28% 3,00% 

+ Saldo ricavi/oneri diversi -176 -0,53% -122 -0,30% -30,68% 

= Risultato operativo (EBIT) 1.001 3,00% 2.198 5,47% 119,58% 

Saldo proventi/oneri finanziari -338 -1,01% -503 -1,25% 48,82% 

Proventi finanziari netti 532 1,59% 470 1,17% -11,65% 

Oneri finanziari 870 2,61% 973 2,42% 11,84% 

= Utile corrente 663 1,99% 1.695 4,22% 155,66% 

- Rettifiche attività finanziarie -110 -0,33% -75 -0,19% -31,82% 

+ Risultato gestione straordinaria -4 -0,01% -46 -0,11% 1050,00% 

= Risultato prima delle imposte 549 1,64% 1.574 3,91% 186,70% 

- Imposte sul reddito d'esercizio 293 0,88% 629 1,56% 114,68% 

= Risultato d'esercizio 256 0,77% 945 2,83% 269,14% 
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INFORMAZIONI ECONOMICO FINANZIARIE 

FONTI ED IMPIEGHI (€/000) 31/12/2013 30/06/2014 2014/2013 % 

Immobilizzazioni immateriali 1.476 1.597 8,20% 

Immobilizzazioni materiali 10.185 9.868 -3,11% 

Partecipazioni e titoli immobilizzati 6.923 9.627 39,06% 

Capitale Immobilizzato (A) 18.584 21.092 13,50% 

Rimanenze 16.596 17.453 5,16% 

Crediti commerciali 16.850 17.023 1,03% 

Altre attività 1.914 1.393 -27,22% 

Attività a breve termine (B) 35.360 35.869 1,44% 

Debiti commerciali -18.909 -15.984 -15,47% 

Altre passività -2.544 -3.064 20,44% 

Passività a breve termine (C)  -21.453 -19.048 -11,21% 

Capitale Circolante Netto operativo (D) = (B) - (C) 13.907 16.821 20,95% 

Fondi ed altre passività a M/L (E) -1.599 -1.620 1,31% 

CAPITALE INVESTITO = (A) + (D) - (E) 30.892 36.293 17,48% 

Patrimonio Netto  -22.271 -23.216 4,24% 

Posizione Finanziaria Netta a bt -16.558 -24.633 48,77% 

Posizione Finanziaria Netta a M/L 7.937 11.556 45,60% 

Posizione Finanziaria Netta -8.621 -13.077 51,69% 

TOTALE FONTI (Patrimonio Netto + Posizione 
Finanziaria Netta) 

-30.892 -36.293 17,48% 

 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 

(€/000) 31/12/2013 30/06/2014 2014/2013 % 

Liquidità 3.288 2.409 -26,73% 

Contributi ed altri rapporti finanziari correnti 3.585 576 -83,93% 

Debiti bancari a bt -23.176 -27.278 17,70% 

Altri debiti finanziari a bt -255 -340 33,33% 

Posizione finanziaria netta a bt (A) -16.558 -24.633 48,77% 

Crediti finanziari a M/L 21.150 22.650 7,09% 

Mutui in scadenza oltre l’esercizio successivo -8.873 -7.009 -21,01% 

Altri debiti finanziari oltre l’esercizio successivo -4.340 -4.085 -5,88% 

Posizione finanziaria netta a M/L (B) 7.937 11.556 45,60% 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA = (A) + (B) -8.621 -13.077 51,69% 

PFN / EBITDA 1,33 n.d. n.d. 

PFN / PATRIMONIO NETTO  0,39 0,56 n.d. 

 



  

 

 Cerved Rating Agency S.p.A. 44 

 Semestrale 2014 del Gruppo RIGONI 

 

INFORMAZIONI ECONOMICO FINANZIARIE 

IMPORTI ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO 

Conto Economico riclassificato 30/06/2013 

% su valore 
della 

produzione 
30/06/2014 

% su valore 
della 

produzione 

2014/2013 

(%) 

Ricavi 32.946 95,24% 38.791 92,98% 17,74% 

+ Var. rim. di prodotti in corso di lavorazione, 
semilavorati e finiti 

1.467 4,24% 2.777 6,66% 89,30% 

+ Incrementi imm. per lavori interni 0 0,00% 0 0,00% n.d. 

+ Contributi in conto esercizio 181 0,52% 153 0,37% -15,47% 

= Valore della produzione 34.594 100,00% 41.721 100,00% 20,60% 

- Acquisti 15.296 44,22% 17.845 42,77% 16,66% 

+ Variazione materie prime 1.081 3,12% -842 -2,02% -177,89% 

- Spese per servizi e god. beni di terzi 14.712 42,53% 16.101 38,59% 9,44% 

= Valore Aggiunto 5.667 16,38% 6.933 16,62% 22,34% 

- Costo del personale 2.773 8,02% 3.266 7,83% 17,78% 

= Margine operativo lordo (EBITDA) 2.894 8,37% 3.667 8,79% 26,71% 

- Amm. immobilizzazioni materiali 1.164 3,36% 1.192 2,86% 2,41% 

- Accantonamenti operativi 50 0,14% 50 0,12% 0,00% 

- Amm. immobilizzazioni immateriali 673 1,95% 729 1,75% 8,32% 

+ Saldo ricavi/oneri diversi -180 -0,52% -170 -0,41% -5,56% 

= Risultato operativo (EBIT) 827 2,39% 1.526 3,66% 84,52% 

Saldo proventi/oneri finanziari -922 -2,67% -1.084 -2,60% 17,57% 

Proventi finanziari netti 72 0,21% 45 0,11% -37,50% 

Oneri finanziari 994 2,87% 1.129 2,71% 13,58% 

= Utile corrente -95 -0,27% 442 1,06% -565,26% 

- Rettifiche attività finanziarie 0 0,00% 0 0,00% n.d. 

+ Risultato gestione straordinaria -5 -0,01% -50 -0,12% 900,00% 

= Risultato prima delle imposte -100 -0,29% 392 0,94% -492,00% 

- Imposte sul reddito d'esercizio 286 0,83% 597 1,43% 108,74% 

= Risultato d'esercizio -386 -1,12% -205 -0,49% -46,89% 
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INFORMAZIONI ECONOMICO FINANZIARIE 

FONTI ED IMPIEGHI (€/000) 31/12/2013 30/06/2014 2014/2013 % 

Immobilizzazioni immateriali 4.580 4.523 -1,24% 

Immobilizzazioni materiali 25.758 26.123 1,42% 

Partecipazioni e titoli immobilizzati 610 610 0,00% 

Capitale Immobilizzato (A) 30.948 31.256 1,00% 

Rimanenze 25.258 27.265 7,95% 

Crediti commerciali 18.449 17.212 -6,70% 

Altre attività 2.806 2.317 -17,43% 

Attività a breve termine (B) 46.513 46.794 0,60% 

Debiti commerciali -18.704 -16.721 -10,60% 

Altre passività -4.645 -5.562 19,74% 

Passività a breve termine (C)  -23.349 -22.283 -4,57% 

Capitale Circolante Netto operativo (D) = (B) - (C) 23.164 24.511 5,82% 

Fondi ed altre passività a M/L (E) -1.203 -1.149 -4,49% 

CAPITALE INVESTITO = (A) + (D) - (E) 52.909 54.618 3,23% 

Patrimonio Netto  -18.667 -19.333 3,57% 

Posizione Finanziaria Netta a bt -23.442 -26.407 12,65% 

Posizione Finanziaria Netta a M/L -10.800 -8.878 -17,80% 

Posizione Finanziaria Netta -34.242 -35.285 3,05% 

TOTALE FONTI (Patrimonio Netto + Posizione 
Finanziaria Netta) 

-52.909 -54.618 3,23% 

 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 

(€/000) 31/12/2013 30/06/2014 2014/2013 % 

Liquidità 3.887 3.019 -22,33% 

Contributi ed altri rapporti finanziari correnti 0 0 n.d. 

Debiti bancari a bt -27.074 -29.086 7,43% 

Altri debiti finanziari a bt -255 -340 33,33% 

Posizione finanziaria netta a bt (A) -23.442 -26.407 12,65% 

Crediti finanziari a M/L 4.052 4.052 0,00% 

Mutui in scadenza oltre l’esercizio successivo -10.512 -8.845 -15,86% 

Altri debiti finanziari oltre l’esercizio successivo -4.340 -4.085 -5,88% 

Posizione finanziaria netta a M/L (B) -10.800 -8.878 -17,80% 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA = (A) + (B) -34.242 -35.285 3,05% 

PFN / EBITDA 4,29 n.d. n.d. 

PFN / PATRIMONIO NETTO  1,83 1,83 n.d. 
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Il rating Cerved Rating Agency è un’opinione sul merito di credito che esprime in sintesi la capacità di rimborso o la 

probabilità di insolvenza del soggetto valutato. 

Cerved Rating Agency emette rating solicited, vale a dire valutazioni dell’affidabilità creditizia che sono state richieste 

direttamente dal soggetto oggetto d’analisi. Il rating rilasciato è soggetto a monitoraggio continuo fino all’11/02/2016. 

Entro tale data Cerved Rating Agency garantisce l’aggiornamento delle informazioni ufficiali e proprietarie relative 

all’azienda oggetto di valutazione e, ove ne ricorrano le condizioni, l’immediata comunicazione al cliente della eventuale 

revisione del rating assegnato. 

Il rating di Cerved Rating Agency non costituisce un consiglio d’investimento né una forma di consulenza finanziaria; non 

equivale a raccomandazioni per la compravendita di titoli o per la detenzione di particolari investimenti, né fornisce 

indicazioni riguardo all’opportunità per un particolare investitore di effettuare un determinato investimento. 

 


