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Rating:  A3.1 

 
 
 

Merito creditizio:  Alto 

 

Azienda con fondamentali solidi e una buona capacità di far 

fronte agli impegni finanziari.  

Il rischio di credito è basso.  

  

 

Rating 

Rating 

Rating  

Il rating di Cerved Rating Agency è un'opinione relativa alla capacità di un soggetto di onorare 

in modo puntuale i propri debiti finanziari in un arco temporale di breve termine. 

 

Cerved Rating Agency in data 10/02/2017 conferma il rating A3.1 di RIGONI DI ASIAGO Srl. 
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Rating 

Comunicazione di rating  

 

Cerved Rating Agency S.p.A. conferma il rating pubblico 
 

A3.1  
 

di Rigoni di Asiago Srl  
     

Asiago (VI) – Via Guglielmo Oberdan 28  

Cerved Rating Agency in data 10/02/2017 ha confermato il rating A3.1 di Rigoni di Asiago Srl.  

Prima emissione del rating: 17/01/2014 

Rigoni di Asiago Srl è nata nell’ottobre 2011 dalla riorganizzazione del Gruppo RIGONI, effettuata per favorire 

l’ingresso nella compagine sociale del Fondo Italiano di Investimento Sgr SpA allo scopo di sostenere i piani di 

sviluppo futuri e garantire un’adeguata capitalizzazione. E’ attiva nella produzione e vendita di prodotti alimentari 

provenienti quasi esclusivamente da agricoltura biologica. L’azienda è gestita dalla famiglia RIGONI, presente nel 

settore dal 1979, che ha saputo garantire stabilità operativa, capacità di accesso al credito e competizione efficace 

sul mercato, anche in ambito internazionale.    

Fattori di rating (Key rating factors) 

 Modello di business e posizionamento competitivo (Business model and market 

positioning) 

Nel 2016 Rigoni di Asiago si è confermata quale primo produttore di marca (a valore) sul mercato nazionale delle 

confetture, oltre a rappresentare il “price leader”. Consistente la crescita nel comparto delle “creme spalmabili”, ove 

RIGONI rappresenta la seconda forza di mercato in Italia; le quantità vendute di “NOCCIOLATA” sono infatti 

aumentate di quasi il 64% rispetto al 2015, evidenziando un andamento decisamente migliore rispetto a quello del 

comparto di riferimento. Una sempre maggiore diffusione della “NOCCIOLATA” (da fine 2015 venduta anche nella 

versione senza latte) ha permesso al Gruppo di conseguire risultati più che apprezzabili anche nei principali mercati 

esteri nei quali opera, in particolare in Francia e Germania, in misura minore in Olanda e Svizzera. Nel comparto del 

miele RIGONI rappresenta il secondo player sul mercato nazionale; nel 2016 ha evidenziato una leggera contrazione 

delle vendite determinata perlopiù dalla minore disponibilità di materia prima.      

 Principali risultati economico-finanziari (Key financial results) 

I dati consolidati al 31/12/2015 evidenziano un fatturato di 94,7 milioni di euro, in aumento di oltre il 18% sull’esercizio 

precedente, una tenuta della marginalità, con un EBITDA Margin di circa l’11%, ed un utile di 1,3 milioni, in linea col 

dato del 2014. Al 30 giugno 2016, i ricavi si sono attestati a 54,5 milioni di euro, in crescita del 22,5% sul 30/06/2015. 

Nel 2015 l’Indebitamento Finanziario Netto è cresciuto a quota 37 milioni di euro (+18,2% sul 2014) per effetto 

dell’incremento del 33% dell’esposizione bancaria a breve termine. I principali ratio di copertura finanziaria, 

IFN/EBITDA=3,51x e IFN/PN=1,75x, seppure in tendenziale peggioramento a causa dell’importante programma di 

investimenti in corso, denotano comunque una congrua capacità del Gruppo RIGONI di sostenere l’indebitamento. Al 

30/06/2016 l’IFN è salito a 48 milioni di euro in quanto nel mese di giugno la Capogruppo ha stipulato un 

finanziamento in pool di 18 milioni di euro al fine di razionalizzare la provvista e gli assetti finanziari. La nuova 
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erogazione ha consentito di estinguere circa 9 milioni di debito a m/l e di ridimensionare il ricorso agli affidamenti a 

breve nel secondo semestre 2016. Rigoni di Asiago inoltre ha ottenuto la messa a disposizione di una “linea Capex” 

di 7 milioni per supportare gli investimenti necessari all’attivazione della nuova struttura produttiva di Albaredo 

D’Adige (prevista ad inizio 2018).    

 Liquidità (Liquidity) 

Negli ultimi esercizi RIGONI ha mantenuto la capacità di generare flussi di cassa attraverso l’attività caratteristica, 

nonostante il maggior assorbimento di risorse da parte del circolante determinato dal continuo incremento del 

magazzino, necessario per supportare il processo di crescita in atto. La liquidità comunque non ha evidenziato 

significative variazioni, in ragione dell’ottenimento di consistenti finanziamenti a medio/lungo termine a sostegno degli 

investimenti programmati.  

Fattori di rischio (Key risk factors) 

 Rischio di mercato (Market risk) 

A livello nazionale assume particolare rilievo l’eventuale aumento della pressione competitiva nelle categorie 

merceologiche trattate, nonché l’impoverimento del carrello della spesa del consumatore. In ambito estero, RIGONI 

potrebbe risentire del fatto che i mercati serviti sono ben presidiati da player locali e non, che utilizzano offerte 

commerciali di primo prezzo, ovvero strategie molto aggressive.  

 Rischio operativo (Operational risk) 

L’esposizione a potenziali rischi operativi sono legati a ritardi/difficoltà nell’ampliamento della struttura produttiva tali 

da non permettere all’azienda di soddisfare pienamente la domanda crescente del mercato. La produzione può 

inoltre risentire della scarsità della materia prima, in relazione ad inadeguati livelli di raccolto a fronte di condizioni 

meteorologiche sfavorevoli, rischio in parte mitigato dalla buona diversificazione delle fonti di approvvigionamento. 

 Rischio finanziario (Financial risk) 

I mezzi liquidi a disposizione e le linee di credito accordate dal sistema bancario consentono a RIGONI di far fronte 

con regolarità agli impegni assunti. Il rischio di credito è trascurabile, in relazione all’elevato standing creditizio del 

suo portafoglio clienti, all’utilizzo di una copertura assicurativa sul 90% dei crediti e del factoring pro soluto. Il Gruppo 

tiene costantemente monitorato l’andamento dei tassi di interesse utilizzando, se necessari, strumenti di copertura.  

Assunzioni di rating (Rating assumptions) 

 Le previsioni per il 2017 indicano ricavi in ulteriore crescita ed un EBITDA Margin in miglioramento 

 Nell’esercizio in corso è atteso un incremento del CFOL tale da permettere sia l’assorbimento della crescita del 

CCN operativo quanto di autofinanziare una parte degli investimenti previsti 

 Non sono previsti ulteriori incrementi dell’IFN, con conseguente miglioramento degli indicatori finanziari nel 2017  

Sensibilità di rating (Rating sensitivities) 

 Il mancato raggiungimento dei livelli di redditività attesi e/o il peggioramento del rapporto IFN/EBITDA al di sopra 

del 4x potrebbe comportare una rating action negativa.  

 Il conseguimento dei target preventivati in termini di risultati economici, un maggior equilibrio tra mezzi propri e di 

terzi e il miglioramento della capacità di generare cassa potrebbe comportare una rating action positiva.   
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Profilo aziendale 

Profilo aziendale 

Proprietà  

Il Capitale Sociale di RIGONI DI ASIAGO Srl risulta essere deliberato, sottoscritto e versato per 

13.195.916 Euro. Socio di riferimento è GIOCHELE Srl (REA di Vicenza n° 149296 – C.F. 00497890244), 

la quale detiene il 64,43% delle quote complessive. La controllante, subentrata di fatto a MONTE MIELA 

Srl (incorporata in data 24/12/2015), ha sede in Asiago Via G. Oberdan 32 ed è posseduta al 75% da 

KAMPLAN S.p.A; le restanti quote fanno capo a Mauro RIGONI (C.F. RGNMRA77M01A465U – 12,5%), 

a Susanna RIGONI (C.F. RGNSNN76C53A465X – 6,25%) e a Carla CARLI (C.F. CRLCRL51T63D882T 

– 6,25%). La stessa GIOCHELE è diretta proprietaria dell’immobile industriale di Foza (VI), attualmente 

principale stabilimento produttivo del Gruppo RIGONI, in attesa che venga ultimata la nuova struttura di 

Albaredo D’Adige.    

 

Sul finire del 2014 si è registrata l’uscita dall’azienda di famiglia di Antonio RIGONI (già socio nonché 

membro del C.d.A. e Direttore di Produzione presso la struttura di Foza). Il pacchetto azionario di 

quest’ultimo è stato di fatto rilevato da Andrea e Luigi RIGONI: per favorire tale operazione è stata 

appositamente costituita la holding KAMPLAN S.p.A. (REA VI 365513 – C.F. 03926740246), società con 

Capitale Sociale di 3 milioni di Euro detenuto, al 50% a testa, dai suddetti Andrea e Luigi RIGONI.  

 

Il 35,55% delle quote di RIGONI DI ASIAGO Srl 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’entrata 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 Srl 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 è stata esercitata e nel maggio 2015 tale finanziamento 

è stato interamente rimborsato.  

 

Il rimanente 0,02% del Capitale fa capo all’Ente Pubblico ISMEA - Istituto di Servizi per il Mercato 

Agricolo Alimentare (C.F. 08037790584).  
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Profilo aziendale 

Struttura del gruppo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RIGONI DI ASIAGO Srl è il punto di riferimento di un più ampio contesto di Gruppo composto da aziende 

operative e commerciali.  

 

La Capogruppo controlla direttamente 2 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; dalla Bulgaria RIGONI ricava 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. 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 da 

risultati reddituali non ancora ottimali. Entrambe le società sono tuttavia state caratterizzate nel 2016 da 

un miglioramento. La produzione agricola comincia ad essere soddisfacente (nell’esercizio si è raggiunto 

un buon livello produttivo), mentre la produttiva ECOVITA ha di fatto raggiunto una sua stabilità operativa. 

ECOTERRA ha conseguito nel 2016 un EBITDA leggermente positivo (era negativo nel 2015), mentre 
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l’attività “industriale” è stata contraddistinta da un EBITDA di circa un milione di Euro (+20% sul 2015). 

Complessivamente le due realtà hanno generato una perdita di 1,2/1,3 milioni di Euro (1,8 milioni di Euro 

nel 2015). In ordine al 2017 non sono previsti nuovi investimenti importanti, verranno consolidati quelli già 

in essere.   

 

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 Srl 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 nei due mercati esteri. Il mercato statunitense permane non prioritario (malgrado una 

crescita del 15/20% l’anno) a causa delle sue peculiarità intrinseche (occorre passare 

dall’intermediazione dei grossisti, andando quindi a contrarre le marginalità realizzabili). La Francia 

permane invece il mercato estero di riferimento, nel 2016 infatti sono stati realizzati ricavi per oltre 13 

milioni di Euro; positivo l’andamento anche in mercati limitrofi, quali la Germania, il Belgio, l’Olanda e la 

Svizzera.  

 

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

gennaio 2015 è stata rilevata la proprietà della MORANDINI E NOTARI Srl (CF 00640900155), oggi RDA 

RETAIL & SHOPS Srl, società che si occupa della gestione di un flagship in Milano dal successivo mese 

di giugno. E’ un negozio monomarca dove vengono commercializzati i prodotti RIGONI, ma svolge anche 

attività di gelateria e di somministrazione di cibi realizzati con materie prime/semilavorati naturali. Ha 

comportato un investimento complessivo prossimo al milione di Euro, ritenuto importante per 

incrementare la visibilità e la diffusione del marchio RIGONI DI ASIAGO. I risultati conseguiti nel 2016 

sarebbero stati ben al di sotto delle aspettative con una perdita netta di quasi 400 mila Euro a fronte di 

ricavi per “soli” 173 mila a causa di problemi operativi legati all’individuazione di persone adatte alla 

gestione del negozio.  

 

Negli ultimi mesi del 2014 era stata invece costituita la società BIOLESKA D.o.o., con sede in Serbia, 

con l’obiettivo di acquisire terreni in locazione dal governo locale da destinare alla produzione di nocciole. 

Di fatto tale progetto è stato definitivamente accantonato da RIGONI (l’investimento iniziale era 

comunque stato molto contenuto).  
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Profilo aziendale 

Governance e management 

La società ha una governance strettamente legata alla famiglia RIGONI, presente nel settore dal 1979, 

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

mercato, anche in ambito internazionale.   

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. 
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Settore  

Settore 

Descrizione del settore 

Il 2015 è stato un anno favorevole per il settore biologico, caratterizzato da un aumento del giro d’affari 

del 15,2% e da un’accelerazione della crescita rispetto al 2014 (+10,7%) e al 2013 (+6,8%). L’andamento 

del comparto risulta ancora più positivo se confrontato con i consumi alimentari che hanno evidenziato 

una ripresa dell’1,3% e considerando che i prodotti bio si posizionano su una fascia di prezzo più alta 

rispetto a quelli convenzionali. Il canale più dinamico è stato il dettaglio non specializzato (+18,9% sul 

2014), grazie ad una maggiore disponibilità di referenze nei punti vendita, all’introduzione di nuove 

private label, a una crescente presenza di prodotti biologici nei discount e, in generale, a un miglior 

posizionamento dei prodotti bio nel layout dei negozi.    

In riferimento ai mercati di operatività di RIGONI, quello delle confetture/marmellate è cresciuto del 4% a 

valore e del 2,4% a volume; il segmento del miele è aumentato a valore del 9,8% e in quantità del 4,4%; il 

mercato delle creme spalmabili è cresciuto a valore del 2,1% e del 2,7% a volume.  

Nel primo semestre 2016 rispetto al medesimo periodo del 2015 è cresciuto il mercato italiano delle 

confetture/marmellate del 2,1% a valore ma è diminuito dello 0,1% a volume; quello del miele è 

aumentato a valore dell’1,6%, ma a volume si è contratto dell’1,5%; il segmento delle creme spalmabili 

invece è cresciuto a valore dell’1,3%, ma è diminuito dell’1,3% in quantità.     

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 ad incrementare 

ulteriormente la visibilità dei propri prodotti e ad ampliare la capacità produttiva.   

Il mercato delle confetture ha presentato caratteristiche di stabilità con un limitato impatto di innovazione 

di prodotto o cambiamenti nella domanda di mercato. Nel 2015, tutti i maggiori player avrebbero 

evidenziato un incremento sia a valore che in quantità, in primis RIGONI. ZUEGG è cresciuta in linea col 

mercato mentre si è mantenuta intorno al 40% la quota di vendite di prodotti a marchio privato delle 

catene distributive.     

Il comparto del miele è maturo, in quanto il miele è considerato quasi una commodity dal consumatore. 

Dopo il sensibile incremento registrato nel 2015, nel 2016 avrebbe registrato un rallentamento, anche per 

minore disponibilità di materia prima e la necessità di ricercare nuove fonti di approvvigionamento anche 

in ambito estero.   

In merito al segmento delle creme spalmabili, RIGONI ha sicuramente evidenziato una performance 

migliore rispetto a quella del mercato e dei suoi diretti concorrenti, alcuni dei quali hanno peraltro 

registrato contrazioni sia a valore che in quantità  

Il biologico rappresenta tutt’oggi un’area di sviluppo interessante, nel 2016 indicato in crescita del 15,9% 

rispetto all’esercizio precedente e nel 2017 previsto in fisiologico assestamento. E’ dunque importante per 

le aziende del settore investire risorse al fine di comunicare, informare e conquistare nuovi clienti 

trasmettendo i valori etici, le tradizioni, l’attenzione, la ricerca sottostanti ad un prodotto bio. C’è stata 

peraltro un’evoluzione del consumatore, che è diventato sempre più attento e selettivo, prestando 

particolare attenzione alla salute, alla forma fisica ed alla salvaguardia dell’ambiente.  
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Fondamentale risulta inoltre conquistare la fiducia del consumatore e mantenerla nel tempo, sia 

perseguendo elevati standard produttivi, con la scelta di materie prime di alta qualità, l’ottenimento di 

certificazioni e la tutela dell’ambiente, sia cercando di anticipare le mutevoli esigenze della clientela 

attraverso investimenti in innovazione mirati ad offrire agli utilizzatori una varietà di prodotti sempre più 

ampia e che li porti a superare nell’acquisto l’aspetto del prezzo.  

E’, infine, in crescita l’esigenza di coprire capillarmente il mercato/target in cui l’azienda opera ed entrare 

in nuovi mercati a livello nazionale ed estero. Nel dettaglio non specializzato è rilevante ottenere una 

visibilità ottimale, dunque il cliente deve avere la possibilità di identificare con facilità e chiarezza il 

prodotto; ne deriva l’esigenza per le imprese di utilizzare packaging riconoscibili e di avere spazi 

dedicati/isole all’interno del punto vendita per indirizzare il consumatore ad una scelta più semplice e 

immediata.   
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Settore 

Struttura del settore 

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 2015, la quota di mercato 

detenuta da RDA nel settore degli alimenti biologici è stata pari al 5,4%, in leggera crescita rispetto 

all’esercizio precedente; la società rappresenta di fatto la seconda forza sul mercato interno dei prodotti 

alimentari bio dopo ECOR-NATURASI’.   

 

CONCORRENTI ESISTENTI 

Nei comparti di attività di RIGONI opera un numero limitato di 

aziende di medio-grandi dimensioni che detengono una quota 

rilevante del mercato; la concorrenza deriva perlopiù dalle 

private label, poco significativa la competitività delle piccole 

imprese.  

NUOVI ENTRANTI 

 

Le barriere all'entrata sono legate al know-how produttivo, al 

raggiungimento e mantenimento di economie di scala, alla 

presenza sul mercato di marchi conosciuti e ad una capillare 

penetrazione nella GD/DO.  

PRODOTTI SOSTITUTIVI 
Concorrenza da parte dei prodotti convenzionali che sono più 

economici rispetto a quelli biologici. 

FORNITORI 

Non particolarmente elevato il potere negoziale dei fornitori 

nei confronti dei grandi produttori che hanno creato un’ampia 

e diversificata rete di approvvigionamento oltre a far leva sui 

quantitativi acquistati. Vi sono inoltre aziende, come la stessa 

RIGONI, capaci di seguire l’intera filiera produttiva, quindi in 

grado di coprire autonomamente una parte consistente del 

proprio fabbisogno di materie prime. Rilevante invece la forza 

contrattuale nei confronti delle realtà di piccole dimensioni.    

CLIENTI 

I grandi gruppi della GD/DO hanno un elevato potere 

negoziale, ma si tratta in genere di realtà solvibili, che non 

creano rilevanti problematiche d’incasso; decisamente 

contenuta invece risulta la forza contrattuale dei punti vendita 

di dimensioni più limitate.  
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Settore 

Concorrenti  

Nel mercato delle confetture, nel 2015 le vendite a marchio “FIORDIFRUTTA” sono cresciute a valore 

dell’8,5% e a quantità del 7,5%; nel primo semestre 2016 invece sono aumentate a valore del 4,9% e a 

volume del 4%, evidenziando performance migliori rispetto all’andamento del comparto. Il raggiungimento 

di una posizione di primaria importanza in tale segmento 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.  

Per quanto concerne il mercato delle creme spalmabili, nel 2015 le vendite di “NOCCIOLATA” sono 

aumentate a quantità e a valore rispettivamente del 105% e del 97%. Il trend favorevole è proseguito 

anche nel primo semestre 2016 con un incremento del 91,8% a valore e dell’82,9% in volume. Per il 

futuro, l’azienda intende aumentare ulteriormente la quota di mercato attraverso attività promozionali ed 

in store separate da “FIORDIFRUTTA”, extra visibilità fuori scaffale con utilizzo di pall box. A fine 2015 

RIGONI ha lanciato sul mercato anche la “NOCCIOLATA” senza latte che nel 2016 ha fatturato circa 7 

milioni di Euro.    

Infine, nel mercato del miele, RDA ha evidenziato nel 2015 un aumento del 20,3% in valore e del 16,4% 

in quantità, incrementando peraltro di 0,6 punti percentuali la propria quota di mercato, salita al 7,2% 

rispetto al 12,7% detenuta da AMBROSOLI. Le Private Label rimangono leader con un market share 

superiore al 40%. Nel primo semestre 2016, le vendite di MIELE RIGONI sono aumentate in valore del 

3,5% e in quantità del 4,8%, evidenziando un andamento migliore rispetto a quello del mercato, ma una 

minore crescita rispetto all’anno passato a causa della scarsità di miele italiano a disposizione. Per il 

2017 non sono previsti incrementi, sempre in ragione di una disponibilità ridotta di materia prima sul 

territorio nazionale.   

In ambito estero, 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 un’analisi delle performance economico/finanziarie di RIGONI DI ASIAGO Srl e dei 

suoi principali competitor in ambito nazionale, in particolare di ZUEGG e VALSOIA (marmellate 

SANTAROSA) per il mercato delle confetture; ELAH DUFOUR, VALSOIA e NUTKAO per le creme 

spalmabili, AMBROSOLI per il miele.   

Tabella 1: Profilo economico reddituale dei principali concorrenti (Euro/000). Riclassifiche CERVED GROUP. Dati al 31.12.2015. 
 

  RICAVI 
VAR. % 
RICAVI 

EBITDA 
EBITDA 

MARGIN 
ROI 

RIGONI DI ASIAGO 91.400 20,04% 9.108 9,89% 11,31% 

ZUEGG 174.665 -1,06% 9.747 5,44% 8,12% 

VALSOIA 115.316 1,14% 17.574 15,05% 25,85% 

ELAH DUFOUR 108.454 5,73% 8.656 7,77% 6,98% 

NUTKAO 114.578 4,21% 12.341 10,61% 23,17% 

AMBROSOLI 24.881 1,16% -554 -2,20% -6,79% 
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Nel 2015 RIGONI DI ASIAGO Srl ha evidenziato un’importante crescita del volume d’affari, realizzando 

performance di vendita decisamente migliori rispetto ai concorrenti analizzati in tutti i segmenti di 

operatività. L’Ebitda Margin si è mantenuto su valori in linea col dato dell’esercizio precedente e denota 

una discreta redditività derivante dalla gestione operativa. La marginalità operativa di RIGONI risulta 

inferiore a quella di VALSOIA, realtà con un portafoglio prodotti diversificato (che comprende creme 

spalmabili, confetture, nonché bevande a base di soia, le passate Pomodorissimo Santa Rosa e prodotti 

di terzi), ma sostanzialmente in linea con quella di NUTKAO, società che realizza oltre il 40% del fatturato 

all’estero.   
 
 
 
Grafico 1: Profilo economico reddituale dei principali concorrenti (Euro/000) 
 
 
 

 
 
 
 
 
Tabella 2: Profilo finanziario dei principali concorrenti (Euro/000). Riclassifiche CERVED GROUP. Dati al 31.12.2015. 

 

L’analisi del profilo patrimoniale evidenzia come RIGONI DI ASIAGO disponga di mezzi propri che non 

consentono di coprire interamente le immobilizzazioni, infatti il quoziente di struttura di II livello risulta pari 

a 0,93x ed inferiore rispetto al valore evidenziato dai suoi competitor, ad eccezione di ZUEGG.  
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STRUTTURA DI 

II LIVELLO 
IFN IFN/EBITDA IFN/PN EBIT/OF CFOL/IF FCF/IF 

RIGONI DI ASIAGO 0,93 32.168 3,53 1,18 3,35 17,88% -2,11% 

ZUEGG 0,70 43.598 4,47 2,20 2,24 17,14% 18,19% 

VALSOIA 1,68 -16.137 -0,92 -0,30 27,50 168,92% 135,75% 

ELAH DUFOUR 1,63 -12.507 -1,44 -0,29 58,40 72,72% 43,92% 

NUTKAO 7,14 18.499 1,50 0,73 17,16 40,50% 49,39% 

AMBROSOLI 3,24 980 -1,77 0,12 -62,05 -11,01% -91,77% 
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A livello di indebitamento, ZUEGG è la società che presenta l’IFN maggiore, seguita da RIGONI DI 

ASIAGO; ELAH DUFOUR e VALSOIA invece hanno evidenziato disponibilità liquide superiori ai debiti di 

natura finanziaria. RIGONI comunque denota una discreta capacità di ripianare i debiti finanziari 

attraverso la gestione caratteristica e di sostenere l’indebitamento, seppure i ratio IFN/EBITDA e IFN/PN 

si collochino su valori superiori a quelli registrati da quasi tutti i concorrenti considerati.  

 

Il CFOL, anche se in continua crescita nell’ultimo triennio, copre circa 1/5 dell’Indebitamento Finanziario; 

decisamente maggiore la copertura evidenziata da VALSOIA, ELAH DUFOUR e NUTKAO in ragione di 

un’esposizione finanziaria decisamente più contenuta.           

 

Grafico 2: Profilo patrimoniale/finanziario dei principali concorrenti (Euro/000) 
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Business  

Business 

Il mercato di riferimento 

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 25 varietà (di cui 17 gusti classici 

e 8 esclusivi); “MIELBIO”, miele “bio” italiano, disponibile in 12 varietà tra “monoflora” e “poliflora”; 

“NOCCIOLATA”, crema spalmabile di cacao e nocciole con ingredienti biologici, da fine 2015 prodotta 

anche nella versione “senza latte”; “DOLCEDI’”, zucchero estratto da succo di mele biologiche; 

“TANTIFRUTTI”, nettari di frutta disponibili in 4 gusti. Produce anche miele e confetture a marchio 

ESSELUNGA. Negli ultimi mesi del 2016 inoltre ha lanciato sul mercato italiano il DolceHerbe, prodotto a 

base di miele italiano ed echinacea.  

Un’analisi dettagliata permette di osservare come nel corso del 2015, tutti i prodotti RIGONI, eccetto 

quelli destinati alle private label, abbiano registrato una crescita più o meno marcata. “FIORDIFRUTTA” 

ha evidenziato un incremento, sia in termini di quantità che di fatturato, superiore al 10%, confermandosi 

il marchio principale all’interno del comparto confetture. I ricavi della Capogruppo sono saliti a 55,8 milioni 

di euro dai 50,2 del 2014, ma si è ridotta di quasi 5 punti percentuali l’incidenza sul totale complessivo.  

Rilevante il risultato conseguito dalla “NOCCIOLATA”, con volumi affaristici quasi raddoppiati, ossia 

passati dai 9,9 milioni di euro del 2014 ai 19,1 milioni del 2015; tale risultato ha consentito a RIGONI di 

crescere ulteriormente all’interno del settore delle creme spalmabili, confermandosi la seconda forza del 

mercato. Conseguentemente è aumentata la percentuale di ricavi realizzati con la “NOCCIOLATA”, in 

effetti l’incidenza degli stessi sul valore di fatturato totale è salita di 8 punti rispetto all’esercizio 2014.   

Nel 2015 inoltre sono cresciute anche le vendite di miele, attestandosi a quota 10,5 milioni di euro 

rispetto agli 8,3 milioni registrati nell’esercizio precedente. Significativo anche l’incremento dei ricavi 

relativi ai succhi e al DOLCEDI’, anche se il loro peso all’interno dei volumi complessivi mossi da RIGONI 

permanga ancora contenuto.  

 

  

Figura 1: suddivisione dei ricavi 2015 di Rigoni di Asiago Srl per tipologia di prodotto 
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Nel 2016 è proseguito il trend crescente, sia in termini di quantità che di ricavi, per “FIORDIFRUTTA”, ma 

soprattutto per la “NOCCIOLATA”; il miele invece ha registrato una contrazione legata alla carenza di 

materia prima italiana. Sensibile inoltre la crescita delle vendite di succhi (+40%) e di prodotti private 

label.  

Per quanto riguarda la ripartizione geografica del volume d’affari, a fine 2015, l’86,1% circa deriva da 

vendite sul mercato nazionale, mentre il restante 13,9% è stato realizzato all’estero, in primis Francia e 

Germania (il Nord America rappresenta ancora una quota minoritaria).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A fine 2016 sarebbe cresciuta di circa due punti percentuali la quota di fatturato lordo (includendo i premi 

di fine anno) conseguita in ambito internazionale, trainata in particolare dai 12,1 milioni di euro realizzati 

con la partecipata francese.   

Al 31/12/2016 il portafoglio clienti della Capogruppo comprendeva 377 nominativi, tra cui annovera grandi 

gruppi della GDO/DO, prevalentemente a livello nazionale. In ambito estero RIGONI si rivolge 

principalmente alle catene di prodotti biologici e alla GDO. Si tratta nel complesso di una clientela solida, 

solvibile e generalmente di dimensioni significative.  

RDA evidenzia un buon grado di fidelizzazione della clientela, indicatore 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 disponibile. Una parte consistente del fabbisogno di frutta è soddisfatta dalle partecipate bulgare, 

il resto è acquistato da fonti esterne. Il forte incremento della produzione di “NOCCIOLATA” così come la 

scarsa disponibilità di miele italiano ha comportato la necessità di ampliare in misura significativa la rete 

delle fonti di approvvigionamento.    
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Figura 2: suddivisione dei ricavi 2015 di Rigoni di Asiago Srl per area geografica 



      

 

Cerved Rating Agency S.p.A.                                                                      Rating Pubblico 18 

 

Business 

Clientela 

L’analisi della rischiosità dell’esposizione creditizia di RIGONI DI ASIAGO Srl al 31/12/2016 relativa alla 

clientela corporate nazionale (corrispondente a 10.017 mila euro circa) evidenzia un’esposizione verso 

nominativi prevalentemente affidabili, con la porzione maggiore che si colloca nella classe di rating B1.1 

corrispondente a una condizione di piena solvibilità. Dalla valutazione del portafoglio in relazione alla 

numerosità, emerge una situazione di sostanziale affidabilità, infatti la classe modale di riferimento è 

sempre B1.1, ossia imprese con un rischio di credito contenuto. Irrilevante la percentuale di crediti 

scaduti al 31/01/2017; la relativa sicurezza dell’esposizione creditizia ha consentito alla società di far 

ricorso alla cessione di crediti in pro soluto a tassi d’interesse vantaggiosi.  

 

 

 

Al 31/12/2016 inoltre emerge come larga parte della clientela italiana si collochi in una condizione di 

merito creditizio “alto” e “buono” rispettivamente per il 62,4% e il 33,9%. Considerando l’esposizione, 

irrisoria risulta la concentrazione del rischio nelle classi che esprimono un merito di credito 

insoddisfacente (Figura 4).   

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

classe “AA” evidenziando un contenuto valore del Capitale di Rischio; trascurabile dunque la perdita 

attesa, stimata nell’ordine dei 148 mila euro.     

Considerando anche i nominativi esteri, con cui nel 2015 RIGONI DI ASIAGO ha realizzato circa il 14% 

dei ricavi, il portafoglio clienti evidenzia un alto grado di solvibilità.  

 

 

Figura 3: rischiosità del portafoglio 2016 – distribuzione per classi di rating 
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Un’ulteriore analisi è stata effettuata sulla concentrazione del portafoglio clienti, ovvero sulla relazione tra 

il numero di aziende e il fatturato al lordo dei premi di fine anno.  

Al 31 dicembre 2016, la Capogruppo presentava un grado di concentrazione della clientela medio-alto, 

infatti il fatturato realizzato con i primi 10 clienti era pari al 49,9% del valore complessivo, percentuale che 

sale al 65,8% qualora si prendano in considerazione i primi 20 nominativi. Tenuto conto dei primi tre 

maggiori clienti, l’incidenza è di quasi il 30%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 4: rischiosità del portafoglio 2016 – concentrazione del rischio 
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Figura 5: grado di concentrazione della clientela 2016 
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Analisi economico-finanziaria 

Analisi economico-finanziaria 

I risultati economici  

Nell’ultimo triennio il Gruppo RIGONI ha evidenziato un trend di ricavi in crescita, che nel 2015 sono stati 

pari a 94,7 milioni di euro (+18,1%), con un Valore della Produzione che è ammontato a 96,2 milioni. In 

dettaglio, le vendite di “FIORDIFRUTTA” sono aumentate dell’11,9% a 56,3 milioni di Euro, quelle della 

“NOCCIOLATA” sono state pari a 20,3 milioni (+97%); il MIELE invece ha apportato 11 milioni di ricavi 

(+27,9% sul 2014). La crescita affaristica è stata trainata quasi esclusivamente dall’incremento delle 

quantità vendute, in quanto i prezzi di vendita sono rimasti sostanzialmente invariati.  

Il trend favorevole è proseguito anche nel primo semestre 2016, con un fatturato di 54,5 milioni di euro, in 

crescita del 22,5% rispetto al dato del 30/06/2015. In particolare, le vendite di “FIORDIFRUTTA” sono 

salite a 30,1 milioni di euro (+5,2%), il MIELE ha registrato ricavi per 5,4 milioni (+3,8%), mentre la 

“NOCCIOLATA” ha contribuito per 15,7 milioni (+104%).  

Tabella 3: Principali indicatori economici  (Euro/000) 

Il 2015 tuttavia è stato caratterizzato da una contrazione della marginalità lorda, scesa al 10,9% rispetto 

all’11,7% dell’esercizio precedente, in seguito alla decisione strategica di privilegiare i volumi di vendita e 

di non aumentare i prezzi pur a fronte di una tendenziale crescita dei costi delle materie prime (imputabile 

alle avverse condizioni meteorologiche che hanno influito negativamente sulla produzione agricola).  

In valore assoluto l’EBITDA è stato pari a 10,5 milioni di Euro, in crescita rispetto ai 9,8 milioni del 

31/12/2014. L’EBIT invece si è ridotto di circa 200 mila Euro, attestandosi a 5,3 milioni a causa della 

contabilizzazione di maggiori ammortamenti come conseguenza degli investimenti per oltre 8,3 milioni 

effettuati nel corso dell’esercizio, nonché di accantonamenti per 500 mila Euro (riferibili a potenziali rischi 

inerenti contenziosi di natura tributaria). L’analisi degli indici ROS (5,5%) e ROI (6,21%), seppure in 

contrazione rispetto ai valori registrati nel 2014, conferma la discreta attitudine di RIGONI a generare 

reddito con la propria attività caratteristica e a garantire un’adeguata remunerazione del capitale investito.  

Il saldo della gestione finanziaria risulta negativo per 1,8 milioni di Euro, ma in miglioramento di circa 400 

mila Euro rispetto all’esercizio precedente, in virtù della flessione degli oneri finanziari correlata perlopiù 

all’ottenimento di condizioni bancarie più vantaggiose.  

Al netto del saldo negativo per 240 mila Euro della gestione straordinaria e di imposte per quasi 1,9 

milioni, il Gruppo RIGONI ha chiuso il 2015 con un utile di 1,3 milioni, in linea col dato dell’esercizio 

precedente. Nel 2016 viene indicato un risultato netto positivo per oltre 2 milioni di Euro.   

  

      2013 2014 2015 

RICAVI     71.046 80.233 94.721 

EBITDA     7.740 9.830 10.530 

UTILE D’ESERCIZIO   390 1.298 1.321 

EBITDA interest coverage   3,70 4,17 5,26 

EBITDA margin   10,58 11,66 10,95 
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Grafico 3: Redditività del Gruppo RIGONI 
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Analisi economico-finanziaria 

La struttura finanziaria  

Il Gruppo RIGONI continua ad essere caratterizzato, anche a fine esercizio 2015, da un sufficiente livello 

di patrimonializzazione: i mezzi propri, pari a 21,1 milioni di Euro e lievemente incrementati rispetto 

all’esercizio precedente rappresentavano circa 1/5 delle fonti complessive. Opportuno segnalare come 

nel corso del 2016 siano stati distribuiti dividenti per circa un milione di Euro e che, anche nei prossimi 

esercizi verrà mantenuta la medesima strategia, ossia verrà distribuito circa il 30% degli utili realizzati, 

mentre il restante 70% verrà consolidato a riserva.  

Dall’analisi dell’attivo patrimoniale emerge come RIGONI sia caratterizzata da una struttura non 

eccessivamente rigida pur svolgendo un’attività tipicamente produttiva. Sufficiente peraltro l’equilibrio 

strutturale: i mezzi propri, unitamente alle passività consolidate, riescono infatti a garantire una copertura 

pressoché completa dell’attivo fisso, come evidenziato da un “margine di struttura di II livello” negativo 

per soli 55 mila Euro al 31/12/2015.  

L’esposizione verso terzi, complessivamente pari a fine esercizio 2015 ad oltre 71,5 milioni di Euro, 

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

del Gruppo. Emergeva un “indice di indebitamento” pari a 3,9x, valore lievemente incrementato rispetto 

all’esercizio precedente e leggermente superiore alla media di settore. 

 

Tabella 4: Principali indicatori finanziari  (Euro/000) 

 

Nel corso dell’esercizio 2015 la crescita dei volumi affaristici ha avuto quale naturale contrappunto la 

crescita del CCN operativo; quest’ultimo, pari a 57,3 milioni di Euro evidenzia infatti un incremento di 

circa 2,1 milioni rispetto alla fine dell’esercizio precedente a fronte dell’aumento di crediti commerciali e 

magazzino solo in parte controbilanciata dalla contestuale crescita dei debiti di fornitura. Ancora più 

significativo l’aumento dell’attivo fisso (+3,6 milioni di Euro) a fronte dei nuovi significativi investimenti 

posti in essere. Nel dettaglio, nell’esercizio l’attività di investimento ha assorbito risorse per 8,7 milioni di 

Euro: gran parte di esse sono state utilizzate al fine di incrementare la capacità produttiva del Gruppo 

(avvio della costruzione di un nuovo stabilimento ad Albaredo, installazione di una nuova linea produttiva 

della “NOCCIOLATA” sempre in Albaredo, realizzazione di impianti nella struttura di Foza) e di migliorare 

ulteriormente la visibilità del marchio RIGONI sui mercati di competenza. 

A fronte di quanto sinora menzionato, nel 2015 il Capitale Investito è cresciuto di 6 milioni di Euro, 

passando da 52,1 a 58,1 milioni; tale incremento è stato supportato in minima parte da un incremento dei 

mezzi propri e, soprattutto, attraverso un maggiore ricorso al debito finanziario. Emerge in particolare un 

IFN di 37 milioni di Euro, ovvero appesantito per 5,7 milioni circa rispetto al 2014. L’aumento ha peraltro 

interessato unicamente le posizioni correnti (con un maggiore ricorso alle linee a breve), mentre l’IFN di 

M/L termine è stato contraddistinto da una contrazione del progressivo rimborso dei finanziamenti bancari 

      
 

2014 2015 giugno 2016 

IFN/PN 
 

1,51 1,75 2,37 

IFN/EBITDA 
 

3,18 3,51 n.c. 

QUOZIENTE DI STRUTTURA DI II LIVELLO 
 

1,21 1,00 1,26 

INDICE DI INDEBITAMENTO COMPLESSIVO 
 

3,39 3,86 4,68 
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in essere (solo in parte controbilanciato dall’accensione di nuovi finanziamenti). L’analisi dei principali 

indici di riferimento, IFN/EBITDA=3,51x e IFN/PN=1,75x, quantunque entrambi in tendenziale 

peggioramento, evidenzia in ogni caso come il Gruppo RIGONI permanga caratterizzato da una struttura 

finanziaria sufficientemente equilibrata; risultano inoltre rispettati tutti i coventant finanziari sottostanti al 

minibond emesso nel corso del 2014.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analogo l’andamento che ha caratterizzato la prima parte dell’esercizio 2016. Rilevante, in particolare, la 

nuova crescita del circolante trainata soprattutto dal significativo ampliamento del magazzino (le 

rimanenze sono infatti incrementate per oltre 9 milioni di Euro a fronte delle necessità di immagazzinare 

maggiori scorte di miele ma soprattutto di nocciole in linea con i preventivati livelli produttivi di 

NOCCIOLATA). Emerge, conseguentemente, un significativo appesantimento dell’IFN, il quale assume 

una connotazione monetaria di 48,7 milioni di Euro (+11,8 milioni rispetto a fine 2015), portando, alla luce 

di un mancato contestuale ampliamento dei mezzi propri, ad un peggioramento dell’indice IFN/PN 

(2,37x). Non emergono in ogni caso dubbi in merito alla capacità di RIGONI di mantenere correttamente 

e tempestivamente fede agli impegni assunti. Doveroso altresì sottolineare come l’apertura di un nuovo 

maxi-finanziamento in pool da 18 milioni di Euro con la contestuale estinzione dei “vecchi” finanziamenti 

bancari in essere, oltre a testimoniare ancora una volta come il Gruppo possa godere di un più che 

congruo sostegno da parte del sistema creditizio, abbia permesso al management sia di andare a 

riequilibrare l’esposizione tra breve e M/L termine quanto di andare a sfruttare gli attuali tassi di mercato 

particolarmente favorevoli. Opportuno ricordare come rimanga tuttora in essere (la scadenza è prevista 

per il 2019) un “minibond” emesso dalla Capogruppo nel corso del 2014; trattasi di un prestito 

obbligazionario “bullet”, caratterizzato da un tasso di interesse pari al 6,25%.  

 

Grafico 4: Struttura finanziaria della società 
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Analisi economico-finanziaria 

I flussi di cassa  

L’analisi dei flussi di cassa evidenzia come il progressivo incremento affaristico non sia stato per ora 

tradotto in una contestuale aumentata capacità dell’azienda di generare liquidità attraverso la propria 

gestione caratteristica. Il Cash Flow Operativo Lordo relativo al 2015 (8,3 milioni di Euro) permane infatti 

invariato rispetto all’esercizio precedente. La gestione del circolante invece è stata maggiormente 

penalizzante andando ad assorbire risorse per 2,3 milioni di Euro; l’aumento dei crediti commerciali e del 

magazzino è stato solo in parte controbilanciato dalla contestuale crescita dei debiti di fornitura. Emerge 

nel complesso un Cash Flow Operativo Netto di 6,4 milioni di Euro, valore contratto rispetto agli 11 milioni 

circa che avevano caratterizzato il 2014. A fronte del significativo piano di investimenti sostenuto, tale da 

assorbire risorse per 8,7 milioni di Euro, e di gestioni extra-caratteristiche comunque meno penalizzanti, 

si ravvisa un flusso a servizio del debito e dell’equity negativo per 4,7 milioni di Euro (era positivo per 5,6 

milioni nel 2014).  

Analogo l’andamento che ha caratterizzato la prima parte dell’esercizio 2016. Emerge in particolare un 

Cash Flow Operativo Netto che, a fronte delle rilevanti risorse assorbite dalla gestione del circolante (10, 

9 milioni di Euro), assume una connotazione negativa per 7 milioni di Euro circa, precludendo al Gruppo 

la possibilità di andare ad autofinanziare quantomeno una parte degli investimenti (circa 2,9 milioni di 

Euro) posti in essere. 

 

Tabella 5: Principali indicatori di liquidità  

 

L’indice di liquidità CFOL Payback è lievemente peggiorato rispetto al 2014, denotando una limitata 

capacità di ripianare l’IFN attraverso il Cash Flow Operativo Lordo.  

 

RENDICONTO FINANZIARIO (€/000) 31/12/2014 31/12/2015 30/06/2016 

EBIT 5.490 5.289 2.251 

CASH FLOW OPERATIVO LORDO 8.307 8.251 3.812 

LIQUIDITA' GENERATA DALLA  Δ CCN OPERATIVO 2.693 -2.252 -10.938 

VARIAZIONE FONDI e ALTRE ATTIVITA'/PASSIVITA' A M/L OPERATIVE 63 365 153 

CASH FLOW OPERATIVO NETTO  11.063 6.364 -6.973 

CASH FLOW DA INVESTIMENTI/DISINVESTIMENTI -2.462 -8.723 -2.866 

VARIAZIONE CREDITI/DEBITI INFRAGRUPPO -336 -257 -1 

FLUSSO A SERVIZIO DEL DEBITO E DELL'EQUITY 5.596 -4.702 -10.817 

FLUSSO DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO 2.204 3.493 11.683 

VARIAZIONE DI LIQUIDITA' 7.800 -1.209 867 

FREE CASH FLOW 2.516 -4.168 -10.754 

      2014 2015 giugno 2016 

CFOL PAYBACK   19,33% 17,39% n.c. 

FCF PAYBACK   5,86% -8,79% n.c. 
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In merito alle relazioni creditizie a breve termine, non emergono elementi di palese pregiudizio nei 

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

un’assoluta correttezza.  

Il Gruppo RIGONI non è esposto ad un elevato rischio di credito. L’esposizione verso clienti peraltro è 

garantita, pressoché interamente, 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 della 

clientela. Grazie all’introduzione dell’art.62, RIGONI negli ultimi esercizi ha potuto beneficiare di 

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

passato. Ne scaturisce un “ciclo monetario” maggiormente favorevole e, conseguentemente, una più 

agevole gestione della liquidità.  

Per quanto riguarda i pagamenti RIGONI si caratterizza per essere considerata 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; le 

tempistiche adottate nei confronti delle controllate bulgare appaiono decisamente più brevi al fine di 

sostenere le stesse nella gestione della liquidità.  

Il Gruppo RIGONI è iniziativa ben supportata dal sistema creditizio nazionale. Giusto sottolineare come 

l’emissione del “minibond” abbia 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. Altrettanto importante evidenziare come RIGONI possa oggi contare su un costo 

dell’indebitamento in progressiva contrazione; in tal senso, il costo medio delle linee a breve attualmente 

è inferiore 2% mentre quello dei finanziamenti a M/L è inferiore al 3% (più alto il tasso medio se si 

considera anche il “minibond”). Dall’analisi della Centrale Rischi relativa alla Capogruppo, si evince come 

a fine novembre 2016 RIGONI DI ASIAGO avesse in essere affidamenti (accordato operativo) 

complessivi per 77,5 milioni di Euro (vs i 57,7 milioni di novembre 2015), utilizzati per 49,6 milioni, ovvero 

in una percentuale del 64% circa, pressoché identica a quella di novembre 2015. Più interessante 

osservare che, con riferimento ai soli “rischi auto-liquidanti” e “rischi a revoca” (dunque non prendendo in 

considerazione finanziamenti e leasing), alla medesima data la Capogruppo disponesse di un accordato 

operativo di 26,8 milioni di Euro, utilizzato per 13,7 milioni, ossia all’incirca al 51%. 
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Strategie 

Strategie 

Le strategie e risultati attesi  

Nei prossimi esercizi le strategie del management sono orientate a garantire un 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 posizionamento nel business del 

miele. Importanti le prospettive di crescita anche a livello internazionale: in tale contesto è obiettivo di 

RIGONI quello di confermare e consolidare il buon trend di crescita del fatturato registrato negli ultimi 

esercizi, focalizzandosi principalmente sulla “NOCCIOLATA”, cercando di instaurare sempre più solidi 

rapporti commerciali con catene distributive in Germania, Olanda, Belgio, Danimarca e Svizzera ed 

incrementando la penetrazione nel canale GDO con un chiaro posizionamento che evidenzi l’elevata 

qualità del prodotto offerto. La Francia continuerà in ogni caso ad essere il principale mercato di sbocco 

al di fuori dei confini nazionali (in questo inizio 2017 sul mercato transalpino è stata registrata una 

crescita affaristica prossima al 40%). Permane, invece, ad oggi di non primaria importanza il mercato 

statunitense. RIGONI inoltre continuerà a porre in essere adeguati investimenti in marketing e pubblicità, 

finalizzati ad un rafforzamento ulteriore della visibilità del marchio ed una maggiore conoscenza dei 

prodotti. 

A fronte di quanto sinora delineato, il budget per l’esercizio 2017 prevede il conseguimento di ricavi al 

lordo dei “premi di fine anno” per 145 milioni di Euro, ovvero in crescita del 20% circa rispetto al dato di 

fine 2016. Il prodotto che più dovrebbe portare a tale importante traguardo risulta essere senz’altro la 

“NOCCIOLATA”, per la quale è prevista una crescita del 40% dei ricavi; più contenuto il tasso di crescita 

atteso per il “FIORDIFRUTTA” mentre, in ordine al miele, anche e soprattutto a fronte della scarsità 

produttiva che sta caratterizzando questi ultimi esercizi, l’obiettivo principale è quello di preservare gli 

attuali livelli affaristici.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*dati di pre-chiusura; **budget 2017 

La crescita del fatturato, ed una conseguente maggiore copertura dei costi fissi (non sono previste 

nell’arco del prossimo biennio numerose assunzioni pur a fronte dell’incremento dei volumi, ciò in ragione 

dell’utilizzo di nuovi linee di produzione maggiormente efficienti), dovrebbe condurre al conseguimento di 

   Grafico 5: andamento affaristico atteso (dati in milioni di Euro) – ricavi al lordo dei premi di fine anno 
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marginalità leggermente migliori. Nel 2017 è attesa una marginalità lorda prossima al 12%. Anche la 

gestione finanziaria, in linea con tassi di interesse in graduale calo, dovrebbe incidere meno sul risultato 

finale; in tal senso è atteso per il 2017 il conseguimento di un utile netto di circa 2,6/2,7 milioni di Euro.  

Fondamentali, per garantire un processo di crescita sostenibile, sono gli sforzi che RIGONI sta ponendo 

in essere al fine di ampliare progressivamente la struttura produttiva. Già attiva nella struttura di Albaredo 

D’Adige la nuova di linea di produzione della “NOCCIOLATA” classica; tale investimento ha consentito a 

RIGONI di ottimizzare la produzione di “NOCCIOLATA” e di incrementare ed efficientare quella di 

confetture, del miele e della “NOCCIOLATA” senza latte nello storico stabilimento di Foza. Sono invece in 

fase di ultimazione i lavori inerenti la realizzazione di un nuovo capannone di circa 6 mila mq, sempre in 

Albaredo, in prossimità del centro logistico; a breve il Gruppo potrà quindi disporre di una struttura 

moderna in grado di contenere diverse linee di produzione/etichettatura, ampi spazi di immagazzinaggio 

materie prime e prodotti finiti, nuovi uffici amministrativi/commerciali. Opportuno ricordare come parte di 

quest’ultimo investimento sia stata supportata attraverso un finanziamento agevolato (rimborsabile in 15 

anni con 5 di pre-ammortamento e con un tasso dello 0,7%) di 2,7 milioni di Euro erogato da ISMEA. Nel 

2017 RIGONI DI ASIAGO sosterrà nuovi investimenti per ulteriori 10 milioni di Euro circa, atti a portare a 

termine il piano di sviluppo inerente la nuova struttura produttiva di Albaredo; a fronte di tale esborso 

previsto il management ha già provveduto nel corso del 2016 ad accendere un nuovo finanziamento in 

pool “linea capex” per 7 milioni di Euro (utilizzato a fine 2016 per 2,25 milioni), caratterizzato da un tasso 

contenuto (EURIBOR 6 mesi + spread di 2,7 punti), da rimborsare in 10 rate a partire da fine 2017. In 

merito al CCN operativo viene ipotizzata una gestione meno penalizzante, soprattutto con riferimento al 

peso del magazzino che, in relazione al VdP, dovrebbe permanere invariato se non addirittura in 

contrazione.  

Con riferimento a fine esercizio 2016 (dati di pre-chiusura) viene indicato un IFN di 43,9 milioni di Euro 

circa (ovvero contratto di quasi 5 milioni rispetto al dato del primo semestre), con indici di copertura 

finanziaria, IFN/EBITDA e IFN/PN, pari rispettivamente a 3,64x e 2x. E’ auspicabile che, in ottica futura, 

un’incrementata capacità di generare flussi di cassa attraverso la propria attività caratteristica, unita ad 

una più efficace gestione del circolante e ad una ridotta necessità di porre in essere nuovi ingenti 

investimenti, possa consentire a RIGONI di andare progressivamente a contrarre l’attuale esposizione 

finanziaria ed a incrementare i mezzi propri.  

 

 

 

 

 

 

 

Schemi economico-finanziari 

 

 

            *dati di pre-chiusura 

Grafico 6: evoluzione struttura finanziara (dati in milioni di Euro) 
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Schemi economico-finanziari 
Conto economico consolidato riclassificato 

CONTO ECONOMICO (€/000) 31/12/2013 % su VdP 31/12/2014 % su VdP 31/12/2015 % su VdP 

RICAVI 71.046 97,1% 80.233 95,2% 94.721 98,5% 

Δ % 18,9%   12,9%   18,1%   

   di cui "variazione lavori in corso" 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

+ Var. rim. di prodotti ICL, semilavorati e 
finiti 

1.205 1,6% 3.132 3,7% -282 -0,3% 

+ Incrementi imm. per lavori interni 0 0,0% 0 0,0% 397 0,4% 

+ Contributi in conto esercizio 837 1,1% 809 1,0% 723 0,8% 

+ Altri ricavi 96 0,1% 134 0,2% 626 0,7% 

= VALORE DELLA PRODUZIONE 73.184 100,0% 84.308 100,0% 96.186 100,0% 

Δ % 22,7%   15,2%   14,1%   

- Acquisti 32.387 44,3% 35.516 42,1% 45.018 46,8% 

+ Variazione materie prime 1.565 2,1% -1.478 -1,8% 4.522 4,7% 

- Spese per servizi e god. beni di terzi 28.474 38,9% 30.596 36,3% 37.297 38,8% 

- Costo del personale 5.810 7,9% 6.537 7,8% 7.384 7,7% 

- Oneri diversi di gestione 339 0,5% 352 0,4% 478 0,5% 

= EBITDA 7.740 10,6% 9.830 11,7% 10.530 10,9% 

Δ % 58,3%   27,0%   7,1%   

- Ammortamenti immobilizzazioni 
immateriali 

1.615 2,2% 1.612 1,9% 1.747 1,8% 

- Ammortamenti immobilizzazione materiali 2.374 3,2% 2.484 2,9% 2.865 3,0% 

- Accantonamenti 128 0,2% 125 0,1% 500 0,5% 

- Svalutazioni  70 0,1% 120 0,1% 130 0,1% 

= RISULTATO OPERATIVO (EBIT) 3.553 4,9% 5.490 6,5% 5.289 5,5% 

Δ % 181,3%   54,5%   -3,7%   

SALDO GESTIONE FINANZIARIA -2.029 -2,8% -2.156 -2,6% -1.846 -1,9% 

Proventi finanziari 87 0,1% 116 0,1% 27 0,0% 

Oneri finanziari 2.094 2,9% 2.360 2,8% 2.003 2,1% 

Utili/perdite su cambi -22 0,0% 87 0,1% 131 0,1% 

Rettifiche attività finanziarie 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

= UTILE CORRENTE 1.524 2,1% 3.334 4,0% 3.443 3,6% 

Δ % n.c.   118,8%   3,3%   

+ Risultato gestione straordinaria -154 -0,2% -513 -0,6% -240 -0,2% 

= RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 1.370 1,9% 2.821 3,3% 3.203 3,3% 

- Imposte sul reddito d'esercizio 979 1,3% 1.523 1,8% 1.882 2,0% 

= RISULTATO D'ESERCIZIO 390 0,5% 1.298 1,5% 1.321 1,4% 

Δ % n.c.   232,5%   1,8%   

   di cui Utile/Perdita di competenza del Gruppo  326 0,4% 1.275 1,5% 1.266 1,3% 

   di cui Utile/Perdita di competenza di terzi 64 0,1% 23 0,0% 55 0,1% 
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CONTO ECONOMICO (€/000) 30/06/2015 % su VdP 30/06/2016 % su VdP 

RICAVI 44.478 99,7% 54.473 91,9% 

Δ % n.c.   22,5%   

   di cui "variazione lavori in corso" 0 0,0% 0 0,0% 

+ Var. rim. di prodotti ICL, semilavorati e finiti -87 -0,2% 4.413 7,4% 

+ Incrementi imm. per lavori interni 0 0,0% 0 0,0% 

+ Contributi in conto esercizio 77 0,2% 258 0,4% 

+ Altri ricavi 136 0,3% 102 0,2% 

= VALORE DELLA PRODUZIONE 44.605 100,0% 59.245 100,0% 

Δ % n.c.   32,8%   

- Acquisti 21.207 47,5% 33.078 55,8% 

+ Variazione materie prime 2.671 6,0% 5.247 8,9% 

- Spese per servizi e god. beni di terzi 18.519 41,5% 22.169 37,4% 

- Costo del personale 3.816 8,6% 4.259 7,2% 

- Oneri diversi di gestione 214 0,5% 252 0,4% 

= EBITDA 3.520 7,9% 4.734 8,0% 

Δ % n.c.   34,5%   

- Ammortamenti immobilizzazioni immateriali 775 1,7% 867 1,5% 

- Ammortamenti immobilizzazione materiali 1.340 3,0% 1.566 2,6% 

- Accantonamenti 0 0,0% 0 0,0% 

- Svalutazioni  50 0,1% 50 0,1% 

= RISULTATO OPERATIVO (EBIT) 1.355 3,0% 2.251 3,8% 

Δ % n.c.   66,1%   

SALDO GESTIONE FINANZIARIA -953 -2,1% -942 -1,6% 

Proventi finanziari 7 0,0% 1 0,0% 

Oneri finanziari 1.057 2,4% 933 1,6% 

Utili/perdite su cambi 97 0,2% -11 0,0% 

Rettifiche attività finanziarie 0 0,0% 0 0,0% 

= UTILE CORRENTE 402 0,9% 1.308 2,2% 

Δ % n.c.   225,7%   

+ Risultato gestione straordinaria 26 0,1% -34 -0,1% 

= RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 428 1,0% 1.274 2,2% 

- Imposte sul reddito d'esercizio 635 1,4% 922 1,6% 

= RISULTATO D'ESERCIZIO -207 -0,5% 353 0,6% 

Δ % n.c.   n.c   

   di cui Utile/Perdita di competenza del Gruppo  -177 -0,4% 366 0,6% 

   di cui Utile/Perdita di competenza di terzi -30 -0,1% -14 0,0% 
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Stato patrimoniale funzionale  

 

STATO PATRIMONIALE FUNZIONALE (€/000) 31/12/2013 Δ % 31/12/2014 Δ % 31/12/2015 Δ % 30/06/2016 Δ % 

Rimanenze 25.258 5,3% 26.965 6,8% 29.902 10,9% 39.105 30,8% 

Crediti commerciali  18.440 10,8% 16.140 -12,5% 21.627 34,0% 25.771 19,2% 

Altre attività a breve termine operative 2.806 -28,3% 3.065 9,2% 2.824 -7,9% 2.188 
-

22,5% 

Capitale Circolante Operativo Lordo 46.504 4,4% 46.170 -0,7% 54.353 17,7% 67.064 23,4% 

Debiti commerciali 18.704 -5,6% 20.522 9,7% 26.462 28,9% 26.220 -0,9% 

Altre passività a breve termine operative 4.645 4,5% 5.306 14,2% 5.427 2,3% 7.491 38,0% 

Capitale Circolante Operativo Netto 23.155 14,1% 20.342 -12,1% 22.464 10,4% 33.352 48,5% 

Immobilizzazioni immateriali 4.580 -9,8% 4.310 -5,9% 4.329 0,5% 4.670 7,9% 

Immobilizzazioni materiali 25.758 2,0% 28.324 10,0% 32.776 15,7% 32.841 0,2% 

Altre attività a M/L termine 0 -100,0% 0 n.c. 0 n.c. 0 n.c. 

Capitale Fisso Operativo Lordo  30.338 -0,3% 32.633 7,6% 37.105 13,7% 37.511 1,1% 

Fondi ed altre passività operative a M/L 1.203 2,8% 1.391 15,6% 2.256 62,2% 2.409 6,8% 

Capitale Fisso Operativo Netto 29.135 -0,4% 31.243 7,2% 34.850 11,5% 35.102 0,7% 

Capitale Operativo Investito Netto (COIN) 52.290 5,5% 51.584 -1,3% 57.314 11,1% 68.454 19,4% 

Crediti verso soci 0 n.c. 0 n.c. 0 n.c. 0 n.c. 

Attività infragruppo 9 184,7% 5 -42,9% 6 32,0% 7 15,5% 

Passività infragruppo 595 -36,4% 255 -57,1% 0 -100,0% 0 n.c. 

Posizioni Infragruppo Nette -586 37,1% -250 57,4% 6 102,6% 7 15,5% 

Partecipazioni 1 n.c. 1 n.c. 1 0,0% 1 0,0% 

Investimenti finanziari a M/L termine 4.662 623,3% 733 -84,3% 770 5,0% 798 3,6% 

Investimenti finanziari a breve termine 0 n.c. 0 n.c. 0 n.c. 0 n.c. 

Totale Investimenti Finanziari 4.663 622,6% 734 -84,3% 771 5,0% 798 3,6% 

CAPITALE INVESTITO NETTO 56.366 14,4% 52.068 -7,6% 58.091 11,6% 69.260 19,2% 

Patrimonio Netto (PN) 18.667 2,2% 20.784 11,3% 21.130 1,7% 20.537 -2,8% 

IFN a breve termine 23.188 28,0% 13.085 -43,6% 22.526 72,2% 23.426 4,0% 

IFN a M/L termine 14.511 12,7% 18.199 25,4% 14.435 -20,7% 25.297 75,2% 

Indebitamento finanziario netto (IFN) 37.699 21,6% 31.284 -17,0% 36.961 18,1% 48.723 31,8% 

FONTI 56.366 14,4% 52.068 -7,6% 58.091 11,6% 69.260 19,2% 
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Indebitamento finanziario netto 

 

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO (€/000) 31/12/2013 Δ % 31/12/2014 Δ % 31/12/2015 Δ % 30/06/2016 Δ % 

Debiti bancari a breve termine 27.074 17,5% 24.772 -8,5% 33.004 33,2% 34.771 5,4% 

+ Debiti obbligazionari a breve termine 0 n.c. 0 n.c. 0 n.c. 0 n.c. 

+ Altri debiti finanziari a breve termine 0 n.c. 0 n.c. 0 n.c. 0 n.c. 

- Liquidità  3.887 -20,9% 11.687 200,7% 10.478 -10,3% 11.345 8,3% 

= IFN di breve termine (A) 23.188 28,0% 13.085 -43,6% 22.526 72,2% 23.426 4,0% 

Debiti bancari a M/L 10.511 -18,4% 7.199 -31,5% 6.407 -11,0% 17.269 169,5% 

+ Debiti obbligazionari a M/L 0 n.c. 7.000 n.c. 7.000 0,0% 7.000 0,0% 

+ Altri debiti finanziari a M/L 4.000 n.c. 4.000 0,0% 1.028 -74,3% 1.028 0,0% 

= IFN di M/L termine (B) 14.511 12,7% 18.199 25,4% 14.435 -20,7% 25.297 75,2% 

IFN TOTALE = (A) + (B) 37.699 21,6% 31.284 -17,0% 36.961 18,1% 48.723 31,8% 
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Disclaimer 
 

Il rating di Cerved Rating Agency,  emesso ai sensi del Regolamento (EC) 1060/2009 e successive modifiche e 

integrazioni, è un’opinione sul merito di credito che esprime in sintesi la capacità del soggetto valutato di far fronte 

puntualmente alle proprie obbligazioni. 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. Il rating è soggetto a monitoraggio continuo fino al suo ritiro. Il rating è stato 

emesso su richiesta del soggetto valutato, o di terzi ad esso collegati, il quale ha partecipato al processo fornendo le 

informazioni necessarie richieste dal team analitico. Inoltre nell’analisi sono state utilizzate informazioni pubbliche 

disponibili e informazioni proprietarie ottenute da fonti ritenute attendibili da Cerved Rating Agency. Il rating è stato 

comunicato, nei tempi previsti dal Regolamento vigente, al soggetto valutato per la verifica di eventuali errori 

materiali.   

 

 

 

 


