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RIGONI DI ASIAGO S.r.l.
Relazione sulla Gestione al 30/06/2018

Dati Anagrafici
Sede in
Codice Fiscale
Numero Rea
P.I.
Capitale Sociale Euro
Forma Giuridica
Settore di attività prevalente (ATECO)
Società in liquidazione
Società con Socio Unico
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e
coordinamento
Denominazione della società o ente che esercita
l'attività di direzione e coordinamento
Appartenenza a un gruppo
Denominazione della società capogruppo
Paese della capogruppo
Numero di iscrizione all'albo delle cooperative

ASIAGO
03722320243
VICENZA348475
03722320243
13.195.916,00
i.v.
SOCIETA' A RESPONSABILITA'
LIMITATA
103900
no
no
no

no

Gli importi presenti sono espressi in Euro
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RIGONI DI ASIAGO S.r.l.
Signori Soci,
sottoponiamo al Vostro esame ed approvazione il bilancio della Rigoni di Asiago S.r.l. al 30 giugno 2018,
costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario, Nota Integrativa e corredato
dalla presente Relazione sulla Gestione.
Il periodo economico in oggetto chiude con un risultato positivo di € 2.614.546. L'esercizio precedente
riportava un risultato positivo di € 2.492.308.

Strutture del Gruppo Rigoni
La Vostra Società è parte del Gruppo Rigoni, composto alla data del 30 giugno 2018 dalle seguenti società:

Struttura del Gruppo al 30 giugno 2018
Società controllata

Città o Nazione

Rigoni di Asiago Srl

Asiago (Vi)

RdA Retail & Shops Srl
Rigoni di Asiago France Sas
Rigoni di Asiago Usa Inc
Ecovita Ood
Ecoterra Eood
Biofruta Eood
Biotop Ead

Asiago (Vi)
Francia
Stati Uniti
Bulgaria
Bulgaria
Bulgaria
Bulgaria

% diretta

% indiretta

capogruppo
100,00%
100,00%
100,00%
82,89%
100,00%
100,00%
100,00%

Andamento del settore
La Vostra Società opera nel settore della produzione e commercializzazione di confetture, miele, prodotti
dell'alveare, creme spalmabili e dolcificanti prevalentemente da agricoltura biologia, oltreché della
commercializzazione di liquori, distillati e altri prodotti alimentari.
Relativamente ai settori di attività della Società, nel primo semestre del 2018 il settore confetture –
marmellate ha visto il consumo globali crescere dell'1,9% a valore e dell'1,3% a quantità; il mercato del miele
risulta sostanzialmente stabile, mentre nel mercato delle creme spalmabili le variazioni sono state negative
rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (-1,2% a valore e -6,3% a volume).
In questo scenario la Vostra Società ha incrementato complessivamente le proprie quote relative nel
mercato italiano, con le confetture a marchio FIORDIFRUTTA, cresciute a valore del 2,5% e a quantità del
3,1%, e con NOCCIOLATA, che segna un rallentamento (-16,6% in valore e -16,4% in quantità); in ripresa le
vendite di MIELBIO, con una crescita del 7,5% in valore e del 6,2% in volume.

Fatti di rilievo verificatisi nel corso del semestre
La Vostra Società ha proseguito anche nei primi mesi dell'anno 2018 le attività di sviluppo ed ampliamento
della capacità produttiva nel sito di Albaredo d'Adige, che si prevede di portare a conclusione entro il termine
dell'anno, insieme alla messa in funzione a pieno regime del centro logistico e delle correlate aree uffici.
E' proseguita l'attività di spinta sui mercati italiani ed esteri dei prodotti alimentari, sia sui prodotti storici della
Vostra Società (FIORDIFRUTTA e NOCCIOLATA) sia sulla nuova crema spalmabile (NOCCIOLATA SENZA
LATTE) che ha visto concludere il primo anno completo di vendite, raggiungendo ottimi risultati in termini di
risposta dei consumatori.
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Andamento della gestione
Ai fini di fornire un migliore quadro conoscitivo dell’andamento e del risultato della gestione, le tabelle
sottostanti espongono una riclassificazione del Conto Economico a valore aggiunto, una riclassificazione
dello Stato Patrimoniale per aree funzionali e su base finanziaria e i più significativi indici di bilancio.
Per un maggiore dettaglio esplicativo, si rimanda alla Nota Integrativa allegata al bilancio al 30 giugno 2018.

Ricavi delle vendite
Produzione interna
Altri ricavi
VALORE DELLA PRODUZIONE OPERATIVA
Costi esterni operativi
VALORE AGGIUNTO
Costi del personale
MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL)
Ammortamenti e accantonamenti
RISULTATO OPERATIVO
Risultato dell'area finanziaria (al netto degli oneri finanziari)
EBIT NORMALIZZATO
Oneri finanziari
RISULTATO LORDO
Imposte sul reddito
RISULTATO NETTO

1° SEM 2018
1° SEM 2017
Periodo 1/1 - 30/6
% Valore
Periodo 1/1 - 30/6
% Valore
53.114.227
99%
55.554.915
101,5%
81.139
0%
-1.101.455
-2,0%
345.437
1%
273.499
0,5%
53.540.803
100%
54.726.959
100,0%
44.378.850
83%
46.161.940
84,3%
9.161.953
17%
8.565.019
15,7%
3.200.648
6%
3.012.193
5,5%
5.961.305
11%
5.552.826
10,1%
1.179.617
2%
1.269.047
2,3%
4.781.688
9%
4.283.779
7,8%
-284.557
-1%
-167.659
-0,3%
4.497.131
8%
4.116.120
7,5%
547.586
1%
579.091
1,1%
3.949.545
7%
3.537.029
6,5%
-1.335.000
-2%
-1.044.721
-1,9%
2.614.545
5%
2.492.308
4,6%

ATTIVO FISSO
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
ATTIVO CIRCOLANTE
Magazzino
Liquidità differite
Liquidità immediate
CAPITALE INVESTITO

Anno 2018
Saldo 30/06/2018
53.208.652
1.072.366
24.625.727
27.510.559
72.320.865
25.441.332
38.819.781
8.059.752
125.529.517

MEZZI PROPRI
Capitale sociale
Riserve
PASSIVITA’ CONSOLIDATE
PASSIVITA’ CORRENTI
CAPITALE DI FINANZIAMENTO

37.612.432
13.195.916
24.416.516
26.792.502
61.124.583
125.529.517

42,4%
0,9%
19,6%
21,9%
57,6%
20,3%
30,9%
6,4%
100,0%

Anno 2017
Saldo 30/06/2017
53.268.736
1.097.440
23.623.831
28.547.465
71.639.417
26.651.697
35.013.138
9.974.582
124.908.153

42,6%
0,9%
18,9%
22,9%
57,4%
21,3%
28,0%
8,0%
100,0%

30,0%
10,5%
19,5%
21,3%
48,7%
100,0%

31.406.541
13.195.916
18.210.625
29.877.304
63.624.308
124.908.153

25,1%
10,6%
14,6%
23,9%
50,9%
100,0%

%

Ambiente e personale
Ai sensi dell'art. 2428 comma 2 del Codice Civile qui di seguito si forniscono le informazioni attinenti
all’ambiente e al personale. L'organico medio della Vostra Società nel corso del primo semestre 2018 è stato
pari a 105 dipendenti. Si segnala che la Vostra Società ha intrapreso ormai da tempo tutte le iniziative
necessarie alla tutela dei luoghi di lavoro, secondo quanto disposto dalla legislazione in materia (Decreto
Legislativo 81 del 9 aprile 2008). Per quanto riguarda la sicurezza non si sono verificati incidenti gravi o
mortali, e non si sono constatate malattie professionali tra i dipendenti o ex dipendenti.
Nei confronti della Vostra Società non sono state avviate cause per episodi di mobbing o persecuzione di
alcun tipo nei confronti del personale. Durante l'anno la Società ha promosso numerosi momenti formativi,
oltre a quelli previsti dalla normativa sul lavoro.
Per quanto concerne le tematiche ambientali la Vostra Società ha pianificato la propria attività di
investimento ambientale in una prospettiva eco-sostenibile attraverso una gestione che possa essere la più
efficiente possibile delle risorse ambientali. Non si segnalano incidenti di alcun tipo, né risultano essevi danni
o rischi potenziali rilevanti all'ambiente.
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Descrizioni dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta
Ai sensi dell'art. 2428 comma 1 del Codice Civile qui di seguito sono indicati i principali rischi cui la Società è
esposta:

Rischio di credito
La Società è esposta al normale rischio di credito verso clienti per € 16.951.424. L’esposizione verso clienti
è garantita parzialmente da polizza assicurativa, ed inoltre la Società agisce scegliendo esclusivamente
controparti considerati solvibili dal mercato e tiene sempre monitorato lo stato di salute dei debitori con cui
opera. Negli anni recenti non si sono registrati casi particolari di default delle controparti per importi
significativi.

Rischio di liquidità
La Società è esposta al rischio di liquidità, rappresentato dall'incapacità di far fronte ai propri impegni di
pagamento quando essi giungono a scadenza. La Società utilizza proiezioni economico-finanziarie
preventive e prospettiche orientate ad evidenziare eventuali rischi e formulare le soluzioni per far fronte agli
impegni con il cash flow generato dalla gestione. Per quanto possibile, utilizza affidamenti bancari a breve
termine auto-liquidanti e finanziamenti import per sostenere le attività di gestione ordinaria, mentre gli
investimenti sono assistiti da finanziamenti a medio termine.

Rischio sui tassi di interesse.
La Società tiene costantemente monitorato l’andamento dei tassi di interesse utilizzando, ove ritenuto
opportuno, strumenti di copertura del rischio di oscillazione tassi. La Società non opera in strumenti derivati
con finalità speculative; al 31 dicembre 2016 non sono presenti operazioni di copertura.
Il prestito obbligazionario “Rigoni 6,25% 2014 – 2019” è sottoposto a clausole risolutive basate sul rispetto di
determinati “covenants” finanziari, il mancato rispetto dei quale può determinare incrementi degli oneri (tasso
di interesse) o, decorso un congruo termine, al rimborso anticipato dei titoli.
La Società tiene monitorato il rispetto di tali covenants tramite la redazione anticipata di budget annuali e di
proiezioni pluriennali e l’andamento dei consuntivi infrannuali.
Si ricorda che alla data di chiusura del bilancio 2017, tutti i covenants legati a finanziamenti verso istituti di
credito o altri finanziatori sono risultati integralmente rispettati.

Rischio prezzi
Per quanto riguarda i rischi collegati a fluttuazioni dei prezzi sugli acquisti di materie prime, principalmente
frutta e miele, la Società non è esposta in maniera significativa alle variazioni di prezzo d’acquisto, anche
perché i prezzi di vendita permettono di limitare il rischio in oggetto e conseguente non attiva appositi
strumenti di copertura.

Rischio sui tassi di cambio
La Società opera marginalmente con valute diverse dall’Euro, utilizzando, se del caso, strumenti di copertura
del rischio di cambio. Alla data del 30 giugno 2017 non erano in essere operazioni di copertura del rischio
oscillazione cambi.
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Strumenti finanziari
Ai sensi dell'art. 2428 comma 3 numero 6bis del Codice Civile, con riferimento alle informazioni relative
all'utilizzo da parte della Società di strumenti finanziari e ai dati rilevanti ai fini della valutazione della
situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio, si informa che la Società non ha
fatto utilizzo di strumenti derivati nel corso dell'esercizio.

Attività di ricerca e sviluppo
Nel corso del primo semestre 2018 la Vostra Società ha svolto attività di ricerca e sviluppo per innovazione
tecnologica ed ha indirizzato i propri sforzi, in particolare, su progetti che si ritengono particolarmente
innovativi, svolti nello stabilimento di Foza, denominati
1) Progetto 1 - Attività di sviluppo di soluzioni tecnologiche ed informatiche legate alla tracciatura dei
processi produttivi
2) Progetto 2 - Software di controllo della qualità dei prodotti
3) Progetto 3 - Software per la rilevazione ed il monitoraggio dei consumi energetici durante il processo
di lavorazione
4) Progetto 4 - Sviluppo di nuovi prodotti a base di frutta biologica
5) Progetto 5 - Progetto sistema di rilevazione corpi estranei per la sicurezza alimentare
6) Progetto 6 - Sviluppo di un sistema di filtrazione innovativo per la preparazione di dolcificanti
naturali.
Parte degli stessi sono a tutt'oggi ancora in corso.
Si confida che il loro esito positivo e la realizzazione delle innovazioni in programma possano portare a un
incremento dei ricavi con ricadute favorevoli sull'economia dell'azienda.

Investimenti
Gli investimenti dell'esercizio ammontano ad € 3.033.983, di cui € 2.410.614 per immobilizzazioni materiali
ed € 623.370 per immobilizzazioni immateriali, mentre le dismissioni hanno riguardato per beni per un valore
di € 22.285.

Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e consociate
Ai sensi dell’art. 2497 e segg. c.c. la Vostra Società non è soggetta a direzione o coordinamento da parte di
società od enti. Ai sensi del comma 5 dell'art. 2497-bis del Codice Civile, per l'esposizione dei rapporti
intercorsi con le società controllate si rimanda a quanto indicato nella nota integrativa che compone il
bilancio di esercizio al 30 giugno 2017. Con riferimento ai rapporti instaurati, si comunica che le operazioni
sono effettuate a condizioni di mercato.

Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti
Ai sensi dell'art. 2428, comma 3, numeri 3) e 4) del Codice Civile, si informa che Rigoni di Asiago S.r.l. non
possiede azioni proprie e/o azioni/quote di società controllanti. Del pari, nel corso dell'esercizio non ha
proceduto, direttamente o per il tramite di società fiduciarie o interposta persona, ad acquistare o vendere
azioni/quote del proprio capitale o di società controllanti. Alla data attuale non sono intervenute variazioni
rispetto a quanto menzionato.
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Fatti di rilievo avvenuti successivamente alla data di chiusura del bilancio
In data 19 luglio 2018 è stato perfezionato l’acquisto di una quota di minoranza nel capitale di Rigoni di
Asiago S.r.l. da parte di Kharis Capital, avvenuto per tramite del proprio veicolo lussemburghese KC Next
Food S.c.a. L’operazione è stata perfezionata attraverso l’acquisto da parte di Kharis Capital dell’intera
partecipazione del capitale sociale di Rigoni di Asiago Srl detenuta da Neuberger Berman AIFM Limited,
nella sua qualità di gestore del fondo Italiano di Investimento (pari al 35,55%%) e di una ulteriore quota di
partecipazione nel capitale sociale di Rigoni di Asiago Srl detenuta dal socio di maggioranza Giochele srl.
Inoltre, sempre in data 19 luglio 2018 l’Assemblea Straordinaria di Rigoni di Asiago Srl ha deliberato un
aumento di capitale riservato a Kharis Capital per un importo pari a 10 milioni di euro, interamente
sottoscritto e liberato. I fondi rivenienti da tale aumento di capitale saranno destinati a dare un nuovo impulso
alla crescita futura di Rigoni di Asiago, in particolare attraverso l’accelerazione dello sviluppo internazionale.
Per effetto di quanto sopra, il capitale sociale di Rigoni di Asiago Srl è quindi ad oggi detenuto per una quota
pari al 57,3% da Giochele Srl e per una quota pari al 42,7% da Kharis Capital.

Evoluzione prevedibile della gestione
La Società prosegue nel rafforzamento della struttura produttiva con la realizzazione del nuovo stabilimento
di Albaredo d'Adige, nell'intento di proseguire il trend di crescita. Con riferimento all'evoluzione prevedibile
della gestione si precisa che sempre maggiore attenzione sarà data al mantenimento delle quote di mercato
in Italia, evidenziando sempre più i punti di forza quali la qualità dei prodotti e il rapporto con il consumatore
finale e all’incremento delle vendite nei mercati esteri.

Sedi secondarie
Ai sensi del comma 4 dell'art. 2428 Codice Civile, si fornisce l'elenco delle sedi secondarie della Società:
- Stabilimento produttivo di Foza (VI)
- Stabilimento produttivo e Centro Logistico in Albaredo d’Adige (VR)
- Negozio per la vendita al dettaglio in Asiago (VI).

Approvazione della Relazione Semestrale
Vi proponiamo di approvare la Relazione Semestrale al 30/06/2018 così come presentata.

L'Organo Amministrativo
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RIGONI DI ASIAGO S.r.l.
Relazione Semestrale al 30/06/2018

Dati Anagrafici
Sede in
Codice Fiscale
Numero Rea
P.I.
Capitale Sociale Euro
Forma Giuridica
Settore di attività prevalente (ATECO)
Società in liquidazione
Società con Socio Unico
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e
coordinamento
Denominazione della società o ente che esercita
l'attività di direzione e coordinamento
Appartenenza a un gruppo
Denominazione della società capogruppo
Paese della capogruppo
Numero di iscrizione all'albo delle cooperative
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03722320243
13.195.916,00
i.v.
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no
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RIGONI DI ASIAGO S.r.l.
STATO PATRIMONIALE
(importi espressi in Euro)
ATTIVO

30/06/2018

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

31/12/2017

0

0

0
0
182.242
37.456
0
0
852.669
1.072.366

0
0
99.967
34.948
0
0
751.193
886.108

4.617.262
4.161.451
186.073
277.714
15.383.227
24.625.727

4.661.233
4.756.428
171.398
262.391
13.121.558
22.973.008

Totale

10.037.700
0
0
0
900
10.038.600

10.287.700
0
0
0
900
10.288.600

Totale

0
16.422.512
16.422.512

0
16.543.072
16.543.072

Totale

0
0
0

0
0
0

Totale

0
0
0

0
0
0

Totale

0
0
0

0
0
0

Totale

0
1.049.447
1.049.447

0
1.076.814
1.076.814

3) Altri titoli
4) Strumenti finanziari derivati attivi
Totale

0
0
27.510.559

0
0
27.908.486

Totale immobilizzazioni

53.208.652

51.767.603

B) Immobilizzazioni
I. Immateriali
1) Costi di impianto e di ampliamento
2) Costi di sviluppo
3) Diritti di brevetto ind. e dir. di utilizzo di opere dell'ingegno
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
5) Avviamento
6) Immobilizzazioni in corso e acconti
7) Altre
Totale
II. Materiali
1) Terreni e fabbricati
2) Impianti e macchinari
3) Attrezzature industriali e commerciali
4) Altri beni
5) Immobilizzazioni in corso e acconti
Totale
III. Finanziarie
1) Partecipazioni in:
a) imprese controllate
b) imprese collegate
c) imprese controllanti
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti
d-bis) altre imprese
2) Crediti
a) Crediti verso imprese controllate
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
b) Crediti verso imprese collegate
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
c) Crediti verso imprese controllanti
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
d) Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
d-bis) Crediti verso altri
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
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30/06/2018
C) Attivo circolante
I. Rimanenze
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
3) Lavori in corso su ordinazione
4) Prodotti finiti e merci
5) Acconti
Totale

31/12/2017

17.279.454
761.519
0
7.400.359
0
25.441.332

14.073.872
556.755
0
7.523.985
0
22.154.612

Totale

22.734.418
0
22.734.418

23.433.722
0
23.433.722

Totale

12.126.724
2.147.684
14.274.408

10.630.908
2.147.684
12.778.592

Totale

0
0
0

0
0
0

Totale

0
0
0

7.320
0
7.320

Totale

0
0
0

0
0
0

Totale

3.706
0
3.706

218.339
0
218.339

Totale

252.333
0
252.333

252.333
0
252.333

Totale

1.022.865
0
1.022.865

1.255.118
0
1.255.118

38.287.729

37.945.424

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

IV. Disponibilità liquide
1) Depositi bancari e postali
2) Assegni
3) Denaro e valori in cassa
Totale

8.056.546
0
3.206
8.059.752

12.066.410
0
18.219
12.084.629

Totale attivo circolante

71.788.813

72.184.666

532.051
532.051

751.612
751.612

125.529.516

124.703.881

II. Crediti
1) Crediti verso clienti
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
2) Crediti verso imprese controllate
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
3) Crediti verso imprese collegate
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
4) Crediti verso controllanti
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
5) Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
5-bis) Crediti tributari
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
5-ter) Crediti per imposte anticipate
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
5-quater) Crediti verso altri
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
Totale
III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni
1) Partecipazioni in imprese controllate
2) Partecipazioni in imprese collegate
3) Partecipazioni in imprese controllanti
3-bis) Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti
4) Altre partecipazioni
5) Strumenti finanziari derivati attivi
6) Altri titoli
Totale

D) Ratei e risconti
- ratei e risconti
Totale ratei e risconti
Totale attivo
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30/06/2018

31/12/2017

PASSIVO
A) Patrimonio netto
I. Capitale
II. Riserva da soprapprezzo delle azioni
III. Riserva di rivalutazione
IV. Riserva legale
V. Riserve statutarie
VI. Altre riserve, distintamente indicate
Varie altre riserve

13.195.916
5.314.084
0
944.725
0

13.195.916
5.314.084
0
590.542
0

15.543.161
15.543.161
0
0
2.614.546
0
37.612.432

9.813.690
9.813.690
0
0
7.083.654
0
35.997.886

B) Fondi per rischi e oneri
1) per trattamento di quiescenza e simili
2) per imposte, anche differite;
3) strumenti derivati finanziari passivi
4) altri
Totale fondi per rischi e oneri

825.235
161.159
0
1.062.429
2.048.824

762.727
161.159
0
971.253
1.895.139

C)Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato

1.183.009

1.121.298

Totale

0
7.000.000
7.000.000

0
7.000.000
7.000.000

Totale

0
0
0

0
0
0

Totale

0
0
0

0
0
0

Totale

22.548.266
13.406.086
35.954.352

19.724.465
15.731.455
35.455.920

Totale

3.658.273
2.686.893
6.345.166

4.694.503
2.686.893
7.381.395

Totale

0
0
0

0
0
0

Totale

27.474.169
0
27.474.169

29.250.032
0
29.250.032

Totale

0
0
0

0
0
0

Totale

679.050
0
679.050

1.465.213
0
1.465.213

Totale

0
0
0

0
0
0

Totale
VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo
IX. Utile (perdita) d'esercizio
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio
Totale patrimonio netto

D) Debiti
1) Obbligazioni
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
2) Obbligazioni convertibili
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
3) Debiti verso soci per finanziamenti
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
4) Debiti verso banche
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
5) Debiti verso altri finanziatori
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
6) Acconti
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
7) Debiti verso fornitori
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
8) Debiti rappresentati da titoli di credito
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
9) Debiti verso imprese controllate
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
10) Debiti verso imprese collegate
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
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30/06/2018

31/12/2017

PASSIVO
11) Debiti verso controllanti
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
Totale

0
0
0

0
0
0

Totale

0
0
0

0
0
0

Totale

3.519.117
467.690
3.986.807

2.201.777
467.690
2.669.467

Totale

314.032
0
314.032

250.694
0
250.694

Totale

2.357.235
0
2.357.235

1.208.546
0
1.208.546

84.110.810

84.681.267

574.441
574.441

1.008.291
1.008.291

125.529.516

124.703.881

11-bis) Debiti verso imprese sottoposte a controllo delle controllanti
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
12) Debiti tributari
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sic.soc.
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
14) Altri debiti
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
Totale debiti
E) Ratei e risconti
- ratei e risconti
Totale ratei e risconti
Totale passivo
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CONTO ECONOMICO
1° SEMESTRE 1° SEMESTRE
2018
2017
A) Valore della produzione
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
2) Variazione delle rim. di prodotti in lav., semil. e finiti
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5) Altri ricavi e proventi:
- vari
-contributi in conto esercizio

53.114.227
81.139
0
0

55.554.915
-1.101.455
0
0

188.285
157.153
345.437

218.729
54.770
273.499

53.540.802

54.726.959

31.601.662
14.825.979
934.791

28.090.797
16.919.934
473.352

Totale

2.310.655
718.080
171.913
0
0
3.200.648

2.192.169
662.372
157.652
0
0
3.012.193

Totale

437.112
742.505
0
0
1.179.617

455.094
763.953
0
50.000
1.269.047

-3.205.581
0
0
221.999
48.759.114

437.382
0
0
240.475
50.443.180

4.781.688

4.283.779

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0

0
0
0

Totale

410.881
190
411.071

381.391
824
382.215

Totale

0
0
0
0
817.919
817.919

0
0
0
0
876.700
876.700

17-bis) Utili e perdite su cambi

-140.738

-84.606

Totale proventi e oneri finanziari

-547.586

-579.091

Totale
Totale valore della produzione
B) Costi della produzione
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) Per servizi
8) Per godimento di beni di terzi
9) Per il personale
a) Salari e stipendi
b) Oneri sociali
c) Trattamento di fine rapporto
d) Trattamento di quiescenza e simili
e) Altri costi
10) Ammortamenti e svalutazioni
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) Sval. dei crediti compresi nell'att. cir. e delle disp.liq.
11) Variaz. rim. di mat. prime, suss., di consumo e merci
12) Accantonamento per rischi
13) Altri accantonamenti
14) Oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)
C) Proventi e oneri finanziari
15) Proventi da partecipazioni:
a) da imprese controllate
b) da imprese collegate
c) da imprese controllanti
d) da imprese sottoposte al controllo delle controllanti
e) da altri
Totale
16) Altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante
d) proventi diversi dai precedenti:
i) - da imprese controllate
v) - altri
17) Interessi e altri oneri finanziari:
a) da imprese controllate
b) da imprese collegate
c) da imprese controllanti
d) da imprese sottoposte al controllo delle controllanti
e) da altri
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1° SEMESTRE 1° SEMESTRE
2018
2017
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
18) Rivalutazioni:
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
d) di strumenti finanziari derivati
Totale

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

Totale

284.557
0
0
0
284.557

167.659
0
0
0
167.659

-284.557

-167.659

3.949.546

3.537.029

-1.335.000
0
-1.335.000

-1.044.721
0
-1.044.721

2.614.546

2.492.308

19) Svalutazioni:
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
d) di strumenti finanziari derivati
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)
20) Imposte sul reddito dell'es. correnti, differite, anticipate
a) imposte correnti
b) imposte differite e anticipate
21) Utile (Perdita) consolidati dell'esercizio

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
___________
Andrea Rigoni
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RENDICONTO FINANZIARIO
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale
Utile (perdita) dell'esercizio
Imposte sul reddito
Interessi passivi (interessi attivi)
Perdite (utili) su cambi non realizzati
(plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi,
dividendi e plus/minusvalenze da cessioni
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel c.c.n.
Accantonamento ai fondi
Ammortamenti delle immobilizzazioni
Svalutazioni per perdite durevoli di valore
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN
Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(incremento) delle rimanenze
Decremento/(incremento) dei crediti vs. clienti
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori
Incremento/(Decremento) dei debiti verso controllate/controllanti
Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi
Altre variazioni del capitale circolante netto
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN
Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati)
Imposte sul reddito
(Utilizzo dei fondi)
4. Flusso finanziario dopo le rettifiche
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)

1° SEM 2018

1° SEM 2017

2.614.546
1.335.000
496.411
-137.342
0

2.492.308
1.044.721
579.713
-84.304
0

4.308.615

4.032.438

234.421
1.179.617
250.000
1.664.038

271.986
1.219.047
108.000
1.599.033

-3.286.720
699.304
-1.775.863
-2.274.659
219.561
-433.850
903.496
-5.948.731

1.538.837
-4.240.909
-3.882.947
-2.017.454
-211.225
-234.773
-232.261
-9.280.732

-585.974
196.973
-110.202

-852.896
914.403
-176.574

-475.281

-3.764.328

-2.410.614
22.285

-6.693.500
0

-623.370
0

-585.486
0

-100
0
-3.011.799

-100
0
-7.279.086

C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Mezzi di terzi
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche
Incremento (decremento) debiti verso soci per finanziamenti
Incremento (decremento) debiti verso altri finanziatori
Accensione finanziamenti
Rimborso finanziamenti
Mezzi Propri
Aumento di capitale a pagamento
Altre variazioni patrimonio
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento ( C )

4.998.432
0
-1.036.229
0
-4.500.000
0
0
0
0
-537.797

7.521.358
0
-649.911
4.750.000
-3.000.000
0
0
0
0
8.621.447

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A+B+C)

-4.024.877

-2.421.967

Disponibilità liquide al 1° gennaio
Disponibilità liquide al 30 giugno

12.084.629
8.059.752

12.396.819
9.974.852

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento
Immobilizzazioni materiali
(Investimenti)
Prezzo di realizzo disinvestimenti
Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti)
Prezzo di realizzo disinvestimenti
Immobilizzazioni finanziarie
(Investimenti)
Prezzo di realizzo disinvestimenti
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)
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Nota Integrativa al 30/06/2018
PREMESSA
Il bilancio chiuso al 30/06/2018 di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi
dell'art. 2423, primo comma del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili
regolarmente tenute ed è redatto conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425
bis, 2425 ter del Codice Civile, secondo principi di redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis e
criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c..
I criteri di valutazione di cui all'art. 2426 del Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del
bilancio al 31 dicembre 2017 e non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il
ricorso a deroghe di cui agli artt. 2423 bis, secondo comma e 2423, quinto comma del Codice Civile.
Sono stati osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC)
integrati, ove mancanti, da principi internazionali di generale accettazione (IAS/IFRS e USGAAP) al fine di
dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, e finanziaria, e del risultato
economico dell’esercizio.
Non ci sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di bilancio. La
relazione semestrale è stata sottoposta a revisione limitata da parte della società BDO Italia SpA.

ATTIVITA' SVOLTA
La Società ha come oggetto principale ma non esclusivo:
- la produzione e commercializzazione di confetture, miele e prodotti dell'alveare, creme spalmabili e
dolcificanti da agricoltura biologica;
- la commercializzazione di liquori, distillati e altri prodotti alimentari.

EVENTUALE APPARTENENZA AD UN GRUPPO
La Società appartiene al Gruppo Giochele, con capogruppo Giochele S.r.l., avente sede in Asiago (VI), in
Via Guglielmo Oberdan 32, alla quale compete la redazione del bilancio consolidato; tuttavia, la Società ha
provveduto alla redazione del bilancio consolidato in quanto in tal senso ne hanno fatto richiesta Soci
rappresentanti oltre il 5% del capitale sociale.

CRITERI DI REDAZIONE
Al fine di redigere il bilancio con chiarezza e fornire una rappresentazione veritiera e corretta della
situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico, conformemente al disposto dell'articolo 2423
bis del Codice Civile, si è provveduto a:
7)

valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale;

8)

includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio;

9)

determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente dalla
loro manifestazione finanziaria;

10)

comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione
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dell'esercizio;
11)

considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie
voci del bilancio;

12)

mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio.

CRITERI DI VALUTAZIONE
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto
dall'art. 2426 del Codice Civile.

Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di
produzione interna, inclusi tutti gli oneri accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente
ammortizzate in quote costanti in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene.
In particolare, i costi di impianto ed ampliamento derivano dalla capitalizzazione degli oneri riguardanti le
fasi di avvio o di accrescimento della capacità operativa e sono ammortizzati in 5 anni, con eccezione dei
costi relativi alle spese di inserimento prodotti che sono ammortizzate in un periodo di 2 anni.
Le immobilizzazioni in corso non sono oggetto di ammortamento.
Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore al residuo
costo da ammortizzare sono iscritte a tale minor valore; questo non è mantenuto se nei successivi esercizi
vengono meno le ragioni della rettifica effettuata.
L'iscrizione e la valorizzazione delle poste inserite nella categoria delle immobilizzazioni immateriali è stata
operata con il consenso del Collegio Sindacale, ove ciò sia previsto dal Codice Civile.
Costi accessori relativi ai finanziamenti
La Società applica il criterio del costo ammortizzato esclusivamente sui debiti sorti dal 2016 (se significativi)
e pertanto i costi relativi ai finanziamenti precedenti continuano ad essere iscritti nella voce ‘Altre’ delle
immobilizzazioni immateriali ed ammortizzati in conformità al precedente principio contabile.

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici
connessi ai beni acquisiti e sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di
produzione al netto dei relativi fondi di ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta
imputazione, dei costi indiretti inerenti la produzione interna, nonché degli oneri relativi al finanziamento
della fabbricazione interna sostenuti nel periodo di fabbricazione e fino al momento nel quale il bene può
essere utilizzato.
I costi sostenuti sui beni esistenti a fini di ampliamento, ammodernamento e miglioramento degli elementi
strutturali, nonché quelli sostenuti per aumentarne la rispondenza agli scopi per cui erano stati acquisiti, e le
manutenzioni straordinarie in conformità con quanto disposto dall’OIC 16 ai par. da 49 a 53, sono stati
capitalizzati solo in presenza di un aumento significativo e misurabile della capacità produttiva o della vita
utile.
Per tali beni l’ammortamento è stato applicato in modo unitario sul nuovo valore contabile tenuto conto della
residua vita utile.
Per le immobilizzazioni materiali costituite da un assieme di beni tra loro coordinati, in conformità con
quanto disposto dall’OIC 16 ai par.45 e 46, si è proceduto alla determinazione dei valori dei singoli cespiti ai
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fini di individuare la diversa durata della loro vita utile.
Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente ammortizzato in
ogni esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla residua possibilità di
utilizzazione.
Tutti i cespiti, compresi quelli temporaneamente non utilizzati, sono stati ammortizzati, ad eccezione di
quelli la cui utilità non si esaurisce, e che sono costituiti da terreni, fabbricati non strumentali e opere d’arte.
L’ammortamento decorre dal momento in cui i beni sono disponibili e pronti per l’uso.
Sono state applicate le aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento tecnici, confermate
dalle realtà aziendali e ridotte del 50% per le acquisizioni nell'esercizio, in quanto esistono per queste ultime
le condizioni previste dall’OIC 16 par.61.
Qui di seguito sono specificate le aliquote applicate:
Fabbricati: 3%
Costruzioni leggere: 10%
Impianti e macchinari: 14%
Attrezzature industriali e commerciali varie 20%
Altri beni:
-

mobili e arredi: 12%

-

macchine ufficio elettroniche: 20%

-

autoveicoli: 20%

-

autovetture: 25%

Tali aliquote sono ritenute congrue con le disposizioni di cui all'art. 2426 del Codice Civile.
Contratti di leasing
I contratti di locazione finanziaria sono contabilizzati secondo il metodo patrimoniale. Tale metodologia
prevede che i canoni di locazione vengano imputati a Conto Economico in funzione della durata del
contratto e le immobilizzazioni materiali vengano iscritte nell'attivo dello Stato Patrimoniale dell'esercizio in
cui viene esercitato il diritto al riscatto. Nel paragrafo relativo alle immobilizzazioni materiali viene presentato
un prospetto nel quale sono evidenziati gli effetti economici e patrimoniali della contabilizzazione con il
metodo finanziario.
Costi accessori relativi ai finanziamenti
La società applica il criterio del costo ammortizzato esclusivamente sui debiti sorti dal 2016 e pertanto i
costi relativi ai finanziamenti precedenti continuano ad essere iscritti nella voce ‘Altre’ delle immobilizzazioni
materiali ed ammortizzati in conformità al precedente principio contabile.

Partecipazioni
Le partecipazioni sono classificate nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della loro
destinazione.

Partecipazioni immobilizzate
Le partecipazioni immobilizzate, quotate e non quotate, sono state valutate attribuendo a ciascuna
partecipazione il costo specificamente sostenuto.

Partecipazioni non immobilizzate
Le partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritte al minor valore tra il costo di acquisto
e il valore di presunto realizzo desunto dall'andamento del mercato.
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Titoli di debito
I titoli di debito sono rilevati al momento della consegna del titolo e sono classificati nell’attivo immobilizzato
ovvero nell’attivo circolante sulla base della loro destinazione.

Titoli immobilizzati
I titoli di debito immobilizzati, quotati e non quotati, sono stati valutati titolo per titolo, attribuendo a ciascun
titolo il costo specificamente sostenuto.

Titoli non immobilizzati
I titoli che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al minor valore tra il costo di acquisto e il valore di
presunto realizzo desunto dall'andamento del mercato.

Rimanenze
Le rimanenze sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi ai beni
acquisiti e sono iscritte al minor valore tra il costo di acquisto, comprensivo di tutti i costi e oneri accessori di
diretta imputazione e dei costi indiretti inerenti alla produzione interna, ed il presumibile valore di realizzo
desumibile dall'andamento del mercato.
Il valore di realizzo è stato così determinato sulla base di quanto previsto dall’OIC 13 par. da 51 a 53.
Più precisamente:
I beni fungibili sono stati valutati applicando il metodo del "FIFO" (first in- first out), ritenuto rappresentativo
della realtà aziendale e del settore in cui la società opera, quello agro-alimentare, che solitamente vede
l'acquisto di materia prima concentrarsi sulla seconda parte dell'esercizio.
I prodotti in corso di lavorazione sono iscritti in base alle spese sostenute nell’esercizio.
I prodotti finiti sono valutati con la tecnica del "full costing", sommando al costo diretto di ciascun prodotto,
costituito dalle materie prime e dalla lavorazione, i costi indiretti variabili e fissi di produzione, imputati in
funzione di specifici indicatori.

Crediti
I crediti sono classificati nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della destinazione /
origine degli stessi rispetto all’attività ordinaria, e sono iscritti al valore di presunto realizzo.
La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza
contrattuale o legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della
scadenza originaria, della realistica capacità del debitore di adempiere all’obbligazione nei termini
contrattuali e dell’orizzonte temporale in cui, ragionevolmente, si ritiene di poter esigere il credito.
I crediti ai sensi dell’art. 2426, comma 1 numero 8 del codice civile sono rilevati secondo il criterio del costo
ammortizzato, ad eccezione dei crediti per i quali gli effetti dell’applicazione del costo ammortizzato, ai sensi
dell’art. 2423 comma 4 del codice civile, sono irrilevanti (scadenza inferiore ai 12 mesi).
Per il principio di rilevanza già richiamato, non sono stati attualizzati i crediti nel caso in cui il tasso
d’interesse desumibile dalle condizioni contrattuali non sia significativamente diverso dal tasso di interesse
di mercato.
Si è inoltre tenuto conto del ‘fattore temporale’ di cui all’art. 2426, comma 1 numero 8, operando
l’attualizzazione dei crediti scadenti oltre i 12 mesi nel caso di differenza significativa tra tasso di interesse
effettivo e tasso di mercato.
I crediti per i quali non è stato applicato il criterio del costo ammortizzato sono stati rilevati al valore di
presumibile realizzo.
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I crediti, indipendentemente dall’applicazione o meno del costo ammortizzato, sono rappresentati in bilancio
al netto dell’iscrizione di un fondo svalutazione a copertura dei crediti ritenuti inesigibili, nonché del generico
rischio relativo ai rimanenti crediti, basato su stime effettuate sulla base dell’esperienza passata,
dell’andamento degli indici di anzianità dei crediti scaduti, della situazione economica generale, di settore e
di rischio paese, nonché sui fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio che hanno riflessi sui valori alla
data del bilancio.
Per i crediti assistiti da garanzie si è tenuto conto degli effetti relativi all’escussione delle garanzie, e per i
crediti assicurati si è tenuto conto solo della quota non coperta dall’assicurazione.
Inoltre, è stato operato uno stanziamento in uno specifico fondo rischi con riferimento alla stima, basata
sull’esperienza e su ogni altro elemento utile, di resi di merci o prodotti da parte dei clienti e di sconti e
abbuoni che si presume verranno concessi al momento dell’incasso.

Crediti tributari e attività per imposte anticipate
La voce ‘Crediti tributari’ accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i quali sia sorto un
diritto di realizzo tramite rimborso o in compensazione.
La voce ‘Imposte anticipate’ accoglie le attività per imposte anticipate determinate in base alle differenze
temporanee deducibili o al riporto a nuovo delle perdite fiscali, applicando l’aliquota stimata in vigore al
momento in cui si ritiene tali differenze si riverseranno.

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

Ratei e risconti
I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e
contengono i ricavi / costi di competenza dell’esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i ricavi / costi
sostenuti entro la chiusura dell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.
Sono iscritte pertanto esclusivamente le quote di costi e di ricavi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei
quali varia in funzione del tempo.
Alla fine dell’esercizio si è verificato che le condizioni che hanno determinato la rilevazione iniziale siano
state rispettate, apportando, se ricorresse il caso, le necessarie rettifiche di valore, tenendo conto oltre che
dell’elemento temporale anche dell’eventuale recuperabilità.
I ratei attivi, assimilabili ai crediti di esercizio, sono stati valutati al valore presumibile di realizzo, operando,
nel caso in cui tale valore fosse risultato inferiore al valore contabile, una svalutazione in conto economico.
I ratei passivi, assimilabili ai debiti, sono stati valutati al valore nominale. Per i risconti attivi è stata operata
la valutazione del futuro beneficio economico correlato ai costi differiti, operando, nel caso tale beneficio
fosse risultato inferiore alla quota riscontata, una rettifica di valore.

Fondi per rischi ed oneri
I fondi per rischi rappresentano le passività connesse a situazioni esistenti alla data di bilancio, ma il cui
verificarsi è solo probabile.
I fondi per oneri rappresentano passività certe, correlate a componenti negativi di reddito di competenza
dell’esercizio, ma che avranno manifestazione numeraria nell’esercizio successivo.
Il processo di stima è operato e/o adeguato alla data di chiusura del bilancio sulla base dell’esperienza
passata e di ogni elemento utile a disposizione.
In conformità con l’OIC 31 par.19, dovendo prevalere il criterio di classificazione per natura dei costi, gli
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accantonamenti ai fondi rischi e oneri sono iscritti tra le voci dell’attività gestionale a cui si riferisce
l’operazione (caratteristica, accessoria o finanziaria).

Fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili
Rappresentano le passività connesse agli accantonamenti per i trattamenti previdenziali integrativi e per le
indennità una tantum spettanti a lavoratori dipendenti, autonomi e collaboratori, in forza di legge o di
contratto, al momento della cessazione del rapporto.
L’accantonamento dell’anno è stato determinato, anche in base a stime, in modo da consentire il
progressivo adeguamento del relativo fondo alla quota complessivamente maturata alla fine dell’esercizio.

Fondi per imposte, anche differite
Accoglie le passività per imposte probabili, derivanti da accertamenti non definitivi e contenziosi in corso, e
le passività per imposte differite determinate in base alle differenze temporanee imponibili, applicando
l’aliquota stimata in vigore al momento in cui si ritiene tali differenze si riverseranno.
Il fondo per imposte differite accoglie, ai sensi dell’OIC 25 par. da 53 a 85, anche le imposte differite
derivanti da operazioni straordinarie, rivalutazione di attività, riserve in sospensione d’imposta che non sono
transitate dal conto economico ovvero dal patrimonio netto.
Con riferimento alle riserve in sospensione d’imposta che sarebbero oggetto di tassazione in caso di
distribuzione ai soci, le imposte differite non sono state calcolate, in quanto, ai sensi dell’OIC 25 par.64,
sussistono fondati motivi per ritenere che non saranno utilizzate con modalità tali da far sorgere presupposti
di tassabilità.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa
vigente e corrisponde all’effettivo impegno della Società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di
chiusura del bilancio, dedotte le anticipazioni corrisposte.

Debiti
I debiti ai sensi dell’art. 2426, comma 1 numero 8 del codice civile sono rilevati secondo il criterio del costo
ammortizzato, ad eccezione dei debiti per i quali gli effetti dell’applicazione del costo ammortizzato, ai sensi
dell’art. 2423 comma 4 del codice civile, sono irrilevanti (scadenza inferiore ai 12 mesi).
Si è inoltre tenuto conto del ‘fattore temporale’ di cui all’art. 2426, comma 1 numero 8, operando
l’attualizzazione dei debiti scadenti oltre i 12 mesi nel caso di differenza significativa tra tasso di interesse
effettivo e tasso di mercato.
I debiti per i quali non è stato applicato il criterio del costo ammortizzato sono stati rilevati al valore
nominale.
La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza
contrattuale o legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della
scadenza originaria.
I debiti originati da acquisizioni di beni sono iscritti al momento in cui sono trasferiti i rischi, gli oneri e i
benefici; quelli relativi ai servizi sono rilevati al momento di effettuazione della prestazione; quelli finanziari e
di altra natura al momento in cui scaturisce l’obbligazione verso la controparte.
I debiti tributari accolgono le passività per imposte certe e determinate, nonché le ritenute operate quale
sostituto, e non ancora versate alla data del bilancio, e, ove la compensazione è ammessa, sono iscritti al
netto di acconti, ritenute d’acconto e crediti d’imposta.
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Valori in valuta
Le attività e le passività monetarie in valuta sono iscritte al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura
dell'esercizio, con imputazione a conto economico dei relativi utili e perdite su cambi.
L'eventuale utile netto derivante dall’adeguamento ai cambi è iscritto, per la parte non assorbita
dall’eventuale perdita dell’esercizio, in una apposita riserva non distribuibile fino al momento del realizzo.
Le attività e le passività in valuta di natura non monetaria sono iscritte al tasso di cambio vigente al
momento del loro acquisto, e, ai sensi dell’OIC 26 par.31, in sede di redazione del bilancio tale costo è
confrontato, secondo i principi contabili di riferimento, con il valore recuperabile (immobilizzazioni) o con il
valore desumibile dall’andamento del mercato (attivo circolante).

Costi e ricavi
Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.
Le transazioni economiche e finanziarie con società del gruppo e con controparti correlate sono effettuate a
normali condizioni di mercato.
Con riferimento ai ‘Ricavi delle vendite e delle prestazioni’, si precisa che le rettifiche di ricavi, ai sensi
dell’OIC 12 par. 50, sono portate a riduzione della voce ricavi, ad esclusione di quelle riferite a precedenti
esercizi e derivanti da correzioni di errori o cambiamenti di principi contabili, rilevate, ai sensi dell’OIC 29,
sul saldo d’apertura del patrimonio netto.

Rendiconto finanziario
Il rendiconto finanziario allegato alla presente Nota Integrativa è stato redatto secondo la metodologia
"indiretta", come previsto dal principio contabile OIC 10.
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INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

IMMOBILIZZAZIONI

Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono pari a € 1.072.366 (€ 886.109 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Diritti di brevetto
industriale e diritti
di utilizzazione
delle opere
dell'ingegno

Costi di sviluppo

Concessioni,
licenze, marchi e
diritti simili

Altre
immobilizzazioni
immateriali

Totale
immobilizzazioni
immateriali

Valore di inizio
esercizio
Costo

1.377.681

1.061.022

57.927

11.036.393

13.533.023

Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)

1.377.681

961.055

22.978

10.285.200

12.646.914

0

99.967

34.949

751.193

886.109

Incrementi per
acquisizioni

0

105.612

5.688

512.070

623.370

Ammortamento
dell'esercizio

0

23.337

3.181

410.595

437.113

Totale variazioni

0

82.275

2.507

101.475

186.257

Costo

1.377.681

1.166.634

63.615

11.548.463

14.156.393

Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)

1.377.681

984.392

26.159

10.695.795

13.084.027

0

182.242

37.456

852.668

1.072.366

Valore di bilancio
Variazioni
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Valore di bilancio

Di seguito le principali variazioni intervenute nel periodo:
- la variazione per incremento della voce "Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere
dell'ingegno", per € 105.612, riguarda il pagamento di costi per l'utilizzazione di software di terzi;
- la variazione per incremento della voce "Concessioni, licenze, marchi e diritti simili", per € 5.688, riguarda
costi di registrazione di marchi necessari alla commercializzazione dei propri prodotti;
- la variazione della voce "Altre immobilizzazioni immateriali", per € 751.193, comprende € 500.000 relativi a
costi sostenuti dalla Società per l'inserimento dei propri prodotti nei punti vendita della Grande
Distribuzione.
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Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono pari a € 24.625.727 (€ 22.973.008 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Terreni e
fabbricati

Attrezzature
industriali e
commerciali

Impianti e
macchinario

Altre
Immobilizzazion
Totale
immobilizzazion
i materiali in
Immobilizzazion
i materiali
corso e acconti
i materiali

Valore di inizio
esercizio
Costo

5.362.277

19.695.329

651.969

1.010.315

13.121.558

39.841.448

701.044

14.938.901

480.571

747.924

0

16.868.440

4.661.233

4.756.428

171.398

262.391

13.121.558

22.973.008

Incrementi per
acquisizioni

0

22.000

48.890

70.721

2.269.003

2.410.614

Decrementi per
alienazioni e
dismissioni (del
valore di bilancio)

0

0

0

8.055

7.334

15.389

Ammortamento
dell'esercizio

43.971

616.977

34.215

47.343

0

742.506

Totale variazioni

-43.971

-594.977

14.675

15.323

2.261.669

1.652.719

5.362.277

19.721.904

700.859

1.065.240

15.383.227

42.233.507

745.015

15.560.453

514.786

787.526

0

17.607.780

4.617.262

4.161.451

186.073

277.714

15.383.227

24.625.727

Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio
Variazioni
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio
Costo
Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio

Gli investimenti in "Immobilizzazioni materiali" realizzati dalla Società nel primo semestre 2018, pari ad €
2.410.614, si riferiscono principalmente ad acconti per immobilizzazioni in corso relativi al nuovo
stabilimento di Albaredo d'Adige (Verona), per € 2.269.000. Il residuo è riferito ad investimenti relativi a
macchinari o attrezzature effettuati all'interno del normale processo di rinnovamento della propria struttura
produttiva.

Operazioni di locazione finanziaria
La Società, alla data del 30 giugno 2018, aveva in essere i seguenti contratti di locazione finanziaria:
- n.10 contratti relativi ad autovetture, per un importo complessivo di € 350.000 circa;
- n. 4 contratti relativi a macchinari impiegati nella nuova linea produttiva di Albaredo d'Adige, per un
importo complessivo di € 3.600.000 circa;
- n. 1 contratto relativo a strumentazione informativa, per un importo di € 50.000 circa;
- n. 1 contratto relativo ad un impianto per la lavorazione del succo di mela, per € 520.000 circa;
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- n. 1 contratto relativo ad un macchinario per la produzione di confetture, per € 199.000 circa;
- n. 1 contratto relativo ad un macchinario per la produzione di confetture, per € 130.000 circa;
- n. 1 contratto relativo ad un macchinario per l'etichettatura, per € 230.000 circa (lease-back);
- n. 1 contratto relativo ad un macchinario per la produzione della “Nocciolata”, per € 618.000 circa
(lease-back).
Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti le operazioni di locazione finanziaria, ai sensi
dell'art. 2427, comma 1 numero 22 del codice civile:

Importo
Ammontare complessivo dei beni in
locazione finanziaria al termine
dell'esercizio

6.334.134

Ammortamenti che sarebbero stati di
competenza dell'esercizio

432.858

Valore attuale delle rate di canone
non scadute al termine dell'esercizio

3.989.475

Oneri finanziari di competenza
dell'esercizio sulla base del tasso
d'interesse effettivo

45.988

Immobilizzazioni finanziarie

Partecipazioni, altri titoli e strumenti derivati finanziari attivi
Le partecipazioni comprese nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 10.038.600 (€ 10.288.600 nel
precedente esercizio).
Gli altri titoli compresi nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 0 (€ 0 nel precedente esercizio).
Gli strumenti finanziari derivati attivi compresi nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 0 (€ 0 nel
precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Partecipazioni in
imprese
controllate

Partecipazioni in
altre imprese

11.345.361

900

11.346.261

1.057.661

0

1.057.661

10.287.700

900

10.288.600

250.000

0

250.000

-250.000

0

-250.000

11.345.361

900

11.346.261

1.307.661

0

1.307.661

10.037.700

900

10.038.600

Totale
Partecipazioni

Valore di inizio esercizio
Costo
Svalutazioni
Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio
Svalutazioni effettuate nell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio
Costo
Svalutazioni
Valore di bilancio
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Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da
parte della Società. Nessuna partecipazione immobilizzata ha subito cambiamenti di destinazione.
Su nessuna partecipazione immobilizzata esistono restrizioni alla disponibilità da parte della Società
partecipante, né esistono diritti di opzione o altri privilegi.

Crediti immobilizzati
I crediti compresi nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 17.471.959 (€ 17.619.886 nel precedente
esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Importo
nominale iniziale

Valore netto
iniziale

Verso imprese controllate esigibili
oltre esercizio successivo

16.543.072

16.543.072

Verso altri esigibili oltre esercizio
successivo

1.076.814

1.076.814

17.619.886

17.619.886

Totale

Altri movimenti
incrementi/(decr
ementi)

Importo
nominale finale

Valore netto
finale

Verso imprese controllate esigibili
oltre esercizio successivo

-120.560

16.422.512

16.422.512

Verso altri esigibili oltre esercizio
successivo

-27.367

1.049.447

1.049.447

-147.927

17.471.959

17.471.959

Totale

Qui di seguito sono rappresentati i movimenti di sintesi dei crediti verso controllate:
- Crediti verso Ecovita Ood per € 6.500.000
- Crediti verso Ecoterra Eood per € 6.300.000
- Crediti verso Biofruta Eood per € 1.600.000
- Crediti verso Rigoni di Asiago France Sas per € 1.000.000
- Crediti verso Rigoni di Asiago USA Inc. per € 1.022.512.
La variazione netta dei crediti immobilizzati verso imprese controllate è relativa all'adeguamento cambi per i
crediti in valuta diversa dall'Euro.
Per quanto riguarda il valore dei crediti verso imprese controllate, si ritiene in particolare che i crediti verso
le società bulgare siano recuperabili nel medio periodo.

Valore di inizio
esercizio
Crediti immobilizzati verso imprese
controllate
Crediti immobilizzati verso altri
Totale crediti immobilizzati

Variazioni
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente
oltre l'esercizio

16.543.072

-120.560

16.422.512

16.422.512

1.076.814

-27.367

1.049.447

1.049.447

17.619.886

-147.927

17.471.959

17.471.959

Partecipazioni in imprese controllate
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Vengono di seguito riportati i dati relativi alle partecipazioni in imprese controllate, ai sensi dell'art. 2427,
comma 1 numero 5 del codice civile:

Denominazio
ne

Città, se in
Italia, o Stato
estero

RDA Retail &
Shops Srl

Asiago (VI)

Rigoni di
Asiago France
Sas

Francia

Rigoni di
Asiago USA
Inc.

USA

Ecovita Ood
Ecoterra

Capitale in
euro

Utile (Perdita)
ultimo
esercizio in
euro

Patrimonio
netto in euro

Quota
posseduta in
euro

Quota
posseduta in
%

10.000

-213.508

108.973

108.973

100,00

310.000

-115.673

1.835.087

1.835.087

100,00

85.778

-124.657

-1.058.784

-1.058.784

100,00

Bulgaria

5.112.919

-69.207

5.937.213

4.921.355

82,89

Bulgaria

4.670.268

-279.454

-3.440.725

-340.725

100,00

Totale

Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da
parte della Società Rigoni di Asiago Srl.
Nessuna partecipazione immobilizzata ha subito cambiamenti di destinazione.
Su nessuna partecipazione immobilizzata esistono restrizioni alla disponibilità da parte della società
partecipante, né esistono diritti d'opzione o altri privilegi
In particolare:
- relativamente alla controllata Ecovita Ood si segnala che esiste un accordo con il socio di minoranza
Finest SpA per l'acquisto della quota del 17,11% da esso posseduto, da esercitare entro l'esercizio 2021 ad
un prezzo concordato.
- relativamente alla controllata Ecoterra Eood, si segnala che la società presenta un patrimonio netto
negativo di € 3.440.725, rispetto al valore di carico di € 4.916.172; il valore della partecipazione non è stato
svalutato in quanto, sulla base dell'impairment test effettuato in sede di chiusura del bilancio 2017 sulle
società bulgare, si ritiene che le perdite subite dalla società possano ragionevolmente essere recuperate nel
corso degli esercizi futuri. Si ricorda che tale società esercita la produzione agricola, avvalendosi di recenti
investimenti in capacità produttiva non ancora a regime, e che, pertanto produrranno il loro effetto positivo
nel medio periodo. Sulla base di quanto sopra, si ritiene che le perdite di Ecoterra Eood non siano durevoli.
- RDA Retail & Shops Srl è una società ancora in fase di sviluppo, avendo iniziato la propria attività nel
secondo semestre del 2015, responsabile della gestione del flagship store di Milano, per il quale si ritiene di
poter recuperare il differenziale negativo con l'entrata a pieno regime degli interventi operativi effettuati in
corso d'anno. La partecipazione iscritta in bilancio, tuttavia, è stato prudenzialmente svalutato a parziale
copertura delle perdite.

Crediti immobilizzati - Ripartizione per area geografica
Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica, ai
sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile:
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Crediti
immobilizzati
verso controllate

Area geografica
Italia

Crediti
immobilizzati
verso altri

Totale Crediti
immobilizzati

0

1.049.447

1.049.447

Bulgaria

14.400.000

0

14.400.000

Francia

1.000.000

0

1.000.000

USA

1.022.512

0

1.022.512

16.422.512

1.049.447

17.471.959

Totale

Immobilizzazioni Finanziarie iscritte ad un valore superiore al fair value
Ai sensi dell’art. 2427 bis, comma 1, numero 2 lettera a) del codice civile, non vi sono immobilizzazioni
finanziarie iscritte ad un valore superiore al loro fair value.

ATTIVO CIRCOLANTE

Rimanenze
I beni sono rilevati nelle rimanenze nel momento in cui avviene il trasferimento dei rischi e i benefici
connessi ai beni acquisiti, e conseguentemente includono i beni esistenti presso i magazzini della società,
ad esclusione di quelli ricevuti da terzi per i quali non è stato acquisito il diritto di proprietà (in visione, in
conto lavorazione, in conto deposito), i beni di proprietà verso terzi (in visione, in conto lavorazione, in conto
deposito) e i beni in viaggio ove siano stati già trasferiti i rischi e i benefici connessi ai beni acquisiti.
Le rimanenze comprese nell'attivo circolante sono pari a € 25.441.332 (€ 22.154.613 nel precedente
esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Valore di inizio
esercizio
Materie prime, sussidiarie e di
consumo

Totale rimanenze

Valore di fine
esercizio

14.073.873

3.205.581

17.279.454

556.755

204.764

761.519

7.523.985

-123.626

7.400.359

22.154.613

3.286.719

25.441.332

Prodotti in corso di lavorazione e
semilavorati
Prodotti finiti e merci

Variazione
nell'esercizio

Crediti
I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 38.287.730 (€ 37.945.424 nel precedente esercizio).
La composizione è così rappresentata:
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Esigibili entro
l'esercizio
successivo

Esigibili oltre
l'esercizio

Valore nominale
totale

(Fondi
rischi/svalutazioni)

Valore netto

Verso clienti

22.985.623

0

22.985.623

251.205

22.734.418

Verso imprese
controllate

12.246.724

2.147.684

14.394.408

120.000

14.274.408

Crediti tributari

3.706

0

Imposte anticipate
Verso altri
Totale

3.706

3.706

252.333

252.333

1.022.865

0

1.022.865

0

1.022.865

36.258.918

2.147.684

38.658.935

371.205

38.287.730

Crediti - Distinzione per scadenza
Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427,
comma 1 numero 6 del codice civile:

Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente
entro l'esercizio

Quota scadente
oltre l'esercizio

Crediti verso clienti
iscritti nell'attivo
circolante

23.433.722

-699.304

22.734.418

22.734.418

0

Crediti verso
imprese controllate
iscritti nell'attivo
circolante

12.778.592

1.495.816

14.274.408

12.126.724

2.147.684

Crediti verso
imprese controllanti
iscritti nell'attivo
circolante

7.320

-7.320

0

0

0

Crediti tributari
iscritti nell'attivo
circolante

218.339

-214.633

3.706

3.706

0

Attività per imposte
anticipate iscritte
nell'attivo circolante

252.333

0

252.333

1.255.118

-232.253

1.022.865

1.022.865

0

37.945.424

342.306

38.287.730

35.887.713

2.147.684

Crediti verso altri
iscritti nell'attivo
circolante
Totale crediti iscritti
nell'attivo circolante

Crediti - Ripartizione per area geografica
Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti iscritti nell’attivo circolante per area
geografica, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile:
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Totale
Area geografica

Italia

Europa

Altri paesi

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo
circolante

22.734.418

21.679.193

882.549

172.676

Crediti verso controllate iscritti
nell'attivo circolante

14.274.408

615.453

12.736.898

922.057

3.706

3.706

0

0

252.333

252.333

0

0

1.022.865

1.022.865

0

0

38.287.730

23.573.550

13.619.447

1.094.733

Crediti tributari iscritti nell'attivo
circolante
Attività per imposte anticipate iscritte
nell'attivo circolante
Crediti verso altri iscritti nell'attivo
circolante
Totale crediti iscritti nell'attivo
circolante

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 8.059.752 (€ 12.084.629 nel precedente
esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Valore di inizio
esercizio
Depositi bancari e postali
Denaro e altri valori in cassa
Totale disponibilità liquide

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

12.066.410

-4.009.864

8.056.546

18.219

-15.013

3.206

12.084.629

-4.024.877

8.059.752

RATEI E RISCONTI ATTIVI
I ratei e risconti attivi sono pari a € 532.050 (€ 751.613 nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Valore di inizio
esercizio
Ratei attivi

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

0

140

140

Risconti attivi

751.613

-219.703

531.910

Totale ratei e risconti attivi

751.613

-219.563

532.050

Composizione dei risconti attivi:

Descrizione

Importo

Risconti attivi su leasing

468.050

Risconti attivi su canoni

24.081

Risconti attivi su finanziamenti

13.562

Altri risconti attivi pluriennali

26.358

Totale
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INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO
PATRIMONIO NETTO
Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 37.612.433 (€ 35.997.887 nel precedente
esercizio).

Il capitale sociale al 30 giugno 2018 è pari ad € 13.195.916 interamente versato, e risulta così ripartito:
- Giochele Srl (già Monte Miela Srl)

8.504.441,50 quote, pari al 64,45% del capitale sociale

- Fondo Italiano di Investimento SpA

4.691.474,50 quote, pari al 35,55% del capitale sociale.

Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle singole
poste che compongono il Patrimonio Netto e il dettaglio della voce ‘Altre riserve’:

Valore di inizio
esercizio
Capitale

Altre
destinazioni

Incrementi

13.195.916

0

0

5.314.084

0

0

590.542

0

354.183

Varie altre riserve

9.813.691

0

5.729.471

Totale altre riserve

9.813.691

0

5.729.471

Utile (perdita) dell'esercizio

7.083.654

-7.083.654

0

35.997.887

-7.083.654

6.083.654

Riserva da sopraprezzo delle azioni
Riserva legale
Altre riserve

Totale Patrimonio netto

Risultato
d'esercizio

Valore di fine
esercizio

Capitale

13.195.916

Riserva da sopraprezzo delle azioni

5.314.084

Riserva legale

944.725

Altre riserve
Varie altre riserve

15.543.162

Totale altre riserve

15.543.162

Utile (perdita) dell'esercizio

2.614.546

2.614.546

Totale Patrimonio netto

2.614.546

37.612.433

Descrizione
Riserva volontaria
Riserva da conferimento
Totale

Importo
14.252.371
1.290.791
15.543.162

Ai fini di una migliore intelligibilità delle variazioni del patrimonio netto qui di seguito vengono evidenziate le
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movimentazioni dell'esercizio precedente delle voci del patrimonio netto:

Valore di inizio
esercizio
Capitale

Attribuzione di
dividendi

Altre
destinazioni

Incrementi

13.195.916

0

0

0

5.314.084

0

0

0

407.005

0

0

0

Varie altre riserve

7.326.481

0

0

0

Totale altre riserve

7.326.481

0

0

0

Utile (perdita) dell'esercizio

3.670.743

0

-3.670.743

0

29.914.229

0

-3.670.743

0

Riserva da sopraprezzo delle azioni
Riserva legale
Altre riserve

Totale Patrimonio netto

Decrementi

Risultato
d'esercizio

Riclassifiche

Capitale

0

Riserva da sopraprezzo delle azioni
Riserva legale

Valore di fine
esercizio

0

13.195.916

0

0

5.314.084

0

183.537

590.542

Varie altre riserve

0

2.487.210

9.813.691

Totale altre riserve

0

2.487.210

9.813.691

Utile (perdita) dell'esercizio

0

0

7.083.654

7.083.654

Totale Patrimonio netto

0

2.670.747

7.083.654

35.997.887

Altre riserve

Disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto
Le informazioni richieste dall'articolo 2427, comma 1 numero 7-bis del codice civile relativamente alla
specificazione delle voci del patrimonio netto con riferimento alla loro origine, possibilità di utilizzazione e
distribuibilità, nonché alla loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono desumibili dai prospetti
sottostanti:

Importo
Capitale
Riserva da soprapprezzo delle azioni
Riserva legale

Origine/natura

Possibilità di
utilizzazione

13.195.916
5.314.084 Capitale
944.725 Utili

Quota
disponibile
0

A, B, C
A, B

5.314.084
944.725

Altre riserve
Varie altre riserve

15.543.162 Utili

Totale altre riserve

15.543.162

15.434.162

Totale

34.997.887

21.692.971

Residua quota distribuibile

A, B, C

15.434.162

21.692.971

Legenda: A: per aumento di capitale
B: per copertura perdite C: per
distribuzione ai soci D: per altri
vincoli statutari E: altro
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Descrizione

Importo

Riserva volontaria

Possibilità di
utilizzazioni

Quota
disponibile

14.252.371 Utili

A, B, C

14.252.371

1.290.791 Utili

A, B, C

1.290.791

Riserva da conferimento
Totale

Origine/natura

15.543.162

FONDI PER RISCHI ED ONERI
I fondi per rischi ed oneri sono iscritti nelle passività per complessivi € 2.048.823 (€ 1.895.139 nel
precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Fondo per
trattamento di
quiescenza e
obblighi simili
Valore di inizio esercizio

Fondo per
imposte anche
differite

Altri fondi

Totale fondi per
rischi e oneri

762.727

161.159

971.253

1.895.139

Accantonamento nell'esercizio

62.508

0

91.176

153.684

Totale variazioni

62.508

0

91.176

153.684

825.235

161.159

1.062.429

2.048.823

Variazioni nell'esercizio

Valore di fine esercizio

Per quanto concerne le informazioni relative alle movimentazioni del "Fondo per imposte differite", si
rimanda alla sezione "Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate".

TFR
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi € 1.183.009 (€
1.121.298 nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Trattamento di
fine rapporto di
lavoro
subordinato
Valore di inizio esercizio

1.121.298

Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio

102.176

Utilizzo nell'esercizio

40.465

Totale variazioni

61.711

Valore di fine esercizio
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DEBITI
I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 84.110.810 (€ 84.681.268 nel precedente esercizio).
La composizione delle singole voci è così rappresentata:

Valore di inizio
esercizio
Obbligazioni

Variazioni
nell'esercizio

7.000.000

Valore di fine
esercizio
0

7.000.000

35.455.920

498.432

35.954.352

7.381.396

-1.036.230

6.345.166

29.250.033

-1.775.865

27.474.168

Debiti verso imprese controllate

1.465.212

-786.162

679.050

Debiti tributari

2.669.467

1.317.340

3.986.807

250.694

63.338

314.032

1.208.546

1.148.689

2.357.235

84.681.268

-570.458

84.110.810

Debiti verso banche
Debiti verso altri finanziatori
Debiti verso fornitori

Debiti vs.istituti di previdenza e
sicurezza sociale
Altri debiti
Totale

Debiti - Distinzione per scadenza
Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427,
comma 1 numero 6 del codice civile:

Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente
entro l'esercizio

Quota scadente
oltre l'esercizio

Di cui di durata
superiore a 5
anni

Obbligazioni

7.000.000

0

7.000.000

0

7.000.000

0

Debiti verso
banche

35.455.920

498.432

35.954.352

22.548.266

13.406.086

0

7.381.396

-1.036.230

6.345.166

3.658.273

2.686.893

1.880.965

Debiti verso
fornitori

29.250.033

-1.775.865

27.474.168

27.474.168

0

0

Debiti verso
imprese
controllate

1.465.212

-786.162

679.050

679.050

0

0

Debiti tributari

2.669.467

1.317.340

3.986.807

3.519.117

467.690

0

250.694

63.338

314.032

314.032

0

0

1.208.546

1.148.689

2.357.235

2.357.235

0

0

84.681.268

-570.458

84.110.810

60.550.141

23.560.669

1.880.965

Debiti verso altri
finanziatori

Debiti verso
istituti di
previdenza e di
sicurezza sociale
Altri debiti
Totale debiti

Debiti - Ripartizione per area geografica
Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per area geografica, ai sensi dell'art.
2427, comma 1 numero 6 del codice civile:
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Totale
Area geografica

Italia

Obbligazioni
Debiti verso banche
Debiti verso altri finanziatori
Debiti verso fornitori
Debiti verso imprese controllate
Debiti tributari
Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale
Altri debiti
Debiti

Europa

Altri Paesi

7.000.000

7.000.000

0

0

35.954.352

35.954.352

0

0

6.345.166

6.345.166

0

0

27.474.168

24.463.812

3.002.939

7.417

679.050

72.549

606.501

0

3.986.807

3.986.807

0

0

314.032

314.032

0

0

2.357.235

2.357.235

0

0

84.110.810

80.493.953

3.609.440

7.417

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti le garanzie reali sui beni sociali, ai sensi
dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile:

Debiti assistiti da
ipoteche
Obbligazioni

Totale debiti
assistiti da
garanzie reali

Debiti non
assistiti da
garanzie reali

Totale

0

0

7.000.000

7.000.000

17.750.000

17.750.000

18.204.352

35.954.352

2.687.083

2.687.083

3.658.083

6.345.166

Debiti verso fornitori

0

0

27.474.168

27.474.168

Debiti verso imprese controllate

0

0

679.050

679.050

Debiti tributari

0

0

3.986.807

3.986.807

Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale

0

0

314.032

314.032

Altri debiti

0

0

2.357.235

2.357.235

20.437.083

20.437.083

63.673.727

84.110.810

Debiti verso banche
Debiti verso altri finanziatori

Totale debiti

RATEI E RISCONTI PASSIVI
I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 574.441 (€ 1.008.290 nel precedente
esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Ratei passivi

627.664

-389.238

238.426

Risconti passivi

380.626

-44.611

336.015

1.008.290

-433.849

574.441

Totale ratei e risconti passivi
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Composizione dei ratei passivi:
Descrizione
Ratei passivi su oneri finanziari
Totale

Importo
238.426
238.426

Composizione dei risconti passivi:
Descrizione
Risconti passivi vari
Risconti passivi contributi c/impianti
Totale
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INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

VALORE DELLA PRODUZIONE
Ricavi delle vendite e delle prestazioni - Ripartizione per categoria di attività
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 10 del codice civile viene esposta nei
seguenti prospetti la ripartizione dei ricavi per categorie di attività:

Categoria di attività

Valore esercizio
corrente

Fiordifrutta

28.513.163

Nocciolata

17.597.005

Miele

4.605.104

Private Label

1.504.070

Succhi

359.833

Altri prodotti

535.051

Totale

53.114.226

Ricavi delle vendite e delle prestazioni - Ripartizione per area geografica
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 10 del codice civile viene esposta nei
seguenti prospetti la ripartizione dei ricavi per area geografica:

Area geografica

Valore esercizio
corrente

Italia

38.426.508

Europa

13.354.279

America

1.122.622

Altri paesi
Totale

210.817
53.114.226

Altri ricavi e proventi
Gli altri ricavi e proventi sono iscritti nel valore della produzione del conto economico per complessivi €
345.440 .
Le principali voci risultano essere relative a:
- contributi in conto esercizio, per € 157.153,
- proventi per royalties per € 107.093.

COSTI DELLA PRODUZIONE
Spese per servizi
Le spese per servizi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per complessivi €
14.825.979 .
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Le principali voci risultano essere relative a:
- € 6.453.295 per servizi promozionali resi dalla Grande Distribuzione,
- € 2.750.891 per l'acquisto di servizi pubblicitari,
- € 1.252.954 relativi al pagamento di provvigioni passive,
- € 1.371.720 connessi a costi di trasporto e magazzinaggio,
- € 429.878 relativi a costi di lavorazione esterna,
- € 405.506 connessi ad utenze varie (energia elettrica, gas, acqua)
- € 414.200 relativi al pagamento di compensi agli Amministratori, al Collegio Sindacale ed alla Società di
Revisione.

Spese per godimento beni di terzi
Le spese per godimento beni di terzi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per
complessivi € 934.791 . La composizione delle singole voci è così costituita:
- Canoni di leasing su beni mobili, per € 676.973,
- Affitti e locazioni per € 122.672,
- Varie, per € 135.146.

Oneri diversi di gestione
Gli oneri diversi di gestione sono iscritti nei costi della produzione del conto economico per complessivi €
221.999 , principalmente relativi a costi per abbonamenti, imposte di registro, sopravvenienze e
insussistenze passive.

PROVENTI E ONERI FINANZIARI
Proventi da partecipazione
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 11 del codice civile, il seguente prospetto
riporta i proventi da partecipazione diversi dai dividendi:

Proventi diversi
dai dividendi
Da imprese controllate
Da altri
Totale

410.881
190
411.071

Interessi e altri oneri finanziari - Ripartizione per tipologia di debiti
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 12 del codice civile viene esposta nel
seguente prospetto la suddivisione della voce “interessi ed altri oneri finanziari”:
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Interessi e altri
oneri finanziari
Prestiti obbligazionari

216.962

Debiti verso banche

340.696

Altri

260.261

Totale

817.919

Utili e perdite su cambi
Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti la suddivisione degli utili e delle perdite su
cambi derivanti dalla valutazione di fine esercizio rispetto a quelli effettivamente realizzati:

Parte valutativa
Utili su cambi
Perdite su cambi

Parte realizzata

Totale

39.838

7.827

47.665

177.178

11.225

188.403

IRES
A) Differenze temporanee
B) Effetti fiscali
Fondo imposte differite (anticipate) a
inizio esercizio

-91.174

Fondo imposte differite (anticipate) a
fine esercizio

-91.174
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RIGONI DI ASIAGO S.r.l.

ALTRE INFORMAZIONI
Dati sull’occupazione
Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il personale, ai sensi dell'art. 2427, comma 1
numero 15 del codice civile:

Numero medio
Dirigenti

5

Quadri

3

Impiegati

32

Operai

63

Altri dipendenti

2

Totale Dipendenti

105

Compensi agli organi sociali
Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti gli amministratori ed i sindaci, ai sensi dell'art.
2427, comma 1 numero 16 del codice civile:

Amministratori
Compensi

Sindaci

295.000

18.200

Dettaglio sugli strumenti finanziari emessi dalla Società
Altri strumenti: Obbligazioni
Denominazione: "Rigoni 2014-2019 6,25%"
Numero: 70
Caratteristiche: Valore nominale € 100.000, Tasso di interesse 6,25%
Principali caratteristiche: Interessi semestrali 18-1/18-7, con scadenza 18/07/2019

Operazioni con parti correlate
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-bis del codice civile, tutte le operazioni intervenute con parti
correlate sono state effettuate a condizioni di mercato.

Fatti di rilievo avvenuti successivamente alla data di chiusura del bilancio
In data 19 luglio 2018 è stato perfezionato l’acquisto di una quota di minoranza nel capitale di Rigoni di
Asiago S.r.l. da parte di Kharis Capital, avvenuto per tramite del proprio veicolo lussemburghese KC Next
Food S.c.a. L’operazione è stata perfezionata attraverso l’acquisto da parte di Kharis Capital dell’intera
partecipazione del capitale sociale di Rigoni di Asiago Srl detenuta da Neuberger Berman AIFM Limited,
nella sua qualità di gestore del fondo Italiano di Investimento (pari al 35,55%%) e di una ulteriore quota di
partecipazione nel capitale sociale di Rigoni di Asiago Srl detenuta dal socio di maggioranza Giochele srl.
Inoltre, sempre in data 19 luglio 2018 l’Assemblea Straordinaria di Rigoni di Asiago Srl ha deliberato un
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RIGONI DI ASIAGO S.r.l.
aumento di capitale riservato a Kharis Capital per un importo pari a 10 milioni di euro, interamente
sottoscritto e liberato. I fondi rivenienti da tale aumento di capitale saranno destinati a dare un nuovo impulso
alla crescita futura di Rigoni di Asiago, in particolare attraverso l’accelerazione dello sviluppo internazionale.
Per effetto di quanto sopra, il capitale sociale di Rigoni di Asiago Srl è quindi ad oggi detenuto per una quota
pari al 57,3% da Giochele Srl e per una quota pari al 42,7% da Kharis Capital.

Luogo in cui è disponibile la copia della Relazione Semestrale consolidata
Ai sensi dell’art. 2427, comma 1 numero 22-sexies del codice civile si attesta che la copia del bilancio
consolidato è disponibile presso la sede della Rigoni di Asiago Srl, in via Guglielmo Oberdan 28, 36012,
Asiago (VI).

L'Organo Amministrativo

Dichiarazione di conformità
Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società.
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