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Lettera
agli Stakeholder

LETTERA AGLI STAKEHOLDER

PASQUALE CASILLO
Presidente e
Amministratore Delegato
Casillo Partecipazioni S.r.l.

abbiamo il piacere di presentarvi l’Integrated Annual Report

glio alle richieste in rapida evoluzione dei nostri clienti e alle

2017 del Gruppo Casillo. Riflette un anno di duro lavoro nel

nuove sfide create dalla rivoluzione digitale

corso del quale le nostre donne ed i nostri uomini hanno mostrato ancora una volta il loro impegno nel guidare il Gruppo
verso il successo. Con il report 2017, vi consegniamo la ferma
volontà e la forte determinazione di consolidare i dati ottenuti nei precedenti esercizi, rimanendo pur sempre focalizzati sulla crescita: il valore della produzione ha toccato 1,605
milioni di euro, nuovo record per il nostro gruppo di lavoro.
Le buone performance finanziarie del Gruppo confermano le
giuste scelte operate negli esercizi scorsi. Oggi il Gruppo Casillo ha rafforzato il suo core business industriale incrementando la quota di mercato. Questo è un fattore di successo di
cui possiamo essere orgogliosi.
Tutti i nostri sforzi sono stati orientati al rafforzamento della
struttura interna ed alla ridefinizione, tutt’ora in corso, della
migliore struttura organizzativa che, partendo dalle risorse
esistenti e con l’opportuna integrazione di nuovi manager, sia
in grado di affrontare le sfide che il mercato quotidianamente
ci lancia ed i progetti di sviluppo che abbiamo in animo.
La nostra priorità oggi è la crescita. Concentrarsi sulle capacità di innovare e servire meglio i nostri clienti in modo da
generare una crescita forte, sicura e sostenibile. Questa è la

L’idea che abbiamo di crescita continua del Gruppo Casillo passa
attraverso un costante presidio dei rischi di business, reso possibile attraverso la definizione di appropriate regole di corporate
governance e di risk management, alle quali si sta alacremente
lavorando: crescita sì, ma non crescita ad ogni costo.
Non si accetteranno compromessi sulla sicurezza delle
aziende del Gruppo e quindi di tutti voi stakeholder, sulla valorizzazione delle risorse umane che consideriamo gli attori
principali dei risultati conseguiti e sulla Corporate Social Responsibility.
La dimensione è una risorsa. Il livello dimensionale raggiunto ci conferisce, all’interno del mercato di riferimento, l’autorevolezza necessaria per insistere sul tema della qualità dei
prodotti e sulla sostenibilità delle produzioni come testimonia l’importante accordo di filiera sottoscritto con Coldiretti
nel corso del 2017, nel pieno convincimento che la qualità è
una leva competitiva.
Forti dei risultati conseguiti e con la tenacia della gente della
nostra terra, continueremo il percorso di crescita intrapreso
nel solco dei valori descritti.

cifra della trasformazione organizzativa che abbiamo appe-

“Alimentiamo Passione” ed assieme a voi continueremo a

na lanciato. Investire sull'organizzazione per adattarsi me-

farlo.
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Nota metodologica del
processo di reporting
L’Integrated Annual Report 2017 rappre-

con un livello di copertura “Core”.

senta per il Gruppo Casillo Partecipazioni

L’Integrated Annual Report 2017 è compo-

un nuovo passo verso una comunicazione

sto dalla “Relazione sulla gestione integra-

trasparente e strutturata con i propri sta-

ta” e dal “Bilancio consolidato 2017”, oltre

keholder e ha l’obiettivo di rappresentare

che dalle relazioni di assurance e dalle

le performance economico-finanziarie e di

appendici. Il report integrato del Gruppo

sostenibilità attraverso la redazione di un

Casillo risponde, in termini di collocazio-

unico Report, evidenziando le connessioni

ne d’informativa non finanziaria, a quanto

esistenti tra le strategie aziendali, la ge-

prescritto dall’art. 5, comma 1, lett. a) del

stione delle relazioni e le principali attività

D.Lgs. 254/16. Come disciplinato dal par.

svolte dal Gruppo nel corso dell’esercizio.

1.14 dell’International <IR> Framework, si

Il report, redatto secondo il framework

è provveduto ad integrare il contenuto in-

“International <IR> Framework” proposto

formativo stabilito dall’art. 2428 del Codice

Reporting

Civile per la relazione sulla gestione con

Committe (IIRC) illustra la performance

le ulteriori informazioni richieste dal cita-

finanziaria e di sostenibilità, il modello di

to Framework. Pertanto, la “relazione sulla

business, la governance e la gestione del

gestione integrata” risponde sia ai requisiti

rischio, la compliance, il contesto compe-

normativi stabili dalla legge che a quelli in-

titivo, la strategia ed i capitali del Gruppo

formativi richiesti dall’IIR Framework. Vista

Casillo ottenuti nel corso del 2017, riela-

la recente adozione da parte del legislatore

borati sulla base di indicatori qualitativi e

italiano del D.Lgs. n.254/2016, che recepi-

quantitativi. La disclosure, giunta al quarto

sce la Direttiva Europea 2014/95 sulla co-

anno di edizione in forma integrata, viene

municazione di informazioni di carattere

pubblicata annualmente dal 2012. L’Inte-

non finanziario, il documento contiene, nel-

grated Annual Report 2017 è stato appro-

la Tabella GRI riportata nel Capitolo 5, una

vato dal Consiglio di Amministrazione della

infografica che illustra quali requisiti della

Capogruppo e risponde ai requisiti norma-

norma vengono già coperti dal Gruppo, e

tivi previsti dal Codice Civile.

come lo stesso si stia muovendo verso una

L’Integrated Annual Report 2017 si ispira

completa disclosure degli impatti sociali,

ancora una volta alle linee guida interna-

ambientali ed economici.

zionali GRI-Standard, rielaborate ed appro-

Le informazioni e i dati riportati nel bilan-

vate dal Global Reporting Initiative (GRI),

cio si riferiscono ai temi rilevanti identifica-

dall’International

Integrated
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ti, attraverso un’analisi di materialità, per

za degli argomenti illustrati attraverso l’In-

il Gruppo e per i suoi stakeholder, o che

tegrated Annual Report 2017 è frutto di una

potrebbero influenzare in modo sostanziale

valutazione condotta dalle direzioni e fun-

le valutazioni e le decisioni di questi ulti-

zioni aziendali che partecipano al processo

mi sotto il profilo dell’impatto economico,

di reporting di sostenibilità, sulla base delle

ambientale e sociale. La rendicontazione ri-

evidenze riscontrate nel corso delle diverse

guarda i dati relativi alle società del Gruppo

attività di coinvolgimento e relazione con

come riportate nell'infografica della Strut-

gli stakeholder. Le informazioni derivano

tura del Gruppo di pag.16, inclusa la Serin

soprattutto da documenti e sistemi infor-

S.p.A. di cui l'80,12% delle quote sono state

mativi interni e solo in minima parte da

cedute a conclusione del 2017. La pertinen-

fonti esterne.

Contatti:
Commenti ed opinioni sull’Integrated
Annual Report 2017 possono essere
inviati all’email: sustainability@casillogroup.it.
Si ringrazia tutto il gruppo di lavoro
interno ed il personale coinvolto che
hanno permesso la realizzazione del
documento.
Impostazione e coordinamento: Direzione Amministrativa di Casillo Group
Supporto tecnico e scientifico: BDO
Italia S.p.A.

Evento inaugurale della cooperativa Nuova Agricoltura
presso Borgo Libertà, Cerignola 3/06/18
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263.880
analisi di sicurezza alimentare
(+35% rispetto al 2016)

progetto

Highlights
di Gruppo

Federbio
sulla tracciabilità nella filiera
biologica

€76,8 mln
valore aggiunto globale lordo
(standard GBS)

+10%
aumento forza lavoro
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Ricavi

Posizione Finanziaria Netta (PFN)

Il fatturato 2017 è pari a 1.569 milioni di Euro, in incremento del 3,8% sui ricavi del 2016. Nel 2017 la percentuale maggiore dei ricavi del gruppo (circa il 73%) è stata
realizzata dal comparto Trading.

Le disponibilità liquide del Gruppo ammontano a 111,7
milioni di Euro al 31 dicembre 2017. Pari a 152,8 milioni
di Euro l’indebitamento finanziario netto alla stessa data
(per i commenti sulla variazione dell’esercizio si veda
pagina 67).

1.569.436
1.511.366
1.006.400 1.129.381
171.478

820.551
651.285

107.766

97.193

2011

2012

563.782

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

113.976
81.011

2013

2014

152.771
111.318

2015

Dati in migliaia di euro

2016

2017

Dati in migliaia di euro

EBITDA*

EBIT*

Risulta pari a 54,3 milioni di Euro, decremento del 40,5%
rispetto al 2016. L’incidenza sulle vendite è pari a circa
il 3,5%.

Tale risultato si attesta sui 45,4 milioni di Euro, registrando un decremento del 35,4% rispetto al precedente
esercizio.

91.283
73.491

70.296

69.118
54.277

18.417

20.975

2011

2012

17.005

2013

2014

2015

2016

2017

10.280

13.598

10.731

2011

2012

2013

55.011

51.313

2014

2015

Dati in migliaia di euro
* EBITDA adjusted, rettificato per tener conto dell’effetto cambi e dei risultati delle operazioni in strumenti derivati.

45.403

2016

2017

Dati in migliaia di euro
* EBIT adjusted, rettificato per tener conto dell’effetto cambi e dei risultati
delle operazioni in strumenti derivati.

Numero dipendenti a
fine esercizio
Al 31/12/2017 il numero di dipendenti
ammonta a 316 unità.

2013

266

2014

234

2015

277

2016

286

2017

316
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Ripartizione vendite del Gruppo per settore di attività

3,3%

Retail

23,0%

Industrie molitorie

Stoccaggio

0,1%

Fotovoltaico

0,1%

Trading di commodities

73,5%

Energia

0,1%

Altro

1,0%

Grano tenero

35,2%

Grano duro

14,8%

Ricavi per categoria merceologica

0,8%

Zucchero

0,5%

Servizi

2,1%

Cruscami

4,0%

Farina di soia (SBM)

7,8%

Farine

5,9%

Mais

11,4%

Orzo

16,5%

Semole

13

CASILLO GROUP
INTEGRATED ANNUAL REPORT 2017

HIGHLIGHTS DI GRUPPO

Ricavi per area geografica

EXTRA UE

61,9%

Impianti fotovoltaici a regime
per una potenza installata di

24 MW

ITALIA

29,8%

UE

8,3%

Certificato internazionale

IFS FOOD
sicurezza alimentare e qualità
dei processi

36.824 MWh
di energia elettrica prodotta da
fonti rinnovabili
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1. CASILLO GROUP

1.1

Struttura del Gruppo
e presenza territoriale

100%
70%
Armonie
Italiane S.r.l.

96,95%
Molino
Casillo S.p.A.
70%

Selezione
Casillo S.r.l.

50%

Semolificio A.
Moramarco S.p.A.

95,01%
Casillo Commodities
Italia S.p.A.

Mange’nn
Mange’nn S.r.l.
30%

95%

75%
16,67%
99%

100%

100%

Molino di Sicilia
S.r.l.

100%

Molino
dell’Adriatico S.r.l.

100%

Farine di
Parma S.r.l.

16,67%

100%

16,67%

Molino di Lucca
S.r.l.

16,67%

16,67%

50%

Sinergie Molitorie
S.c.ar.l.

Silos Granari
della Sicilia S.r.l.

Transgrain
France S.a.s.
Grainprom Llc

S.c.i. Corato
Garpuglia S.r.l.

50%

Vecchio Mulino
di Roma S.r.l.

65%

Gong Capital
S.p.A.

70%

Investor Advisors
S.p.A.

76,67%*

Business
Optimizers S.c.p.a.

45,45%**

Solutions
Optimizers S.c.ar.l.

16,67%

100%

5%
Casillo
Commodities
Brasil S.A.

95%

10%

Oversky Ltd

* Altre società del Gruppo Casillo detengono complessivamente il 14%
** Altre società del Gruppo Casillo detengono complessivamente il 25%

INDUSTRIE MOLITORIE

RETAIL

STOCCAGGIO

TRADING COMPANY

ATTIVITÀ IMMOBILIARE

SERVIZI
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Come si evince dalla struttura grafica ri-

attraverso l’operato della controllata Casil-

portata, il Gruppo Casillo è una realtà com-

lo Commodities Italia S.p.A., il Gruppo è di-

posita. I settori in cui opera sono: industria

venuto un importante player internaziona-

molitoria, stoccaggio cereali, trading di

le nel trading di altre commodities agricole

commodities agricole e retail, oltre ad al-

(grano tenero, mais, orzo ecc.). Dal 2015 il

cune iniziative di carattere immobiliare. Le

comparto Trading si è rafforzato attraverso

società Business Optimizers S.c.p.a. e Solu-

la costituzione di due nuove subsidiaries,

tions Optimizers S.c.ar.l. svolgono funzioni

ubicate in Francia e in Brasile e nel 2017

di servizio nei confronti del Gruppo.

attraverso la costituzione di una nuova società di diritto russo.

Nell’ambito dei citati comparti, la commercializzazione e la trasformazione del gra-

Nella funzione di supporto ai settori in-

no duro rappresentano la peculiarità del

dustriali e di trading si colloca l’attività di

Gruppo, leader mondiale in tali attività. Il

stoccaggio e di logistica portuale, di prima-

grano duro è la materia prima che, trasfor-

ria rilevanza nel settore agroalimentare. La

mata in semola, costituisce l’ingrediente

divisione Retail, complementare rispetto a

principale nella produzione di pasta secca,

quella molitoria, nasce da un’idea innovati-

pasta fresca, pane e cous cous.

va che sta riscontrando crescente successo
e ritorni in termini di volumi di vendita.

Il Gruppo è tra i principali fornitori dei grandi pastifici italiani: in poco più di 10 anni ed

Gruppo Casillo opera nei settori
dell'industria molitoria, stoccaggio cereali, trading di commodities
agricole e retail.
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ROVATO

QUARTIER
GENERALE

IMPIANTI
MOLITORI

PIATTAFORMA
COMMERCIALE

MAGAZZINO DI
STOCCAGGIO

TRADING
COMPANY

TERMINAL
PORTUALI

MONFALCONE

PARMA

(x2)
BARLETTA
ANCONA

LUCCA

BARI
CORATO

ORTONA

(x4)

GRAVINA

ALTAMURA

CORATO
SALERNO

PALERMO

CATANIA
Grafico: distribuzione
territoriale del Gruppo
Casillo in Italia

POZZALLO MODICA

Grafico: distribuzione
territoriale del Gruppo
Casillo nel mondo

FRANCIA

BRASILE

RUSSIA
MOCKBA

NÎMES

SÃO PAULO
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1.2

Storia del
Gruppo

La storia dei successi del Gruppo Casillo è
la storia della famiglia Casillo che ininterrottamente conduce il business dal 1958,

1992

anno di fondazione, allorquando venne acquisito un piccolo impianto molitorio sito
in Corato, dalla Molino Casillo Francesco
alla cui direzione fu chiamato il giovanissimo Vincenzo.
È una storia lunga e accompagnata fin dal
1958 da un unico filo conduttore: la spinta
innovativa e l’amore per la propria terra,
valori guida del Gruppo sui quali si basa
anche la Fondazione Casillo, istituita con
lo scopo di promuovere iniziative culturali
e sociali nel territorio e per il territorio.
Di seguito vengono indicate le tappe fondamentali del percorso di crescita del
Gruppo Casillo.

1958
La famiglia Casillo rileva un piccolo
impianto molitorio, sito nell’abitato di
Corato (BA). L’impresa, all’epoca ditta
individuale, assume la ragione sociale
di Molino Casillo Francesco. La direzione viene affidata al giovanissimo
Vincenzo Casillo.

1961
L’impianto viene ampliato più volte.
Significativa è la costruzione dei primi
sili in cemento armato realizzati nel
meridione d’Italia.

1970
Acquisizione dei Semolifici Andriesi
S.r.l.

1979
Vincenzo Casillo ed Antonio Moramarco, costituiscono la Semolificio A. Moramarco S.p.A.

1982
Nasce la Vecchio Mulino S.r.l. per lo
sviluppo immobiliare dell’area sulla
quale insisteva l’impianto poi trasferito
nella zona industriale di Corato.

Viene realizzato un nuovo impianto
finalizzato alla massima efficienza e
produttività.

1993
Viene trasferito ed ampliato l’impianto
della Semolifici Andriesi S.r.l., in area
attigua allo stabilimento della Molino
Casillo Francesco S.r.l.

1998
Viene costituita la Casillo Partecipazioni S.r.l., holding del Gruppo.

2002
Si avvia un nuovo impianto sperimentale per l’introduzione della decorticazione, innovativa fase della molitura
dei cereali.

2003
Nasce la trading company Cinque
Cereali, attuale Casillo Commodities
Italia S.p.A.

2005
Viene rilevata dal Gruppo Barilla la
totalità delle quote della Semolifici di
Termoli S.r.l.

1983

2006

Entra in funzione un nuovo impianto
a Corato, quale trasferimento dell’impianto acquisito nel 1958.

Il gruppo assume l’attuale assetto
proprietario, con la totale uscita della
famiglia Moramarco.
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2017
2009
Sottoscritta una joint venture con
Ascopiave. Acquistati i magazzini di
stoccaggio materie prime di Altamura
e Gravina.

2008
È avviata l’operatività industriale e
commerciale in Sicilia. Accordo intersocietario con Alpe Adria, Trenitalia e
Pasta Zara finalizzato all’avvio del primo “Treno blocco” Giovinazzo-Trieste.
Viene costituita la società Selezione
Casillo S.r.l.

2011

2014
Il Gruppo Casillo eroga un importante
contributo a favore della ricerca scientifica per il cosiddetto progetto “gluten
friendly”. Viene ottenuta la certificazione SA8000 e il Gruppo risulta finalista all’Oscar di Bilancio.

2015

Rinnovati gli impianti e potenziata la
capacità produttiva della Semolificio
A. Moramarco S.p.A.. La trading Company Cinque Cereali S.r.l. modifica la
ragione sociale in Casillo Commodities
Italia S.p.A.
Inaugurato il secondo treno blocco
Giovinazzo-Brescia. Realizzata la nuova palazzina uffici del Gruppo Casillo.

Consolidamento della crescita. Internazionalizzazione del Gruppo con
la costituzione di 2 nuove subsidiary,
Casillo Commodities Brasil S.A. e Transgrain France S.a.s. Assunzione della
gestione degli impianti molitori (grano
tenero) della ex Molino Alimonti tramite la neo-costituita Molino dell’Adriatico S.r.l. Acquisizione di De Franceschi S.p.A. - Monfalcone (molino,
infrastrutture portuali e silos).

2012

2016

Viene acquisita la società Silos Granari della Sicilia S.r.l. e i suoi 4 terminal
portuali dislocati nel centrosud Italia.
Reso operativo l’impianto molitorio di
Rovato (BS). Viene rilevata dal Gruppo
Ascopiave la totalità delle quote della
Serin S.r.l., operante nel settore delle
energie rinnovabili.
Rilevati il Molino San Pietro a Vico e
Molino Maionchi Silvio & C., società
molitorie lucchesi produttrici di farine
di grano tenero e duro, e fatte confluire
nella nuova Molino di Lucca S.r.l.

Avvio di un’importante iniziativa immobiliare nel comune di Roma, incremento della partecipazione detenuta dalla Molino Casillo S.p.A. nella
società New Gluten World S.r.l. e acquisizione della gestione di un importante complesso molitorio in Salerno
mediante contratto di affitto di ramo
azienda di proprietà della Pastificio
Di Martino Gaetano & F.lli S.p.A. Detto
complesso molitorio consente la macinazione di circa 10.000 q.li di grano
duro al giorno.

Costituzione della subsidiary Grainprom basata a Mosca, attiva nella formazione delle commodities agricole e
nella loro commercializzazione. Avvio
produzione di farine presso lo stabilimento di Parma.
Sottoscrizione accordo di filiera con
Coldiretti per incentivare la produzione
di grano duro e grano tenero biologico.
Apertura di un Bistrot presso Fico Eataly World a Bologna, con l’obbiettivo di
far conoscere le eccellenze dello street
food pugliese mediante l’utilizzo di materie prime naturali e tradizionali.
Consolidamento nel mercato immobiliare e sviluppo di nuove iniziative di investimento mediante la costituzione di
due nuove società la Gong Capital S.p.A.
e la Investor Advisors S.p.A. con sede a
Milano. Acquisizione di un importante
complesso industriale in Salerno utilizzato per la macinazione del grano duro.
Cessione di un rilevante pacchetto azionario della Serin S.p.A.

2018 Preview
Avvio delle attività di originazione e
stoccaggio presso il sito “Nuovo Borgo
Libertà” sito in Cerignola. Prosecuzione
del processo di internazionalizzazione
del Gruppo attraverso la costituzione
della subsidiary Transgrain Europe basata a Budapest.

BENIAMINO CASILLO
Consigliere
Casillo Partecipazioni S.r.l. e
Amministratore Delegato
Selezione Casillo S.r.l.
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Mission e orientamento
strategico

Il Gruppo Casillo è oggi leader mondiale

essere un criterio guida per il Gruppo: gli

nella trasformazione e commercializza-

obiettivi ad essa riconducibili sono stret-

zione del grano duro, ed è un importante

tamente legati agli obiettivi strategici

player internazionale nel trading di com-

e discendono dalle decisioni dei vertici

modities agricole. Il Gruppo, con una ca-

aziendali come espressione della volontà

pacità di macinazione e movimentazione di

di sviluppare una visione sistemica fra le

oltre 2 milioni di tonnellate annue di grano,

diverse aree e funzioni aziendali. La Di-

rappresenta uno dei maggiori market ma-

rezione definisce gli obiettivi e i traguardi

ker del mondo nel settore del grano duro.

periodici nei piani operativi. I responsabili

Casillo è il leader mondiale nella
trasformazione e commercializzazione del grano duro.

di divisione partecipano all’identificazione
La mission aziendale, fondata sui valori e
principi tramandati ai fratelli Casillo dal
padre Vincenzo, è orientata alla qualità e
sicurezza del prodotto e alla piena soddisfazione del cliente. L’accurata selezione
delle materie prime, i controlli rigorosi in
accettazione, in produzione e del prodotto
finito, l’automazione dei processi produttivi,
la flessibilità ed il dinamismo delle risorse umane, sono gli obiettivi fissati per un
team giovane e motivato, capace di sviluppare e raggiungere le soluzioni più efficaci.
Il Gruppo Casillo basa il proprio operato sui
valori di correttezza, coerenza, tradizione,
innovazione, centralità dell’uomo e rispetto
dell’ambiente con l’obiettivo di offrire soluzioni tecnologicamente avanzate per soddisfare i bisogni della clientela più esigente.
Il Gruppo Casillo ha un orientamento
strategico fondato sulla sostenibilità in
senso economico, sociale ed ambientale
e condivide questo impegno con aziende
partner e clienti. La sostenibilità risulta

di rischi e opportunità e nella determinazione dei piani operativi e ne assicurano lo
sviluppo e il monitoraggio periodico per il
raggiungimento degli obiettivi definiti di
natura economica, ambientale e sociale.
Forte di un know how consolidato e di una
leadership di mercato, il Gruppo Casillo
sta consolidando la propria presenza nei
mercati internazionali ed i processi di internazionalizzazione del gruppo. Sta inoltre
affrontando una modifica strutturale nella
definizione organizzativa: il lavoro di analisi e riassetto, tuttora in corso, è dovuto
principalmente al grosso sviluppo ottenuto
nell’ultimo triennio ed al trend espansivo
che il Gruppo intende continuare ad ottenere nelle quote di mercato in tutti i comparti, non solo nel grano duro. La crescita
dimensionale e internazionale del Gruppo
è supportata da un impegno continuo nella ricerca e sviluppo e innovazione, che
rappresentano alcuni dei tratti distintivi e
di successo della Società. In quest’ottica il
Gruppo si sta muovendo su diversi fronti,

Il Gruppo Casillo ha un orientamento strategico fondato
sulla sostenibilità in senso
economico, sociale ed ambientale e condivide questo
impegno con aziende partner
e clienti.
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come ad esempio l’innovazione tecnologi-

crescente richiesta e sviluppo del mercato

ca con la digitalizzazione e lo sviluppo di

di prodotti biologici.

nuove linee maggiormente rispondenti alle
necessità di clienti e consumatori. Nella logica di orientamento e attenzione verso la
salute e le nuove istanze dei consumatori, il
Gruppo ha investito in un progetto specifico
dedicato alla certificazione e certezza della
tracciabilità dei prodotti per rispondere alla

Il rapporto con il territorio e l’attenzione
alla qualità dei prodotti sono direttrici
strategiche guida alla base dell’attività del
Gruppo, come evidenziato dagli investimenti e iniziative intraprese, illustrate di
seguito.

Casillo e
Coldiretti
Il Gruppo Casillo ha siglato un importante accordo di

gico mai realizzato al mondo per quantitativi e superfici

filiera con la Coldiretti, Consorzi agrari d’Italia e Fdai

coinvolte. Attraverso lo strumento di contratti plurien-

(Firmato dagli agricoltori italiani), per la fornitura di

nali, con prezzi indicizzati, ma con un minimo garantito

300 mila tonnellate di grano duro biologico destinato

a copertura dei costi di produzione, gli agricoltori po-

alla pasta e 300 mila tonnellate di grano tenero all’an-

tranno eliminare una buona parte dei rischi di mercato

no per la panificazione. In una visione di lungo periodo

ed il Gruppo potrà garantirsi stabilità nell’approvvigio-

e ottica strategica, l’accordo mira a creare una filiera

namento di prodotti di qualità e di origine italiana. L’in-

cerealicola biologica spinta da un nuovo rapporto di

tesa con Coldiretti è anche una risposta alla domanda

maggiore collaborazione e sinergia tra il mondo dell’a-

dei consumatori che chiedono in misura crescente la

gricoltura e quello dell’industria alimentare, impegnate

garanzia sulla provenienza certificata della pasta e fa-

reciprocamente nella valorizzazione della territoriali-

rina acquistata come dimostra la rapida proliferazione

tà e qualità delle produzioni. L’intesa, che ha una du-

di marchi e linee che garantiscono l’origine nazionale al

rata di tre anni con la possibilità di proroga per altri

100% del grano impiegato.

due, rappresenta il più grande accordo sul grano biolo-
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Casillo con Prime Terre e Coldiretti insieme nei Villaggi Tour
Un progetto, quello del Villaggio Coldiret-

pizze e focacce realizzate esclusivamente

ti, partito da Milano per poi lambire, tra il

con Farine e Semole Prime Terre. Durante

2017 e il 2018, numerose città italiane ben

l’evento di tre giorni dedicato alla biodiver-

liete di ospitare la biodiversità 100% Made

sità della fattoria italiana, ai primati green

in Italy. Casillo, con il suo progetto di filie-

del Made in Italy, al cibo tradizionalmente

ra regionale controllata e certificata Prime

italiano - ben rappresentato anche dalle

Terre - farine e semole 100% locali ottenute

pizze realizzate con gli sfarinati Selezione

dalla macinazione di grani 100% del terri-

Casillo e Prime Terre - alle lezioni di cucina

torio - lavorerà in sinergia con Coldiretti.

e di economia domestica, e a tutto ciò che
concerne il recupero delle tradizioni conta-

Selezione Casillo, sponsor attivo dell’evento, aderisce alla campagna “IO ADERISCO
AL PROGETTO PRIME TERRE offrendo
materie prime regionali a Km vero!”. Tutti
i visitatori possono quindi degustare, nello

dine locali e le loro variazioni dovute anche ai cambiamenti climatici, è prevista la
degustazione di preparazioni 100% espressione della magnifica e variegata cultura
gastronomica italiana.

spazio food dedicato alla filiera cerealicola,

Evento Villaggio Coldiretti, Bari 27/04/18
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CASILLO BIO
Il Gruppo Casillo ha dato vita ad una nuova e

Il sistema prevede di registrare i volumi di

“dedicata” business unit denominata CASIL-

prodotto ed i flussi commerciali in modo

LO BIO e ha destinato un intero stabilimento

da poterli seguire lungo la filiera. La piat-

all’esclusiva trasformazione del grano duro

taforma ha l’obiettivo di mettere a sistema

biologico per l’ottenimento di semole bio

e di ottimizzare i programmi informatici di

di altissima qualità. Tecnologie avanzate ed

gestione delle transazioni già sviluppati

alti standard qualitativi di produzione e con-

dagli Organismi di Certificazione associati,

trolli si coniugano ad un efficiente sistema

aumentando le garanzie e riducendo i costi

logistico e commerciale, organizzato a ga-

sia delle imprese che degli organismi. Tutti

ranzia del mantenimento e conservazione

gli organismi di certificazione aderenti a Fe-

ottimale degli sfarinati consegnati ai nostri

derBio hanno deciso di rendere obbligatorio

partner clienti: l’impianto ha una capacità

l’utilizzo della piattaforma per il comparto

produttiva di 400 Tons al giorno, è dotato di

cereali e granaglie per rafforzare in manie-

selezionatrice ottica, decorticazione, e di un

ra significativa la prevenzione delle frodi.

silos esterno con capacità totale di 12mila

L’impegno degli operatori sarà quello di in-

tons nonché un silos dedicato allo stoccag-

serire i dati commerciali in acquisto e ven-

gio del grano con capacità di 9 mila tons.

dita, direttamente nel portale per ottenere

Dal 2015 il Gruppo Casillo aderisce inol-

il “semaforo verde”, segno che la transazio-

tre al “Progetto Federbio”, basato su una

ne è regolare e congrua rispetto allo stato

piattaforma telematica – Federbio Integrity

di certificazione degli operatori coinvolti. Il

Platform (FIP) – in grado di gestire le su-

Gruppo Casillo considera l’adesione al pro-

perfici e la tracciabilità delle produzioni e

getto come requisito indispensabile al fine

delle transazioni per le materie prime bio-

di procedere alla stipula di futuri contratti di

logiche per mangimi, cereali e granaglie.

compravendita di grano biologico.

Decorticazione: cos'è?
La decorticazione è un processo innovativo che sta riscuotendo un crescente interesse tra gli operatori del settore
molitorio per i suoi numerosi benefici. Tramite l’eliminazione della parte corticale da grano, orzo ed altri cereali,
mantenendo il chicco integro, consente infatti di migliorare le performance molitorie del frumento. Gran parte della
crusca è rimossa attraverso un’azione abrasiva superficiale progressiva e controllata, che permette di incrementare la
resa in estrazione rispetto agli standard, di migliorare la pulizia della semola, di aumentare la capacità produttiva e di
migliorare al contempo le caratteristiche qualitative degli sfarinati.
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Organi di governo
Il sistema di Governance
del Gruppo Casillo prevede
il coinvolgimento diretto da
parte degli executive nelle tematiche economiche, sociali e
di sostenibilità.

1.4

Corporate
Governance

Gli organi di governo del Gruppo Casillo

Il modello di gestione e di governo è ispi-

sono rappresentati dal Consiglio di Am-

rato ai principi e alle logiche della soste-

ministrazione e dal Management Board. Il

nibilità, che rappresenta la prospettiva di

principale organo di controllo è il Collegio

riferimento fondamentale, unitamente alle

Sindacale, cui sono demandate anche le

disposizioni normative ed ai regolamenti.

funzioni di Organismo di Vigilanza (OdV).

Lo sviluppo del modello organizzativo

La revisione legale dei conti è affidata a

del Gruppo Casillo, dalla gestione fa-

KPMG S.p.A.

miliare ad un’organizzazione dalle con-

Gli organi di governo del business del

notazioni

Gruppo, rivisti e riorganizzati nel corso del

permettendo la creazione di una impor-

2017, sono così strutturati:

tante esperienza valoriale improntata al

• Consiglio di Amministrazione: organo

rispetto del principio di responsabilità.

deputato a definire le scelte strategiche

Il sistema di Governance del Grup-

del Gruppo;

po

manageriali

Casillo

prevede

strutturate,

il

sta

coinvolgimen-

• Management board: formato dai mana-

to diretto da parte degli executive nel-

ger apicali del Gruppo, contribuisce alla

le tematiche economiche, sociali e di

definizione della strategia, con la respon-

sostenibilità.

sabilità di garantire i risultati economici

consente la realizzazione di processi deci-

finanziari attesi, gli obiettivi operativi ed i

sionali snelli e rapidi, che da sempre con-

progetti. È il punto di sintesi più alto del

traddistinguono la Governance del Gruppo.

dialogo interfunzionale;

Inoltre, la Direzione Aziendale interagisce

Questo

modus

operandi

• Comitati: gruppi di lavoro interfunzionali

frequentemente con i vari stakeholder sul-

focalizzati su specifici temi, che si incon-

le questioni rilevanti di sostenibilità, utiliz-

trano periodicamente e forniscono linee

zando anche altre modalità di comunica-

guida e decisioni su casistiche specifiche.

zione (riunioni, focus group specifici, ecc.).
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Composizione degli organi della Casillo Partecipazioni S.r.l.
Consiglio di Amministrazione della Casillo
Partecipazioni S.r.l.

Pasquale Casillo
Presidente e Amministratore Delegato
Francesco Casillo
Consigliere
Beniamino Casillo
Consigliere

Collegio Sindacale e Organismo di Vigilanza
della Casillo Partecipazioni S.r.l.

Prof. Francesco Venturelli
Presidente Collegio Sindacale
Dr. Mario Spagnuolo
Sindaco Effettivo
Dr. Luigi Patella
Sindaco Effettivo

La gestione del Gruppo è supportata da un

mi di remunerazione ed incentivazione, in

sistema strutturato di reporting sull’anda-

un’ottica di sostegno e valorizzazione del

mento del business e sull’avanzamento dei

merito e secondo il grado di raggiungimen-

progetti fondamentali. Questo consente

to degli obiettivi prefissati, anche quelli di

anche la corretta applicazione dei siste-

natura ambientale e sociale.
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Disegno organizzativo - Il Gruppo
Comitato Rischi

CdA
di Gruppo

Comitato di
Direzione di
Gruppo

Comitato Spese/
Investimenti

Funzione
Compliance di
Gruppo
Funzione Risk
Management
di Gruppo

Funzione
Internal Audit e
Antiriciclaggio
di Gruppo

DG
di Gruppo

FC HR
e Servizi

FC Qualità,
Sicurezza e
Ambiente

FC Affari Legali
Societari

FC Comunicazione Interna e
Esterna

FC Organizzazione Amm.
Fin. Contr.

FC Processi
e IT

Area
Industriale/
Milling

Area
NoCore

Area
Incubatore

Area
Trading

Vice DG di
Gruppo
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Analisi per la riorganizzazione aziendale
A valle delle rilevazioni effettuate nel cor-

La nuova struttura organizzativa tende alla

so dell’anno precedente, il 2017 ha visto il

valorizzazione del Capitale Umano, pun-

Gruppo impegnato nella costruzione con-

tando su una più chiara identificazione di

divisa fra Management Board e apposita

ruoli e responsabilità e sulla facilitazione

società di consulenza, di un disegno orga-

del dialogo organizzativo, senza perdere

nizzativo di tipo matriciale, articolato in:

di vista il dinamismo e la flessibilità, che

• Business Unit, orientate al mercato;

da sempre contraddistinguono il Gruppo.

• Funzioni Trasversali, che si occupano di

La riorganizzazione prevede anche lo svi-

operation;
• Funzioni Centrali, che erogano servizi di
staff.

luppo progressivo di un aggiornato sistema
di valutazione delle performance e conseguenti miglioramenti nei meccanismi di
remunerazione.

Modello di Organizzazione e Gestione ex D. Lgs. 231/2001
Il Consiglio di Amministrazione di Casil-

te redatte. Dal maggio 2015 è stato anche

lo Partecipazioni S.r.l. ha approvato, nel

nominato dal Consiglio di Amministrazione

maggio 2015, il Modello di Organizzazione,

della Capogruppo l’Organismo di Vigilanza,

Gestione e Controllo propedeutico alla pre-

rinnovato nelle stesse persone nel 2017, e

venzione dei reati ex D.Lgs. 231/2001, rati-

in carica fino all’approvazione del bilancio

ficando le integrazioni e gli aggiornamenti

al 31 dicembre 2019. L’Organismo di Vigi-

apportati alle versioni precedenti della

lanza ha il doppio ruolo anche di Collegio

parte generale del Codice Etico, nonché ap-

Sindacale.

provando le parti speciali successivamen-
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Il processo di creazione di valore
del Gruppo ne riassume la strategia, impostata sui sei Capitali
principali: finanziario, relazionale,
intellettuale, umano, produttivo,
naturale.

1.5

Modello di business
e value chain

Il Gruppo Casillo ha sviluppato un modello

Gruppo quali la tradizione ed il legame con

di business diversificato, creando i presup-

la terra.

posti per diventare l’Azienda leader mon-

Il modello di business prevede una struttu-

diale sia nel trading (co-leader) che nelle

ra fluida e capace di diversificare il lavoro

attività molitorie del grano duro, ed il pri-

su diverse business unit. Il processo di cre-

mo Gruppo italiano nel settore molitorio, il

azione di valore del Gruppo è in linea con

che permette una crescita sostenibile dei

le raccomandazioni dell’IIRC (International

margini e dei profitti ed allo stesso tempo

Integrated Reporting Council), e riassume

pari opportunità per il territorio, le persone

la strategia del Gruppo, impostata su azioni

e tutti gli attori coinvolti nel processo pro-

multicanale che coprono i sei Capitali prin-

duttivo.

cipali (finanziario, relazionale, intellettuale,

L’efficienza è garantita da un processo con-

umano, produttivo, naturale) e che permet-

tinuo di monitoraggio delle performance

tono di ottenere output e generare valore

e dei rischi coniugato ai valori fondanti del

nel breve, medio e lungo periodo.

Nuovo terminal container Corato
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Il rispetto del territorio e l’attenzione all’ambiente rappresentano un elemento centrale dell’attività aziendale, da sempre legata
all’agricoltura e ai suoi prodotti. L’ambizione del Gruppo è quella di continuare a costruire un modello di Azienda radicato nel
territorio e capace di generare un dividendo sociale sempre maggiore per tutti i suoi Stakeholder.
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2017:
3,7 %

crescita dell'economia globale

1,5 %

crescita dell'economia italiana

1.6

Analisi dei rischi e
contesto esterno

Scenario economico internazionale e nazionale
Il 2017 è stato caratterizzato da una crescita

a causa della minor competitività del no-

sia a livello internazionale, sia, seppur in

stro sistema e dell’elevato debito pubblico

misura inferiore, a livello nazionale.

che, nel 2017, ha raggiunto il 131,5% del

Trainata maggiormente da alcune econo-

Prodotto Interno Lordo.

mie emergenti (Cina e India in particolare),

La tendenza viene confermata anche nel-

l’economia globale ha registrato una cre-

le previsioni del 2018: secondo le stime del

scita del 3,7%, con l’Eurozona che ha ripor-

Fondo Monetario Internazionale, si prevede

tato +2,4% e l’Italia +1,5%.

una crescita a livello nazionale del 1,4%

A livello europeo esportazioni e consumi

e 1,1% rispettivamente per il 2018 e 2019,

privati sono gli elementi che l’hanno soste-

a fronte di una crescita stimata a livello

nuto maggiormente mentre, in Italia, il loro

mondiale del 3,9% sui 2 anni.

apporto è stato discontinuo.

Tali stime possono essere potenzialmente
influenzate dal protrarsi dell’incertezza po-

Il ritmo di crescita dell’Italia nel 2017, seppure in scia al trend positivo riportato nel
2016 (+0,9%), è di lieve entità se paragonato al dato medio dell’area UE (+2,5%) e
dell’Eurozona1: il nostro Paese cresce ma

litica quanto al dato dell’Italia, e da svariate
cause (quali l’accentuarsi delle tensioni geopolitiche, un possibile rialzo dei tassi negli
USA e gli esiti dei negoziati sulla Brexit) con
riferimento al dato della crescita mondiale.

cresce meno delle altre economie europee,

Andamento del cambio dollaro USA - Euro nel 2017

1

Eurozona: (EA19) include Belgio,
Germania, Estonia, Irlanda, Grecia,
Spagna, Francia, Italia, Cipro, Lituania,
Lettonia, Lussemburgo, Malta, Paesi
Bassi, Austria, Portogallo, Slovenia,
Finlandia, Slovacchia.
Unione Europea: (EU28) in aggiunta
include Bulgaria, Repubblica Ceca, Danimarca, Croazia, Ungheria, Polonia,
Romania, Svezia e Regno Unito.

Come si evince dal grafico riportato di se-

alle attese ed i programmi di politica fiscale

guito, nel periodo da gennaio a dicembre

del Presidente Americano Donald Trump

2017, il tasso di cambio Dollaro USA - Euro

destinati ad aumentare la spesa pubblica

si è reso protagonista di un repentino raf-

tramite il deficit. Rispetto a previsioni fu-

forzamento dell’Euro che, partendo da 1,04,

ture, gli analisti delle principali banche di

si è spinto fino a quota 1,20, registrando il

investimento si attendono un lieve apprez-

massimo degli ultimi tre anni. A sostenere

zamento dell’euro entro la fine dell’anno,

questo trend rialzista hanno influito la for-

proseguendo dunque il trend attuale.

za economica dell’area europea superiore
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Tabella - Andamento cambio USD-EUR nel 2017

Industria alimentare italiana
La produzione alimentare italiana ha ri-

grazie anche all’incremento dei prezzi ali-

preso a crescere dopo 4 anni di stagna-

mentari alla produzione ed alla positiva

zione, raggiungendo i 137 miliardi di euro,

performance delle esportazioni.

fatturato dell’industria
alimentare italiana nel 2017

Prospetto di sintesi dell’industria alimentare per il 2017
Dati

Valore 2017

Produzione alimentare
Fatturato

Delta su 2016
+1,7%

137 Mld €

Prezzi alimentari alla produzione

€137mld

+3,8%
+2,0%

Export

32,1 Mld €

+7,0%

Import

22,1 Mld €

+7,0%

L’export, pari al 23% del fatturato dell’in-

Entrambi i trend risentono del fenomeno

dustria alimentare, è stato l’elemento trai-

dell’Italian sounding, con il quale si inten-

nante nella crescita dell’intero comparto e

de l’utilizzo di denominazioni geografiche,

registra nel 2017 un incremento del 7,0%

immagini e marchi che evocano l’Italia al

rispetto al dato del 2016. La crescita delle

fine di promuovere e commercializzare i

esportazioni raggiunge il 76% nel decennio,

prodotti, anche se non riconducibili al no-

a fronte del 25% consuntivato dall’industria

stro Paese come luogo di origine. Tale fe-

alimentare nel suo complesso.

nomeno, il cui giro di affari è di circa 90

La bilancia commerciale nel 2017 segna un

Miliardi di euro annui, costituisce un danno

saldo positivo di circa 10 Miliardi essendo il

per le aziende ed i consumatori ed è visto in

valore assoluto delle importazioni inferiore

forte aumento. Assume, quindi, importanza

rispetto alle esportazioni (benché incre-

cruciale l’opera di contrasto alla presunta

mentate del 7%).

italianità dei prodotti al fine di evitare con-

€3,5mld
valore della produzione
alimentare italiana nel 2017
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seguenze sulla domanda dei beni dell’in-

Le vendite interne 2018 potrebbero quindi

dustria alimentare italiana, nel mercato

associarsi, seppure in modo marginale, ai

italiano ed estero.

progressi di produzione ed export. Tutti i

Secondo dati dell’osservatorio di Federa-

principali parametri mostrerebbero, con

limentare, le previsioni 2018 sono intona-

varie intensità, dinamiche espansive.

te a un cauto ottimismo. Il fatturato 2018

Molto dipenderà, comunque, dalle misure

continuerà a crescere. L’export, in assenza

governative: eventuali ritocchi IVA, anche

di forti turbative internazionali, dovreb-

limitati, potrebbero infatti “gelare” nuova-

be confermare il trend 2017, nonostante il

mente un mercato interno ancora fragile

rallentamento dell’ultimo bimestre 2017,

e molto volatile. Mentre un nuovo freno

per posizionarsi su un passo attorno al

psicologico per la fiducia del consumatore

+5-6%. Le vendite alimentari interne, infi-

potrebbe collegarsi alle perduranti, incerte

ne, potrebbero assistere ad una marginale

prospettive del quadro politico.

(“zero virgola”) ripresa in volume e valore.

Industria molitoria italiana

11.080.000 t

la produzione dell'industria molitoria italiana di cui 1.434.000 t
riferibili al Gruppo Casillo (circa il
13%).

Secondo gli ultimi dati disponibili pubbli-

circa 50.000 t/24h. I molini dedicati al fru-

cati dall’Istituto dei Servizi per il Mercato

mento tenero rappresentano il 65% (233

Agricolo Italiano (ISMEA), al 2016 in Ita-

molini), quelli per il frumento duro il re-

lia sono presenti circa 358 molini per una

stante 35% (125 molini).

potenzialità produttiva complessiva pari a
Di seguito una panoramica di sintesi con alcuni dati significativi di settore:
Dati
Produzione alimentare

2

Fatturato

Valore 2017

Delta su 2016

11.080.000 t

+0,40 %

3,5 Mld €

Prezzi alimentari alla produzione

-0,50%
-2,60 %

Export

548.426 t

+24,2%

Import

7.020.575 t

-3,4%

Le materie prime ed i prodotti / semilavorati
QUOTAZIONI
MATERIA PRIMA

QUOTAZIONE PROD. /
SOTTOPRODOTTI

Frumento tenero

+ 6,6%

Farine: + 2,3%
Crusche: - 0,4%

Frumento duro

- 2,6%

Semola: - 5,3%
Sottoprodotti: + 0,3%

MACINAZIONE (vs 2016)

2

Volume complessivo dei prodotti
dell’industria molitoria italiana.
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I prezzi medi annuali di sfarinati e crusche

coerentemente con i movimenti di prezzo

hanno riportato nel corso del 2017 un an-

rilevanti nel mercato delle materie prime

damento contrastante, caratterizzato da

sia livello internazionale che a livello na-

un rialzo delle quotazioni delle farine e

zionale.

da una riduzione del prezzo delle semole,

Tabella - Indice dei prezzi alla produzione (Base 2010=200) - Frumento

A livello nazionale sono stati prodotti circa

lavorative, del 4,8%. Tali volumi non sono

4.320.495 t di frumento duro, che hanno

risultati sufficienti a soddisfare il fabbi-

consentito il raggiungimento del primo

sogno dell’Industria della prima trasfor-

posto tra i produttori mondiali, e 2.780.092

mazione (non solamente molitoria) che è

di frumento tenero, registrando una cre-

pertanto ricorsa alle importazioni.

scita di produzione, a parità di giornate

2017
Valori in t
Frumento duro
di cui UE

2016

Import

Export

Import

Export

2.050.748

494.354

2.279.332

408.746

519.260

35.464

488.558

27.417

di cui Paesi Terzi

1.531.488

458.891

1.790.774

381.329

Frumento tenero

4.969.827

54.072

4.991.930

32.818

di cui UE

3.867.636

27.035

3.775.353

29.364

di cui Paesi Terzi

1.102.191

27.037

1.216.577

3.454
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€3,5 mld
fatturato complessivo generato
dall'industria molitoria italiana nel
2017.

Le importazioni di frumento tenero pro-

Per quanto riguarda le esportazioni, inve-

vengono principalmente dall’UE, si rileva

ce, rispetto al 2016 si riporta un trend po-

infatti un aumento rispetto al 2016 (3,9 Mln

sitivo sia per il frumento tenero (+65%) sia

t nel 2017 rispetto a 3,8 Mln t) con un incre-

duro (+21%).

mento di 417.000 t dall’Ungheria, a fronte

A determinare il dato delle esportazioni

del calo delle esportazioni verso l’Italia da

del 2017, concorrono in misura eguale i

parte di Francia, Croazia, Slovacchia e Bul-

Paesi UE ed i Paesi Extra-UE, questi ultimi

garia. I volumi ricevuti da Paesi Extra-UE

con una crescita esponenziale, passando

(prevalentemente Stati Uniti d’America,

da 3.454 a 27.037t. Le esportazioni di fru-

Russia e Canada) registrano invece un calo

mento duro, invece, sono trainate dai Paesi

(1,1 Mln t rispetto a 1,2 Mln t nel 2016).

Extra-UE, che pesano per il 93% sul totale.

Le importazioni di frumento duro, in diminuzione del 10% rispetto al 2016, per il 25%
hanno origine comunitaria e per il 75% da
paesi terzi. La riduzione del volume delle
importazioni di frumento duro extra UE è
stata più marcata nelle transazioni con
Paesi quali Messico (-182.000 t) e Canada
(-299.000 t) che, tuttavia, si conferma il primo esportatore di grano duro verso l’Italia
con 720.710 t (1.020.046 t nel 2016); tale decremento è stato parzialmente compensato
dall’incremento delle quantità importate da
Australia (+117.000 t), Kazakistan (+96.000
t) e Stati Uniti d’America (+26.000 t).

In termini di volumi complessivi, l’industria
molitoria italiana ha prodotto circa 11,1 Mln
t, in lieve crescita rispetto al 2016 (+0,4%),
generando un fatturato complessivo pari a
circa 3,5 Mld € (-0,5% rispetto al 2016), così
ripartiti:
• trasformazione frumento duro:
5.618.000 t per 1,674 Mld € (-3,1% rispetto
al 2016);
• trasformazione frumento tenero: 5.413.000
t per 1,793 Mld € (+2,1% rispetto al 2016).
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Secondo l’International Grain Council, per

dal 2012/2013. Complessivamente l’offerta

la campagna 2018/2019 si prevede un lie-

globale di cereali, grazie appunto alla di-

ve calo della produzione globale di cereali

sponibilità di scorte, si manterrà pressoché

che, unito ad un rialzo dei consumi attesi

stabile, con un lieve calo pari allo 0,7% ri-

(da 2.108 nel 2017 a 2.139 Mln t nel 2018),

spetto al 2017 (da 2.711 a 2.692 Mln t).

porta a prevedere il primo calo nelle scorte
Tabella - Global Wheat Consumption Above Production

Per quanto riguarda il grano, le previsioni

contributo dello spring wheat che si preve-

della campagna 2018/2019 rivelano una

de compenserà la riduzione dei volumi del

produzione globale in calo di 11 Mln t e

winter wheat. Infine, si stima un incremento

consumi in crescita, facendo registrare per

delle superfici seminate in Argentina e Ca-

la prima volta in 6 anni un superamento dei

nada ed una lieve diminuzione in Australia

consumi rispetto alla produzione. In parti-

(con un rendimento medio migliore rispetto

colare, al calo della produzione si stima

alla campagna precedente). La produzione

contribuiranno maggiormente Russia, EU

di grano in Kazakistan ed Ucraina è prevista

e India, parzialmente compensati dai mag-

leggermente in calo.

giori raccolti negli Stati Uniti, Australia e
Canada.

Al di fuori dei principali Paesi esportatori, la produzione è proiettata su valori più

In Unione Europea si prevede un calo di 1

bassi: in Cina è leggermente inferiore alle

milione di tonnellate (a 150 milioni) a causa

129 milioni di tonnellate, in India diminui-

di una riduzione delle superfici seminate, la

sce di 4 milioni di tonnellate (a 95 milioni),

Russia, invece, diminuisce di 13 milioni ton-

in Pakistan si stima un calo di 1 milione di

nellate (a 72 milioni) per effetto congiunto

tonnellate (a 26 milioni), in Turchia il calo è

di una diminuzione delle rese e delle su-

di 1 milione di tonnellate (a 20 milioni). La

perfici seminate. Negli Stati Uniti, invece, i

produzione del Brasile è vista leggermente

dati USDA prevedono un raccolto che rag-

in ripresa dopo aver toccato il minimo di

giunge le 50 milioni tonnellate, grazie al

10 anni nella precedente campagna, il cli-

Quotazioni e alcune
previsioni a livello
internazionale
• +8,2%: incremento medio
dell’indice ponderato che
rappresenta i prezzi dei
principali prodotti alimentari (cereali, olii vegetali,
prodotti latteari, carne e
zucchero) verificatosi nel
2017 (Fonte: Food and Agriculture Organization).
• +3,2%: incremento dell’indice del prezzo relativamente ai cereali, rispetto al
2016.
• 758 Mt: produzione internazionale frumento tenero e
duro nel 2017 (+ 8Mt rispetto al 2016).
• 740 Mt: consumi 2017 (+
4Mt rispetto al 2016), di cui
94,8% di grano tenero.
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ma favorevole in Nord Africa ha generato

150 e 154 €/T, per posizionarsi nel 2020 a

aspettative di maggiori raccolti anche in

quota 151 e risalire a 159 €/T circa nel 2021.

Algeria, Marocco e Tunisia. La produzione
di grano in Egitto ed Etiopia è prevista sugli
stessi valori dello scorso anno, mentre il
raccolto del Sudafrica dovrebbe aumentare
in modo significativo dopo essere stato col-

Nello specifico, i prezzi fino al mese di aprile risultano in aumento. Forniture nel Mar
Nero ed in Argentina sono diventata più
impegnative, a causa delle forti esportazioni. Le preoccupazioni circa condizioni

pito da siccità l'anno scorso.

caratterizzate da rischi di siccità nelle aree
Con riferimento alla dinamica dei prezzi,

di coltivazione del grano in Australia e ne-

nel 2017 il livello complessivo delle quota-

gli Stati Uniti hanno esercitato pressioni

zioni del frumento è stato caratterizzato da

al rialzo sui prezzi. Il grano argentino, che

una prosecuzione del trend al ribasso. Le

solo pochi mesi fa aveva un prezzo a “scon-

quotazioni sul mercato di Chicago si sono

to” rispetto ad altri, ha quasi raggiunto le

mantenute su soglie storicamente basse,

quotazioni di Stati Uniti e Australia. Infine

facendo registrare un prezzo minimo di 121

le quotazioni di prodotto originato nei paesi

€/t e un valore medio di 136 €/t.

del Mar Nero erano a “premio” rispetto alle

I prezzi del grano nel corso del 2018/2019,

quotazioni di prodotto originato in UE.

3

3

Borsa di riferimento per il frumento a
livello mondiale.

Tabella - International Daily FOB Export Bids

secondo stime Bloomberg, oscilleranno tra
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In merito, invece, alle quotazioni del grano

una dimensione potenziale del raccolto mon-

duro nazionale, nel periodo gennaio-mag-

diale di mais in aumento rispetto al 2017. Si

gio 2018 la dinamica del prezzo del frumento

prevede un raccolto globale pari a circa 1,056

duro, come desumibile dal listino pubblicato

miliardi di tonnellate (+1,8% rispetto al 2017),

settimanalmente dalla Camera di Commercio

per effetto di un incremento delle superfici

di Foggia, è stata ribassista: nel corso dei primi

seminate in Argentina, Brasile, Cina, Russia e

5 mesi del 2018, infatti, si è registrata una ridu-

Ucraina che hanno compensato la riduzione

zione di circa il 10%, fino a raggiungere i 200

delle aree seminate e delle rese negli Stati

€/t del mese di maggio.

Uniti. Il consumo di mais si prevede ecceda i
quantitativi prodotti per il secondo anno con-

Con riferimento al mercato del mais, il Dipartimento dell’Agricoltura USA prevede per il 2018

secutivo, portando le scorte globali al livello
più basso registrato dalla campagna 2012/13.

L’utilizzo di frumento
L’utilizzo di frumento nel 2017 in Italia si è atte-

compensato la riduzione dei consumi di pasta

stato complessivamente a 7.785.000 tonnella-

da parte del mercato interno.

te (+ 0,4% rispetto al 2016), ed è rappresentato
per il 51,4% da consumo di grano tenero e per
il 48,6% da consumo di grano duro.

Il confronto tra i due anni evidenzia comunque
un peso che si mantiene proporzionato nelle
destinazioni di utilizzo, relativamente ai diversi

L’utilizzo di grano tenero nel 2017 è risultato in

usi di grano tenero e grano duro, con preva-

lieve riduzione (-0,2% rispetto al 2016) causata

lenza per pane e sostituti per entrambe le ca-

principalmente da un uso ridotto sul mercato

tegorie; per il grano tenero seguono prodotti

interno, solo parzialmente compensato dall’in-

da forno e pizza, mentre per grano duro l’uti-

cremento delle esportazioni. Il grano duro, in-

lizzo per la produzione di pasta, fresca o secca.

vece, ha registrato un incremento dei consumi, in questo caso trainato dall’export che ha

7.785.000 t
utilizzo di frumento in Italia
nel 2017

42
1. CASILLO GROUP

Utilizzo di grano in Italia nel 2017 e 2016 (Dati Italmopa)
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Nuove tendenze
• Prodotti salutistici (bio, integrale, free-from).

L’origine italiana della materia prima è

• Prodotti che utilizzano materie prime re-

infatti considerata, nel mercato interno, il

gionali e locali, di origine italiana.
• Prodotti low-price.

primo driver di acquisto dal 75% dei consumatori (45% dei consumatori considerando

75%
percentuale di consumatori del
mercato interno che prediligono
prodotti di origine italiana.

il settore specifico di cereali e legumi), seNel corso del 2017 (e si prevede quale trend
in crescita) il comparto del frumento tene-

guita da biologico (47%) e qualità al giusto
prezzo (46%).

ro e frumento duro (a livello nazionale) ha
ulteriormente rafforzato la richiesta - com-

Il consolidamento di questa propensione

presa, secondo la tipologia di prodotto, tra

al consumo salutistico, che riguarda siste-

il 10 e il 30 % - per prodotti innovativi, per

maticamente una percentuale (18% circa)

prodotti considerati salutistici dai consu-

in costante aumento della popolazione, si

matori e per prodotti ottenuti con materie

manifesta parallelamente alla crescita del-

prime regionali o locali.

la ricerca di prodotti “low price” e dell’attenzione al giusto rapporto qualità-prezzo.

Sia per i volumi commercializzati sia per la
percentuale che essi ormai rappresentano
nei fatturati dell’Industria molitoria, tali
prodotti non possono più essere considerati

Esso costituisce un fenomeno che sembra
rispecchiare la più generale polarizzazione
economica e il conseguente assottigliarsi
del ceto medio.

di nicchia, specie per alcuni comparti quali
bio, integrale e free-from.

Ripresa con drone armatura delle fondazioni
nuovo impianto di stoccaggio di Corato
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Principali rischi e incertezze
Il Gruppo Casillo ritiene fondamentale, per

vity), seguendo procedure e limiti imposti

creare valore sostenibile e consentire l’as-

da specifiche policy di risk management.

sunzione “consapevole” delle scelte d’im-

Nell’ambito di tale politica, sono costan-

presa, realizzare un’analisi preventiva e

temente monitorati i rischi finanziari con-

continuativa della natura e del livello dei

nessi all’operatività, in modo da valutarne

rischi derivanti dalla propria attività, oltre

anticipatamente i potenziali effetti negativi

che effettuare costantemente il monitorag-

ed intraprendere le opportune azioni per

gio e la gestione degli stessi.

mitigarli.

Il Gruppo, essendo avverso ai rischi fi-

Di seguito si fornisce una descrizione dei

nanziari, attua una politica di gestione e

principali rischi cui è esposto il Gruppo Ca-

contenimento degli stessi (hedging acti-

sillo.

Rischio di Liquidità
Il rischio di liquidità è il rischio che il Grup-

• disponibilità liquide sufficienti a far fronte

po, pur essendo solvibile, non sia in grado

agli impegni attesi per un ampio periodo

di far fronte tempestivamente ai propri im-

temporale senza far ricorso a ulteriori

pegni, o che sia in grado di farlo solo a con-

fonti di finanziamento;

dizioni sfavorevoli.
Le politiche di gestione del rischio definite

• un liquidity buffer sufficiente a far fronte
ad impegni inattesi.

dal Gruppo garantiscono il mantenimento

Attualmente questo rischio è valutato mol-

di:

to basso.

Rischio di Credito
Il rischio di credito rappresenta l’esposizio-

schi connessi ai mercati di riferimento. In

ne a potenziali perdite derivanti dal manca-

relazione all’operatività con mercati esteri,

to adempimento delle obbligazioni assunte

il Gruppo effettua costantemente una valu-

dalla controparte. Tale rischio è oggetto di

tazione dei rischi di natura politica, sociale

continuo monitoraggio nell’ambito del nor-

ed economica delle aree interessate.

male svolgimento delle attività gestionali.

L’esposizione del rischio di credito verso la

Attraverso l’attività di credit management,

controparte viene, altresì, minimizzato uti-

gestita da un apposito team, il Gruppo può

lizzando opportuni strumenti assicurativi a

affrontare con sufficiente tranquillità i ri-

tutela della solvibilità del cliente.
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Rischio di Mercato (tasso d’interesse, cambio e prezzo)
Il rischio di mercato consiste nella possibi-

di non poter ribaltare eventuali impennate

lità che variazioni dei tassi di cambio, dei

dei prezzi di acquisto in quelli di vendita.

prezzi delle materie prime/merci, o dei tassi

Per mitigare tale rischio, il Gruppo ha svi-

di interesse possano influire negativamente

luppato una strategia di stabilizzazione dei

sul valore delle attività, delle passività o dei

margini che prevede il ricorso alla contrat-

flussi di cassa attesi.

tualizzazione anticipata delle vendite sulla

I principali rischi di mercato cui è esposto il

base di coperture già effettuate sul mercato

Gruppo sono il rischio di cambio (operando

di approvvigionamento delle materie pri-

in misura consistente con mercati esteri,

me. In tal modo, il Gruppo evita di eseguire

prevalentemente in dollari statunitensi -

vendite “allo scoperto”, ossia senza cono-

USD) ed il rischio di oscillazione dei prezzi

scere il prezzo di acquisto delle materie

di mercato delle merci (commodities agri-

prime.

cole). Al riguardo, il Gruppo si è struttura-

Inoltre, si procede con la stipula di contrat-

to internamente con uno specifico team di

ti in strumenti finanziari derivati, future e

specialisti in strategie di hedging e gestione

opzioni, con l’intento di gestire ed attenua-

dei rischi di oscillazione dei tassi di cambio

re i rischi di fluttuazione dei prezzi delle

e dei prezzi delle commodities, il quale dia-

commodities. Per i dettagli in merito a tali

loga costantemente con i vertici aziendali.

strumenti si rinvia alla Nota Integrativa al

In merito al rischio di cambio, il Gruppo

Bilancio Consolidato.

coerentemente con le linee guida tracciate

Il rischio sui tassi d’interesse è costituito so-

dalla policy di risk management, effettua

stanzialmente dall’indebitamento finanzia-

operazioni in strumenti finanziari derivati

rio espresso prevalentemente a tasso va-

con l’intento di minimizzare gli effetti deri-

riabile. Considerando l’andamento dei tassi

vanti dall’oscillazione dei cambi, stipulan-

di riferimento e le previsioni di breve e me-

do contratti normalmente impiegati nella

dio periodo, è oggettivamente osservabile

prassi commerciale, quali: future, forward

che tale rischio, costantemente monitorato,

e opzioni su cambi. Per ulteriori informa-

sia attualmente estremamente contenuto.

zioni si rimanda alla Nota Integrativa del
Bilancio Consolidato.

Infine, il Gruppo provvede a coprire i fabbi-

Con riguardo al rischio di prezzo, l’eleva-

sogni finanziari con uno smobilizzo accura-

ta volatilità delle quotazioni delle materie

to dei propri crediti verso clienti in modo da

prime agricole è tipica del settore e deter-

ridurre al minimo i costi di provvista.

mina, per la natura del business, il rischio
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Rischi salute, ambiente, sicurezza
Il Gruppo Casillo ha intrapreso ormai da

ne da parte degli Organi regolatori pubblici

tempo tutte le iniziative necessarie alla

e di una legislazione sempre più stringente.

tutela della salute nei luoghi di lavoro, se-

Il Gruppo è fortemente impegnato nella

condo quanto disposto dalla legislazione

prevenzione di tali rischi ed ha adottato

in materia. Ai fini di quanto prescritto dal-

sistemi di gestione idonei a prevenire e do-

la normativa, si precisa che, nel corso del

cumentare l’approccio a queste tematiche.

2017, non si sono verificate morti sul lavoro,

I rischi inerenti al climate change fanno

né infortuni che hanno comportato lesioni

riferimento alla possibilità che la produzio-

gravi o gravissime, né addebiti in ordine a

ne e il consumo di cereali possano essere

malattie professionali su dipendenti o ex

influenzati negativamente dalle condizioni

dipendenti.

climatiche (ad es. la scarsità o le eccessive

I rischi collegati al verificarsi di eventi che

precipitazioni che possono danneggiare le

possono provocare effetti sull’ambiente o

produzioni agricole). In tal senso, la pro-

sulla salute della popolazione residente

duzione di energia rinnovabile testimonia

nelle zone di influenza delle attività del

l’impegno del Gruppo nella lotta al cam-

Gruppo sono oggetto di crescente attenzio-

biamento climatico.

CASILLO GROUP
INTEGRATED ANNUAL REPORT 2017

47
1. CASILLO GROUP

48

CASILLO GROUP
INTEGRATED ANNUAL REPORT 2017

1. CASILLO GROUP

1.7

Stakeholder engagement
e analisi di materialità

Il Gruppo Casillo ha aggiornato la propria analisi di mate-

sabilità economica, Diritti umani, Clienti e Responsabilità di

rialità al fine di far emergere le tematiche ritenute maggior-

prodotto, Responsabilità sociale e Responsabilità ambienta-

mente significative, sia per il Gruppo che per i suoi Stakehol-

le. Ogni tematica è stata valutata tramite l’attribuzione di un

der, e che troveranno una loro rendicontazione all’interno del

punteggio da 1 a 5 (dal meno al più rilevante), al fine di far

presente Report, redatto in coerenza con quanto previsto dal

emergere quelle maggiormente significative e ricollegabili

framework dell’International Integrated Reporting (IIR) e dal

agli impatti del Gruppo sotto il profilo economico, ambien-

Decreto 254/2016.

tale e sociale. Per quanto riguarda le tematiche considerate

Il processo di analisi è stato realizzato seguendo la metodo-

significative per gli Stakeholder, ovvero quelle in grado di in-

logia indicata dai principi del GRI Standard.

fluenzare le loro decisioni e le loro valutazioni, si è deciso di

Le tematiche materiali sono state individuate attraverso

svolgere questa attività in forma indiretta, considerando gli

un’attività di benchmark e la compilazione di un questiona-

esiti dei questionari compilati dagli Stakeholder nel 2016 e

rio da parte di 7 dipendenti, referenti delle principali funzioni

i risultati di un’analisi di benchmark svolta sulle pratiche di

aziendali del Gruppo Casillo.

sostenibilità dei principali competitors, nazionali ed interna-

Il questionario riportava una serie di tematiche afferenti a sei

zionali.

macro-aree: Responsabilità verso le risorse umane, Respon-

Di seguito vengono rappresentate le iniziative di dialogo, consultazione ed engagement principalmente utilizzate dal Gruppo:
Argomenti chiave

Principali iniziative di dialogo
Clienti e consumatori

• Tutela della salute e della qualità

• Contatti diretti

• Trasparenza e tracciabilità

• Customer care e analisi di mercato

• Soddisfazione e gestione reclami

• Incontri periodici

• Prezzo

• Verifiche da parte dei clienti

• Innovazione

• Attività in favore dell’ambiente

• Servizi pre-post vendita

• Assistenza pre e post vendita

• Comunicazione responsabile

• Gestione dei canali digital

• Conformità alle leggi

• Centro ricerche
Fornitori

• Qualità e sicurezza della materia prima

• Verifica sui fornitori

• Approvvigionamento green

• Visite tecniche, periodiche e incontri

• Valutazione dei fornitori

• Feedback sulla qualità
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• Ricerca e innovazione
• Sicurezza e sostenibilità come valori
Dipendenti
• Crescita professionale

• Newsletter periodica

• Stabilità lavorativa

• Canale riservato 231/01

• Clima interno

• Monitoraggio del clima

• Remunerazione e benefit

• Team building

• Conciliazione vita e lavoro

• Miglioramento della sicurezza

• Salute e sicurezza sul lavoro

• Incontri con rappresentanze sindacali

• Rispetto dei diritti umani
Azionisti
• Creazione di valore d’impresa

• Assemblea e consigli

• Anticorruzione

• Bilanci

• Trasparenza/Correttezza nella gestione
Ambiente
• Emissioni atmosferiche

• Autorizzazioni Integrata Ambientale (A.I.A.)

• Materie prime

• Life Cycle Assessment

• Acqua

• Audit al sistema di gestione ambientale

• Processo di produzione

• Tavoli di categoria

• Biodiversità

• Promozione e divulgazione realizzate da clienti in favore dell’ambiente

• Investimenti in tutela ambientale
• Riciclabilità del packaging
• Deforestazione e consumo di suolo
Collettività
• Indotto - investimenti e lavoro sul territorio

• Progetti di collaborazione con enti universitari e scuole di formazione
in Italia e all’estero

• Tutela dell’ambiente e della qualità della vita

• Comunicazione

• Rispetto dei diritti umani

• Istituzioni culturali e artistiche

• Trasparenza verso i media e la collettività

• Convegni e co-organizzazione di eventi

• Ricerca e sviluppo, educazione, arte e cultura

• Supporto e partecipazione ad eventi locali
Collettività (Istituzioni pubbliche)

• Regolarità amministrativa

• Partecipazione a tavoli istituzionali tematici

• Contribuzione fiscale

• Partecipazione a progetti, bandi o ricerche

• Creazione di valore sul territorio

• Inviti periodici alle principali Autorità e cariche istituzionali

• Collaborazione etica con le Istituzioni
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L’analisi di materialità per il 2017 ha previsto,

Gli esiti di tali analisi hanno permesso di

in alcuni casi, l’aggregazione di tematiche

costruire la matrice di materialità che con-

affini per migliorarne la comprensione, ed

sidera nelle ascisse i valori medi di ciascu-

il riposizionamento di alcuni temi - con l’o-

na tematica rilevante per Casillo e nelle

biettivo di dare una visione più realistica del-

ordinate i valori medi di ciascuna tematica

la rilevanza degli stessi per gli stakeholder.

considerata dall’analisi sugli Stakeholder.

RILEVANZA PER GLI I STAKEHOLDER

MATRICE DI MATERIALITÀ

RILEVANZA PER CASILLO GROUP
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Le tematiche con valutazione superiore a

sulla protezione dell’ecosistema.

2,5 (definita “soglia di materialità”), su una

La catena di fornitura e la partecipazione

scala da 0 a 5, per entrambi gli assi, sono

ad una filiera affidabile sono aspetti cen-

considerate materiali per il Gruppo Casillo.

trali del business del Gruppo, come eviden-

I risultati dell’analisi dimostrano un forte

ziato dalle numerose iniziative condotte nel

interesse per la tutela e sicurezza del con-

corso dell’anno, illustrate nei capitoli suc-

sumatore - a dimostrazione del continuo

cessivi.

impegno del Gruppo nel realizzare prodotti

Nell’ottica di un continuo miglioramento

sicuri - migliorando la comunicazione e la

delle performance del Gruppo e per rispon-

tracciabilità dei prodotti; l’utilizzo di pro-

dere alle richieste dei consumatori e del

cessi e strutture a ridotto impatto ambien-

contesto esterno, la Società sta ponendo

tale, confermano il focus che il Gruppo Ca-

inoltre sempre più attenzione alla produ-

sillo pone sull’efficientamento energetico e

zione di prodotti biologici e Made in Italy.

Festa del Grano Molino di Sicilia
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Di seguito viene illustrata la correlazione tra le temati-

e le politiche esistenti in Casillo per la loro copertura.

che materiali per Casillo e i relativi indicatori GRI, cui il

Alla fine della tabella è indicata la sezione del Report

report fa riferimento. Viene inoltre evidenziato l’impatto

Integrato in cui viene descritta la loro gestione. Laddove

- esterno ed interno - delle tematiche, i rischi correlati

non indicate, non si riscontrano policy formalizzate.

Ambito

Governance e
responsabilità
sociale

Responsabilità
verso le Risorse
Umane

Tematiche
materiali

Topic-specific
GRI Standards
di riferimento

Anti-corruzione
e trasparenza

Anti-corruzione
(GRI 205)

Etica e
compliance

Anti-corruzione
(GRI 205)

Innovazione
e rapporti
con scuole e
università

Comunità locali
(GRI 413)

Collaborazioni
con le istituzioni

General
disclosure
(GRI 102)

Governance
e modello
di gestione
responsabile

General
disclosure
(GRI 102)

Sviluppo delle
risorse umane
e HS

Profilo
Organizzativo
(GRI 102-8)
Occupazione
(GRI 401)

PERIMETRO DEGLI
IMPATTI
Rischi associati

• Rischi relativi a reati
legati alla corruzione
• Rischi legati ai reati
societari
• Rischi relativi alla
mancata compliance
o violazione
della normativa
di riferimento o
dei regolamenti
applicabili
• Rischio reputazionale
• Possibili
comportamenti non
etici/illegali da parte
dei dipendenti

Impatti
interni al
Gruppo

Impatti
esterni al
Gruppo

Tutto il
Gruppo

Consulenti
agenti,
enti e
istituzioni,
collettività
partner

Tutto il
Gruppo

Fornitori
Azionisti
Clienti

Tutto il
Gruppo

Collettività
Clienti
finali

Tutto il
Gruppo

Tutti gli
stakeholder

Tutto il
Gruppo

Tutti gli
stakeholder

• Rischio di aumento del
turnover e perdita di
personale competente
e rilevante
• Rischio di aumento
Tutto il
degli infortuni
Gruppo
• Rischio di aumento
dello stress lavorocorrelato
• Rischio di
incompetenza e
negligenza

Clienti
Fornitori

Politiche

Pag.

Codice
etico
Modello di
organizzazione 231

31

Politiche
sistemi di
gestione
qualità e
sicurezza

129,
130
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Qualità e
sicurezza dei
prodotti

Salute e
Sicurezza del
consumatore
(GRI 416)

Tutela e
sicurezza del
consumatore

Salute e
sicurezza del
consumatore
(GRI 416)

Soddisfazione
dei clienti

Marketing ed
etichettatura
(GRI 417)

Marketing,
immagine e
reputazione

Marketing ed
etichettatura
(GRI 417)

Packaging ed
etichettatura
responsabile

Marketing ed
etichettatura
(GRI 417)

Ecosistema,
materie prime
ed emissioni

Emissioni
(GRI 305)

Consumi ed
efficientamento
energetico

Energia
(GRI 302)

Gestione
responsabile
risorse e ciclo di
vita prodotto

Materiali
(GRI 301)

Carbon
footprint, suolo,
LCA

Emissioni
(GRI 305)
Non discriminazione (GRI 406)

Diritti Umani

Diritti Umani e
diversità

Responsabilità
economica,
fornitori e
partner

Filiera
responsabile

Valutazione
degli impatti
sui diritti umani
(GRI 412)
Catena di
fornitura
(GRI 102-9)

Tutto il
Gruppo

Rete di
Vendita
Clienti
finali

Tutto il
Gruppo

Clienti
Fornitori

Tutto il
Gruppo

Clienti

Tutto il
Gruppo

Tutti gli
stakeholder

Tutto il
Gruppo

Fornitori
Clienti
finali

Tutto il
Gruppo

Fornitori
Clienti
Collettività

Tutto il
Gruppo

Fornitori
Clienti
Collettività
Investitori

Tutto il
Gruppo

Fornitori
Clienti

Tutto il
Gruppo

Fornitori
Clienti

• Rischio di aumento di
casi di discriminazione
e non uguaglianza di
trattamento lungo la
filiera

Tutto il
Gruppo

Tutti gli
stakeholder

• Rischio reputazionale
per esternalità
negative trasferite ai
fornitori

Tutto il
Gruppo

Fornitori

• Rischio perdita di
competitività
• Possibile tardiva e/o
inadeguata risposta ai
livelli di soddisfazione
attesi dai clienti
• Non conformità
dell’informativa di
prodotto
• Rischio reputazionale
• Possibili criticità
derivate dalla qualità
dei prodotti immessi
sul mercato

• Mancata conformità
alle disposizioni di
legge e regolamenti in
campo ambientale
• Modifiche della
normativa con rischi
sanzionatori
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Capitale finanziario

Capitale produttivo

Capitale relazionale

Capitale naturale e analisi della sostenibilità ambientale

Capitale intellettuale
Capitale umano
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Capitale
finanziario

+3,8%
€ 1,6 miliardi
Fatturato annuo

€ 33.887.662
Utile netto consolidato

€77 mln

Valore aggiunto prodotto

Distribuzione
del Valore
Aggiunto

2017 FY HIGHLIGHTS - Gestione Economica e Finanziaria
FATTI DI RILIEVO

FATTURATO

VALORE AGGIUNTO

• Costituzione di nuove società
• Deconsolidamento della controllata Serin S.p.A.
• Avanzamento del progetto sul
nuovo modello organizzativo
suddiviso per Business Unit

Incremento delle vendite nei
segmenti operativi Trading di
commodities e Molitorio

Continua capacità del Gruppo
di creare ricchezza attraverso
l’attività aziendale nel suo complesso, utile per remunerare
alcune categorie di stakeholder
con cui hanno intrattenuto rapporti economicamente rilevanti
e che hanno apportato risorse
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2.1.1 Sintesi del bilancio consolidato e fatti di rilievo
L'esercizio 2017 chiude con un utile netto

La sintesi dei dati del bilancio consolidato

consolidato di € 33.887.662 (€ 45.302.789

2017, confrontati con l’esercizio 2016, è la

nel 2016).

seguente:

Descrizione
Ricavi

Variazione

Variaz. %

1.569.435.762

1.511.366.173

58.069.589

3,8%

Valore aggiunto

75.099.447

91.542.759

(16.443.312)

(18,0%)

59.816.102

76.986.148

(17.170.046)

(22,3%)

Margine operativo lordo (Ebitda adj)

54.277.450

91.282.659

(37.005.209)

(40,5%)

Margine operativo netto (Ebit)

50.941.837

55.999.816

(5.057.979)

(9,0%)

Margine operativo netto (Ebit adj)

45.403.185

70.296.327

(24.893.142)

(35,4%)

Risultato prima delle imposte

43.916.155

67.438.602

(23.522.447)

(34,9%)

Utile netto totale

33.887.662

45.302.789

(11.415.127)

(25,2%)

Utile netto di gruppo

28.414.594

42.376.901

(13.962.307)

(32,9%)

5.473.068

2.925.888

2.547.180

87,1%

221.219.374

197.852.580

23.366.794

11,8%

209.644.546

190.592.302

19.052.244

10,0%

11.574.828

7.260.278

4.314.550

59,4%

152.770.808

111.318.334

41.452.474

37,2%

Indebitamento finanziario netto/
Patrimonio netto

0,69

0,56

0,13

22,7%

Indebitamento finanziario netto/
Ebitda

2,55

1,45

1,11

76,6%

Indebitamento finanziario netto/
Ebitda adj

2,81

1,22

2

130,8%

188.891.116

150.013.828

38.877.288

25,9%

Patrimonio netto totale
Patrimonio netto di gruppo
Patrimonio netto di terzi
Indebitamento finanziario netto

Capitale circolante netto

Ebitda rettificato per tener conto
dell’effetto cambi e dei risultati delle
operazioni in derivati.

2016

Margine operativo lordo (Ebitda)

Utile netto di terzi

5

2017

Come si evince dai dati della tabella sopra

quella finanziaria e patrimoniale eviden-

riportata, e come meglio commentato nel

ziano risultati sostanzialmente positivi, che

seguito, nell’esercizio in esame il fatturato

confermano il trend di crescita del Gruppo.

del Gruppo Casillo registra un incremento

Come più ampiamente commentato nella

di € 58 milioni (+3,8%) rispetto all’esercizio

nota integrativa al bilancio consolidato,

precedente, attestandosi a € 1,6 miliardi.

nell’esercizio 2017 il perimetro di consoli-

In termini di flusso di cassa, il margine ope-

damento ha registrato le seguenti variazio-

rativo lordo ricorrente (Ebitda adjusted5),

ni:

al lordo degli ammortamenti, accantona-

• Costituzione in data 10 aprile 2017 della

menti e delle svalutazioni, è pari a € 54

Farine di Parma S.r.l. con sede a Corato

milioni, con un’incidenza sul fatturato del

e capitale sociale pari ad € 100.000 inte-

3%. Il decremento rispetto all’esercizio pre-

ramente posseduto dalla Molino Casillo

cedente è pari a € 37 milioni.

S.p.A.. La società è stata costituita per lo

In sintesi, sia la gestione economica che

svolgimento di attività molitoria trasfor-

59

CASILLO GROUP
INTEGRATED ANNUAL REPORT 2017

2. PERFORMANCE E CAPITALI

mazione e commercializzazione all’in-

Casillo Partecipazioni S.r.l.. La società è

grosso di cereali, altri prodotti e sottopro-

stata costituita per lo svolgimento di at-

dotti.

tività di ristorazione e vendita al dettaglio

• Costituzione in data 4 luglio 2017 della In-

di prodotti alimentari.

vestor Advisors S.p.A. con sede a Milano e

• Costituzione in data 25 luglio 2017 della

capitale sociale pari ad € 1.000.000 posse-

società controllata Grainprom Llc società

duto per il 70% dalla holding Casillo Par-

a responsabilità limitata di diritto russo

tecipazioni S.r.l.. La società è stata costi-

con sede nella città di Mosca e capitale

tuita per l’assunzione di partecipazioni ed

sociale pari a 3.000.000 di rubli. Il primo

interessenze in altre società ed imprese,

esercizio sociale chiuderà al 31 dicembre

e per lo svolgimento di servizi di consu-

2018 e per tale motivo non è stata con-

lenza alle imprese in materia di struttura

solidata al 31 dicembre 2017. La società

finanziaria, servizi connessi all’emissione

è stata costituita per lo svolgimento di

ed al collocamento di strumenti finanziari

attività di commercio all’ingrosso di pro-

e partecipativi, servizi di ricerca in mate-

dotti agricoli e derivati, importazione ed

ria di investimenti ed analisi finanziarie

esportazione di prodotti agricoli e deriva-

relative ad operazioni di riorganizzazione

ti, qualsiasi altra attività consentita dalla

aziendale.

Federazione Russa in vigore.

• Costituzione in data 4 luglio 2017 della

• Deconsolidamento della controllata Serin

Gong Capital S.p.A. con sede a Milano e

S.p.A.: con atto di vendita del 30 dicembre

capitale sociale pari ad € 1.000.000 pos-

2017 il Gruppo ha finalizzato la cessione

seduto per il 65% dalla holding Casillo

di 415 azioni ordinarie, rappresentanti

Partecipazioni S.r.l. e per il 10% dalla

l’80,12% del capitale sociale della Serin

summenzionata Investor Advisors S.p.A.

S.p.A., in favore della società Vecchio Mu-

La società è stata costituita per l’assun-

lino Holding Immobiliare S.r.l., non facen-

zione di partecipazioni ed interessenze in

te parte del Gruppo Casillo Partecipazioni.

altre società ed imprese, per l’acquisto e
la vendita di aziende e rami d’azienda di
imprese che abbiano nel loro patrimonio
immobili, per l’acquisto di aziende, rami
d’azienda, immobili e complessi immobiliari da procedure concorsuali.
• Costituzione in data 30 ottobre 2017 della Mange’nn Mange’nn S.r.l. con sede a
Corato e capitale sociale pari ad € 10.000
posseduto per il 70% dalla controllata Armonie Italiane S.r.l., il cui capitale sociale
è interamente posseduto dalla holding

Tra i fatti di rilievo da segnalare avvenuti
nel 2017 figura l’avanzamento del progetto
avviato nel 2016, che ha portato alla elaborazione del modello organizzativo del
Gruppo, articolato per business unit (BU)
e linee di business orientate e focalizzate
sui singoli segmenti di mercato, funzioni
trasversali (FT) di natura Industriale/tecnica a supporto delle business unit, funzioni
centrali a supporto delle BU e FT di Gruppo.
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2.1.2 Andamento della gestione
Nel corso dell’esercizio 2017 il Gruppo, pur

un’incidenza sul fatturato del 3,81% (5,1%

operando in un contesto esterno complesso

nel 2016). Rispetto all’esercizio preceden-

ed in continua evoluzione, quale quello de-

te, si registra quindi un decremento del

lineato nei paragrafi precedenti, è riuscito

margine pari a circa 17 milioni, preva-

a crescere in tutti i comparti di business,

lentemente imputabile alla riduzione dei

rafforzando la propria presenza sia nel

volumi fatturati ed al riposizionamento

mercato domestico che nei mercati inter-

nell’esercizio appena concluso, sui livelli

nazionali.

degli esercizi precedenti del differenziale

Analizzando gli esiti della gestione 2017,

tra prezzi di vendita degli sfarinati ed i

seppur in riduzione rispetto a quelli dell’e-

prezzi di acquisto del grano, essendo ve-

sercizio precedente (caratterizzati, è il caso

nuti meno gli effetti particolarmente po-

di ricordare, da dati particolarmente bril-

sitivi degli acquisti di grano effettuati nel

lanti - per certi versi straordinari – spe-

2016.

cie se paragonati allo storico del Gruppo)

• A gravare sull’Ebitda adjusted pari ad €

appare evidente come, i risultati risultano

54,3 milioni, in flessione rispetto al 2016

essere positivi, sia dal punto di vista reddi-

di € 37 mln (-40,5%) è stato principal-

tuale che patrimoniale e finanziario, come

mente il differenziale da strumenti deri-

evidenziato dai seguenti dati:

vati e le differenze cambio che nel 2017

• I ricavi delle vendite si incrementano del

hanno comportato la rilevazione di un

3,8% e si attestano ad € 1.569 milioni,

valore complessivamente negativo per 5,5

nuovo record di fatturato del Gruppo Ca-

milioni di euro, rispetto al valore di segno

sillo. L’analisi delle vendite per divisione

opposto consuntivato nel 2016, pari a 14,3

di business è riportata nella tabella che

milioni di euro ma anche la contrazione

segue. In linea generale, si osserva uno

del margine commerciale. Si rileva che,

spiccato incremento del fatturato nei seg-

il differenziale tra prezzi di vendita degli

menti operativi Trading di commodities e

sfarinati ed i prezzi di acquisto del grano,

Molitorio, risultati che premiano gli sforzi

nell’esercizio appena concluso, si è ripo-

di penetrazione commerciale e di mar-

sizionato sostanzialmente sui livelli degli

keting profusi dalla direzione aziendale.

esercizi precedenti, essendo venuti meno

L’incremento delle vendite del comparto

gli effetti particolarmente positivi degli

Industrie molitorie, come meglio specifi-

acquisti di grano effettuati dalla Società

cato nel seguito, è dovuto principalmente

nel 2016 (e nel Gruppo Casillo nel suo

ad un incremento dei volumi venduti.

complesso) e si assiste ad una riduzione

• L’Ebitda, ossia il MOL al lordo degli am-

complessiva dei volumi fatturati.

mortamenti, degli accantonamenti e del-

• L’Ebit adjusted (margine operativo netto)

le svalutazioni, è pari a € 59,8 milioni con

si attesta ad € 45,4 milioni, e tiene conto

61

CASILLO GROUP
INTEGRATED ANNUAL REPORT 2017

2. PERFORMANCE E CAPITALI

di svalutazioni e accantonamenti pruden-

patrimoniali e finanziari sono molto posi-

zialmente imputati a conto economico per

tivi ad evidenza della solidità patrimonia-

circa € 9 milioni in riduzione rispetto allo

le e finanziaria del Gruppo.

scorso anno di circa 12 milioni di euro per

• L’indebitamento finanziario netto è pari

l’assenza quasi totale di nuovi accantona-

ad € 153 milioni alla data di bilancio e

menti a fondo rischi.

cresce del 37,2% rispetto all’esercizio

• Tutti gli altri principali indici di redditività

passato. L’incremento è prevalentemente

(ROE, ROI, ROS, ecc.) evidenziano i buoni

dovuto alle necessità di finanziamento del

risultati della gestione anche se in misura

capitale circolante, resosi necessario in

più contenuta rispetto all’esercizio prece-

coincidenza con la chiusura dell’esercizio

dente.

sociale per effetto di un incremento dei

• L’utile ante imposte è pari ad € 43,9 milio-

volumi delle vendite registrato nell’ultima

ni (-34,9% rispetto al 2016), mentre l’utile

parte dell’anno 2017. Per l’analisi della

netto dell’esercizio consolidato 2017 è di €

posizione finanziaria netta e relativi com-

33,9 milioni, di cui € 28,4 milioni di perti-

menti si veda infra.

nenza del Gruppo e € 5,5 milioni di terzi

• Il capitale circolante netto, misura sinte-

di cui 4,6 riconducibile alla controllante

tica della capacità del Gruppo di fronteg-

FCH S.r.l.

giare le passività a breve con le attività

• Il patrimonio netto consolidato si rafforza

realizzabili nel breve periodo, è pari ad €

in virtù degli utili conseguiti ed è pari a €

188.891.116 in incremento (+26%) rispetto

221 milioni al 31 dicembre 2017. Gli indici

all’esercizio precedente.

Informazioni sui segmenti di business
Ad integrazione dei commenti sull’andamento delle vendite, si fornisce di seguito la tabella con
l’evidenza della ripartizione delle vendite per divisione di business (importi in milioni di Euro):
Divisione
Industrie
molitorie

2017

2016

Variazione

Variaz. %

361,4

23,0%

346,4

22,9%

15

4%

1.153,3

73,5%

1.102,9

73,0%

50,4

5%

1,5

0,1%

1,4

0,1%

0,1

7%

52,2

3,3%

59,7

3,9%

-7,5

-13%

Energie
rinnovabili:
fotovoltaico*

0,8

0,1%

0,9

0,1%

-0,1

-11%

Altre minori

0,3

0,0%

0,1

0,0%

0,2

200%

1.569,5

100,0%

1.511,4

100,0%

58,1

4%

Trading di
commodities
Stoccaggio
Retail
(sfarinati e altro)

Totale ricavi
delle vendite

* oggetto di cessione nel corso dell’esercizio come in precedenza descritto
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Si riporta di seguito la tabella con l’analisi dell’Ebitda adjusted dei principali segmenti
operativi:
Divisione

2017

2016

Variazione

Variaz. %

Industrie
molitorie

20,4

37,6%

29,7

32,5%

-9,3

-31%

Trading di
commodities

12,6

23,2%

52,2

57,2%

-39,6

-76%

Stoccaggio

0,6

1,1%

0,6

0,7%

0

0%

Retail
(sfarinati e altro)

0,9

1,7%

2,1

2,3%

-1,2

-57%

Energie
rinnovabili:
fotovoltaico

7,0

12,9%

6,6

7,2%

0,4

6%

Altre minori

12,8

23,6%

0,1

0,1%

12,7

12700%

Totale Ebitda
adjusted

54,3

100,0%

91,3

100,0%

-37,0

-41%

Con riguardo alla divisione Industrie mo-

di grano tenero, dovuta sostanzialmente

litorie, nel 2017 le vendite si attestano ad €

all’ingresso del molino sito a Parma a cui

361,4 milioni: tale importo è rappresentato

si somma un contenuto incremento dei

per circa il 66% da vendite di semole, per

prezzi medi di vendita.

circa il 20% da vendite di farine e per il 13%
da vendite di sottoprodotti. L’incremento
di fatturato di tale comparto registrato nel
2017 rispetto al 2016, complessivamente
pari a circa il 4%, è imputabile essenzialmente:
• all’incremento delle quantità complessivamente macinate nell’esercizio con riferimento alle semole ed agli altri sfarinati
di grano duro, grazie all’operatività per
l’intero esercizio del molino di Salerno,
lo scorso anno limitata a soli tre mesi
parzialmente compensato da una contrazione dei prezzi medi di vendita di circa il
10%.
• all’incremento delle quantità complessivamente macinate nell’esercizio con riferimento alle farine ed agli altri sfarinati

L’andamento dei prezzi medi di vendita degli sfarinati è risultato in linea con l’andamento registrato a livello nazionale, come
commentato in precedenza nel paragrafo Mercato del frumento e dinamica dei
prezzi. Infatti, la flessione dei prezzi medi
di vendita è risultata più marcata nel segmento delle semole rispetto a quello delle
farine. Pertanto, la riduzione dei prezzi di
vendita è stata originata dalla diminuzione
del prezzo medio di acquisto del frumento.
In termini di redditività, l'Ebitda del comparto molitorio è pari ad € 20,4 milioni:
-31% rispetto al 2016. Tale importante decremento di marginalità del settore molitorio è dipeso dal fatto che il differenziale tra
prezzi di vendita degli sfarinati ed i prezzi
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di acquisto del grano, nell’esercizio appe-

presentano le principali commodities ven-

na concluso, si è riposizionato sostanzial-

dute dal comparto Trading, la cui singola

mente sui livelli degli esercizi precedenti,

incidenza sul fatturato ammonta rispetti-

essendo venuti meno gli effetti particolar-

vamente al 54%, 19%, 16% e 7%. I risultati

mente positivi degli acquisti di grano effet-

conseguiti rimunerano gli sforzi di penetra-

tuati nel 2016.

zione in nuovi mercati esteri e testimonia-

In merito all’andamento del comparto

no, in linea generale, il consolidamento del

Trading, rispetto all’esercizio precedente il

trend di crescita della presenza del Gruppo

fatturato registra un lieve incremento pari

nei mercati internazionali.

ad € 50,4 milioni (+5%), attestandosi ad €

In merito al segmento Stoccaggio, rappre-

1.153,3 milioni al 31 dicembre 2017. L’incre-

sentato dalla società Silos Granari della

mento consuntivato è il risultato di una se-

Sicilia S.r.l., esso fornisce il supporto ne-

rie di circostanze quali l’incremento dell’o-

cessario all’attività molitoria e di trading.

peratività della linea di business Transgrain

Pertanto, l’attività di stoccaggio dei cereali

rispetto al precedente esercizio pari a circa

è fondamentale ed è fortemente sinergica

325 milioni e la contrazione del fatturato

all’attività molitoria e di trading. I risultati

della linea di business Commodities di cir-

consuntivati nel 2017 da questa divisione

ca 311 milioni (che nel 2016 aveva eseguito

evidenziano un fatturato verso terzi ed un

le vendite nei confronti di clienti del Nord

Ebitda in linea con l’esercizio precedente.

Africa, in particolare dell’Algeria e che,

Passando a considerare le performance del

invece, nell’esercizio 2017 sono state effet-

settore Retail, principalmente rappresen-

tuate direttamente dalla linea di business

tato dalle attività della controllata Selezio-

Transgrain). Ha contribuito nell’incremento

ne Casillo S.r.l., tale comparto registra per-

del fatturato, con un valore di € 43 milioni,

formance positive nell’esercizio 2017 anche

la Casillo Commodities Brasil. Nell’arco del

se in calo rispetto all’esercizio precedente.

2017 la divisione Trading ha movimentato

La contrazione del fatturato 2017 pari a

una quantità di merci di circa 5,5 milioni

circa il 13% rispetto al 2016 è dipeso so-

di tonnellate metriche, rispetto ai 4,9 mi-

stanzialmente dalla riduzione delle quan-

lioni di tonnellate metriche movimentate

tità vendute, del 16% per quanto riguarda

del 2016 (+13%). I principali incrementi

gli sfarinati di frumento duro e del 7% re-

dell’esercizio riguardano le vendite di orzo

lativamente agli sfarinati di grano tenero

(+184%) e di grano tenero (+35%); tutte le

nonché da contenute variazioni sui prezzi di

altre commodities risultano aver subito un

vendita registrate nell’esercizio 2017 (-3%

decremento nello specifico il grano duro

sulle semole e +1% sulle farine).

(-41%), la farina di soia (-47%), il tritello di

La composizione in termini percentuali del-

grano duro (-15%) ed il mais (-36%).

le vendite per famiglie di prodotto mostra

Grano tenero, orzo, grano duro e mais rap-

una predominanza delle vendite di farine
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(52% circa del totale delle vendite a valore)

pertanto anche le performance economi-

rispetto alle semole (42% circa del totale

che, che restano comunque positive e coe-

delle vendite a valore) laddove in passato

renti con i risultati degli esercizi precedenti

si assisteva ad un maggiore equilibrio tra

(con la sola eccezione del 2016 che ha rap-

questi due grandi comparti (51% farine e

presentato, come già evidenziato, un anno

46% semole per l’esercizio 2016). Appare

caratterizzato da risultati particolarmente

opportuno sottolineare che la quasi to-

positivi).

talità dei prodotti venduti è confezionato.

Con riguardo al settore Fotovoltaico, l’im-

Inoltre, nell’esercizio in esame è proseguito

patto complessivo in termini di Ebitda di

il trend di vendita di semole e farine Pre-

tale divisione è pari a € 7 milioni, in linea

mium (semole rimacinate e farine speciali),

con la performance registrata nell’esercizio

come risultato delle apposite azioni com-

precedente. Ai fini della comprensione dei

merciali poste in essere. In termini di area

dati economici di questa divisione, va detto

geografica, nell’esercizio 2017 la Società ha

che quello riguardante i ricavi delle vendite

registrato, coerentemente con la riduzione

è meno rilevante in quanto si tratta della

dei volumi complessivi, decrementi su tutte

mera vendita di energia elettrica. Conside-

le aree geografiche monitorate, fatta ecce-

rando, invece, che i contributi afferenti a

zione per le regioni Campania (+8%), Lazio

tale settore confluiscono in bilancio nella

(+12%), Calabria (+16%), Abruzzo (+7%) e

voce “Altri ricavi e proventi”, ne deriva che il

Marche che quasi triplica il dato del prece-

dato più significativo per esprimere i risul-

dente esercizio.

tati economici di questa divisione va letto a

Analizzando, invece, le performance econo-

livello di Ebitda.

miche in termini di marginalità, va eviden-

Infine, il settore “Altre minori” che com-

ziato il significativo decremento dell’Ebitda

prende i servizi e la holding ha fatto regi-

adjusted, che si attesta ad € 0,9 milioni

strare un significativo incremento in termi-

(-57% rispetto all’esercizio precedente) per

ni di Ebitda principalmente riconducibile

effetto dell’andamento dei prezzi medi di

alla rilevazione della plusvalenza realizza-

acquisto della materia prima considerati

ta dal deconsolidamento del business della

nel complesso tra sfarinati di grano duro

produzione di energia da fonti rinnovabili

e tenero, associato al minore assorbimento

(fotovoltaico) per effetto della perdita del

dei costi fissi a causa della citata contra-

controllo precedentemente detenuto nel-

zione delle quantità. La dinamica rilevata

la Serin S.p.A., attualmente detenuta al

sui volumi venduti nel 2017, ha penalizzato

16,41%.

Evento Villaggio Coldiretti, Milano 29/10/17
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Flussi finanziari
Nella tabella di seguito riportata sono sin-

bilancio 2017, cui si fa rimando. L’utilità in-

tetizzate le variazioni di cash flow dell’e-

formativa della tabella risiede proprio nel-

sercizio in esame, comparate con quelle

la sintesi dei flussi di cassa, al fine di com-

dell’esercizio precedente, come dettagliate

prendere con immediatezza le variazioni

nel prospetto del rendiconto finanziario del

delle disponibilità liquide.

Descrizione

31/12/2017

31/12/2016

Variazione

Variaz. %

Disponibilità liquide all'inizio
dell'esercizio

49.457.981

55.345.659

(5.887.678)

(10,6%)

Cash flow da attività operativa

(54.372.992)

62.490.938

(116.863.930)

(187,0%)

Cash flow da attività di investimento

(6.222.398)

(34.867.685)

28.645.287

(82,2%)

Cash flow da attività di
finanziamento

122.855.659

(33.510.931)

156.366.590

(466,6%)

Disponibilità liquide alla fine
dell'esercizio

111.718.250

49.457.981

62.260.269

125,9%

Posizione finanziaria netta
In merito alla gestione finanziaria, la posizione finanziaria netta è la seguente:
Descrizione

31/12/2017

31/12/2016

Variazione

Variaz. %

A - Impieghi monetari e finanziari
a breve
(613.848)

(44.828)

(569.020)

1269,3%

Banche

Cassa

(111.104.402)

(49.413.153)

(61.691.249)

124,8%

Altri titoli non immobilizzati

(40.756.819)

(40.690.523)

(66.296)

0,2%

Cred. v/impr. contr.te, coll., contr.nti
e cons. e.e.e.s.

(26.232.314)

(9.302.586)

(16.929.728)

182,0%

(3.281.194)

(25.825)

(3.255.369)

12605,5%

(181.988.577)

(99.476.915)

(82.511.662)

82,9%

120.000

480.000

(360.000)

(75,0%)

288.935.483

151.044.225

137.891.258

91,3%

14.422.466

0

14.422.466

0,0%

Totale (B)

303.477.949

151.524.225

151.953.724

100,3%

C - Indebitamento finanziario
corrente nettoC = (A+B)

121.489.372

52.047.310

69.442.062

133,4%

Altri crediti finanziari e.e.e.s.
Totale (A)
B - Debiti finanziari a breve
Debiti verso soci per finanziamenti
e.e.e.s.
Debiti verso banche e.e.e.s.
Deb. v/impr. contr.te, coll., contr.nti
e cons. e.e.e.s.
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D - Attività finanziarie a medio
lungo termine
Cred. v/impr. contr.te, coll., contr.nti
e cons. e.o.e.s.
Altri titoli immobilizzati
Altri crediti finanziari e.o.e.s.
Totale (D)

(7.372.175)

(11.510.475)

4.138.300

(36,0%)

(2.600.000)

(2.850.000)

250.000

(8,8%)

(453.312)

(2.381.965)

1.928.653

(81,0%)

(10.425.487)

(16.742.440)

6.316.953

(37,7%)

296.408

6.542.092

(6.245.684)

(95,5%)

41.334.056

69.471.372

(28.137.316)

(40,5%)

E - Debiti finanziari a medio lungo
termine
Debiti verso soci per finanziamenti
e.o.e.s.
Debiti verso banche e.o.e.s.
Debiti verso altri finanziatori e.o.e.s.

76.459

0

76.459

0,0%

Totale (E)

41.706.923

76.013.464

(34.306.541)

(45,1%)

F - Indebitamento finanziario non
corrente nettoF = (D+E)

31.281.436

59.271.024

(27.989.588)

(47,2%)

152.770.808

111.318.334

41.452.474

37,2%

G - Indebitamento finanziario
nettoG = (C+F)

L’indebitamento finanziario netto, o posi-

mento finanziario non corrente, invece, si

zione finanziaria netta (PFN), alla chiusura

decrementa per circa € 28 milioni.

dell’esercizio è pari ad € 152,8 milioni. Pertanto, nell’esercizio 2017 l’indebitamento
finanziario netto si incrementa di € 41,5 milioni (+37,2%) rispetto all’esercizio passato.
La variazione è riconducibile all’indebitamento finanziario corrente, in particolare,
l’incremento dell’indebitamento bancario a
breve di € 138 milioni, per effetto del finanziamento a supporto del capitale circolante
operativo, resosi necessario per l’intensificarsi delle operazioni di trading registrato
negli ultimi mesi dell’esercizio. L’indebita-

L’incidenza dell’indebitamento finanziario
netto sul patrimonio netto permane contenuta anche nel 2017.
A completamento della disamina della situazione del Gruppo e dell’andamento del
risultato della gestione, si forniscono nel
paragrafo successivo le riclassificazioni di
bilancio, nonché i principali indicatori alternativi di performance.
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Situazione patrimoniale, economica e finanziaria
Al fine di rendere migliore la lettura del bi-

miche, nonché i principali indici di bilancio.

lancio consolidato 2017 seguono le riclassi-

Lo stato patrimoniale riclassificato è il se-

ficazioni patrimoniali, finanziarie ed econo-

guente:

Descrizione

31/12/2017

31/12/2016

Variazione

Variaz. %

18.383.960

19.591.396

(1.207.436)

(6,2%)

Immobilizzazioni materiali

77.107.474

108.273.239

(31.165.765)

(28,8%)

Partecipazioni

5.686.756

1.564.916

4.121.840

263,4%

101.178.190

129.429.551

(28.251.361)

(21,8%)

96.500.612

91.393.768

5.106.844

5,6%

Crediti commerciali

216.092.879

151.658.259

64.434.620

42,5%

Debiti commerciali

A - Capitale fisso netto
Immobilizzazioni immateriali

Totale (A)
B - Capitale di esercizio
Rimanenze di magazzino

(110.780.457)

(82.092.495)

(28.687.962)

34,9%

Altre attività dell'esercizio

128.775.667

69.906.959

58.868.708

84,2%

Altre passività dell'esercizio

(17.194.385)

(24.357.525)

7.163.140

(29,4%)

Totale (B)

313.394.316

206.508.966

106.885.350

51,8%

C - Capitale investito lordo C = (A+B)

414.572.506

335.938.517

78.633.989

23,4%

(37.260.990)

(23.847.270)

(13.413.720)

56,2%

D - Fondi
Fondi rischi e oneri
Trattamento di fine rapporto

(3.321.334)

(2.920.333)

(401.001)

13,7%

Totale (D)

(40.582.324)

(26.767.603)

(13.814.721)

51,6%

CAPITALE INVESTITO NETTO (C+D)

373.990.182

309.170.914

64.819.268

21,0%

90.000

90.000

0

0,0%

Coperto da:
E - Patrimonio Netto
Capitale sociale versato
Riserve e risultati a nuovo

181.139.952

148.125.401

33.014.551

22,3%

Risultato netto di gruppo

28.414.594

42.376.901

(13.962.307)

(32,9%)

Capitale, riserve e utile di terzi

11.574.828

7.260.278

4.314.550

59,4%

221.219.374

197.852.580

23.366.794

11,8%

296.408

6.542.092

(6.245.684)

(95,5%)

41.334.056

69.471.372

(28.137.316)

(40,5%)

Totale (E)
F - Indebitamento finanziario netto
a m/l termine
Debiti verso soci per finanziamenti
e.o.e.s.
Debiti verso banche e.o.e.s.
Debiti verso altri finanziatori e.o.e.s.
Attività finanziarie nette e.o.e.s.
Totale (F)

76.459

0

76.459

0,0%

(10.425.487)

(16.742.440)

6.316.953

(37,7%)

31.281.436

59.271.024

(27.989.588)

(47,2%)
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G - Indebitamento finanziario netto
a breve termine
Debiti verso soci per finanziamenti
e.e.e.s.

120.000

480.000

(360.000)

(75,0%)

Debiti verso banche e.e.e.s.

288.935.483

151.044.225

137.891.258

91,3%

Dispon. liquide e attività finanziarie
nette e.e.e.s.

(167.566.111)

(99.476.915)

(68.089.196)

68,4%

121.489.372

52.047.310

69.442.062

133,4%

373.990.182

309.170.914

64.819.268

21,0%

0,69

0,56

0,13

22,7%

Totale (G)
COPERTURA FINANZIARIA NETTA
(E+F+G)
Gearing (Debt/Equity)

Il conto economico riclassificato è il seguente:
Descrizione

2017

2016

Variaz. %

Ricavi Netti

1.605.432.561

1.529.756.287

4,9%

Costi Esterni

(1.530.333.114)

(1.438.213.528)

6,4%

75.099.447

91.542.759

(18,0%)

Incremento di valore

4,7%

6,0%

(1,3%)

Costo del lavoro

(15.283.345)

(14.556.611)

5,0%

Margine operativo lordo (Ebitda)

59.816.102

76.986.148

(22,3%)

% sui ricavi

3,7%

5,0%

(1,3%)

Differenze cambi

(3.523.971)

(2.287.426)

54,1%

Differenziale da strumenti derivati

(2.014.681)

16.583.937

(112,1%)

Margine operativo lordo adjusted (Ebitda adj)

54.277.450

91.282.659

(40,5%)

% sui ricavi

3,4%

6,0%

(2,6%)

Ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti

(8.874.265)

(20.986.332)

(57,7%)

Margine operativo netto adjusted (Ebit adj)

45.403.185

70.296.327

(35,4%)

% sui ricavi

2,8%

4,6%

(1,8%)

1.445.829

3.418.818

(57,7%)

Oneri Finanziari

(3.278.843)

(6.634.271)

(50,6%)

Risultato della gestione ordinaria - corrente

43.570.171

67.080.874

(35,0%)

2,7%

4,4%

(1,7%)

Rivalutazioni

370.296

381.995

(3,1%)

Svalutazioni

(24.312)

(24.267)

0,2%

43.916.155

67.438.602

(34,9%)

2,7%

4,4%

(1,7%)

Imposte

(10.028.493)

(22.135.813)

(54,7%)

Reddito netto

33.887.662

45.302.789

(25,2%)

2,1%

3,0%

(0,9%)

28.414.594

42.376.901

(32,9%)

% sui ricavi
Proventi Finanziari

% sui ricavi

Reddito ante imposte
% sui ricavi

% sui ricavi
Reddito netto di pertinenza del gruppo
% sui ricavi
Reddito netto di pertinenza di terzi
% sui ricavi

1,8%

2,8%

(1,0%)

5.473.068

2.925.888

87,1%

0,3%

0,2%

0,1%
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Di seguito gli indici patrimoniali, finanziari, economici e di efficienza.
INDICI PATRIMONIALI E FINANZIARI

31/12/2017

31/12/2016

Variazione

LIQUIDITÀ
Indice liquidità

1,20

1,23

(0,03)

Indice disponibilità

1,45

1,60

(0,15)

Capitale circolante netto

188.891.116

150.013.828

38.877.288

Capitale circolante netto operativo

366.108.349

251.600.072

114.508.277

92.390.504

58.620.060

33.770.444

Margine di tesoreria
SOLIDITÀ E AUTONOMIA FINANZIARIA
Indice copertura del capitale fisso

1,85

1,43

0,42

Indice copertura secondario del capitale fisso

2,20

1,99

0,22

Grado di indebitamento

0,69

0,56

0,13

99.514.834

40.055.726

59.459.108

Margine di struttura

Legenda indici patrimoniali e finanziari
Indice liquidità = (crediti correnti a breve + att. fin. non immob. + disp. liq.) / debiti a breve
Indice disponibilità = attività correnti / passività correnti
Capitale circolante netto = (crediti e.e.e.s. + rimanenze + altre attività a breve + disponibilità liquide) - (debiti e.e.e.s.
e debiti verso banche e.e.e.s. + altre passività correnti + debiti tributari e.e.e.s.)
Capitale circolante netto operativo (CCNO) = capitale circolante netto – (disponibilità liquide - debiti verso banche)
Margine di tesoreria = capitale circolante netto - rimanenze
Indice copertura del capitale fisso = patrimonio netto / immobilizzazioni
Indice copertura secondario del capitale fisso = (patrimonio netto + debiti finanziari a m/l) / immobilizzazioni
Grado di indebitamento = indebitamento finanziario netto / patrimonio netto
Margine di struttura = patrimonio netto - attività non correnti
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2.1.3 Valore aggiunto
Il Gruppo Casillo, attraverso i proventi de-

blica utilità, programmi di utilità sociale,

rivanti dalla gestione caratteristica e da

ecc. contribuendo, di fatto, a generare la

quella accessoria, acquisisce le risorse eco-

ricchezza economica del Gruppo Casillo.

nomiche necessarie per la gestione della

Il valore aggiunto del Gruppo Casillo è sta-

propria attività. Se a tali risorse in entrata

to calcolato secondo la metodologia propo-

si sottraggono le quote necessarie all’ac-

sta dallo standard del Gruppo di Studio per

quisizione delle materie prime, dei beni e

il Bilancio Sociale (GBS) e prevede, in parti-

dei servizi intermedi ciò che rimane è il “va-

colare, l’impiego di due distinti prospetti di

lore aggiunto”, definibile come la capacità

seguito dettagliati:

del Gruppo di creare ricchezza attraverso

• il prospetto di determinazione del Valore

l’attività aziendale nel suo complesso. Tale
ricchezza serve a remunerare alcune cate-

Aggiunto;
• il prospetto di destinazione del Valore Ag-

gorie di stakeholder che hanno intrattenuto

giunto.

con il Gruppo rapporti economicamente rilevanti e che hanno apportato risorse quali
lavoro, investimenti, prestiti, servizi di pub-

Nell’esercizio 2017 il valore aggiunto prodotto è stato pari a € 77 milioni. Di seguito
l’analisi con gli importi in migliaia di Euro.

PROSPETTO DI DETERMINAZIONE DEL VALORE AGGIUNTO

2017

2016

A) Valore della produzione

1.592.159

1.529.752

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

1.581.339

1.521.861

540

649

26

0

10.253

7.241

B) Costi intermedi della produzione

1.526.873

1.446.186

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

1.313.842

1.232.523

210.406

169.038

3.721

3.384

Variazione delle rimanenze di prodotti finiti e merci
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
Altri ricavi e proventi

Costi per servizi
Costi per godimento di beni di terzi
Accantonamenti per rischi
Oneri diversi di gestione ed altri accantonamenti
Variaz. delle riman. di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante

0

2.148

3.622

5.575

(4.751)

26.642

33

6.876

C) Valore aggiunto caratteristico lordo (C=A-B)

65.286

83.566

Utili e perdite su cambi

(3.524)

(2.287)

Valore aggiunto caratteristico al netto dei cambi

61.762

81.278

1.446

3.419

Saldo gestione accessoria
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Totale proventi da partecipazioni

0

0

1.446

3.419

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

346

358

Totale rivalutazioni

370

382

Totale altri proventi finanziari

24

24

Saldo componenti straordinari

Totale svalutazioni

13.234

0

Proventi straordinari

13.270

0

Oneri straordinari
VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO

PROSPETTO DI DISTRIBUZIONE
DEL VALORE AGGIUNTO

36

0

76.788

85.055

2017

2016

Var. %

Remunerazione del Personale

16.776

16.712

0,4%

Salari e stipendi

11.247

10.669

Oneri sociali

3.199

3.100

724

681

0

0

Trattamento di fine rapporto
Trattamento di quiescenza e simili
Altri costi

113

107

1.493

2.156

Remunerazione della Pubblica Amministrazione

11.835

23.550

Imposte sul reddito dell'esercizio

10.462

22.013

(434)

123

(4)

(5)

Remunerazione personale non dipendente

Imposte dirette relative ad esercizi precedenti
Contributi in c/esercizio
Imposte indirette correnti e relative ad esercizi precedenti

1.810

1.419

Remunerazione del capitale di credito

5.294

(9.950)

Interessi passivi

3.279

6.634

Differenziale da strumenti derivati

2.015

(16.584)

Remunerazione dell'azienda

8.841

9.083

Ammortamento delle immobilizzazioni

8.841

9.083

Remunerazione del Capitale di Rischio

33.888

45.303

Utile dell'esercizio di pertinenza di terzi

5.473

2.926

28.415

42.377

Liberalità, sponsorizzazioni e contributi alla ricerca
scientifica

155

357

Liberalità, sponsorizzazioni e contributi alla ricerca
scientifica

155

357

76.788

85.055

Utile dell'esercizio di pertinenza per il gruppo

VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO

(49,7%)

(153,2%)

(2,7%)
(25,2%)

(56,6%)

(9,7%)

Nota: per la metodologia di calcolo cfr. Associazione Nazionale per la Ricerca Scientifica sul Bilancio Sociale (2013), Il
Bilancio Sociale - GBS 2013, Giuffrè Editore, disponibile presso: http://www.gruppobilanciosociale.org/pubblicazioni/
standard-gbs/
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2.1.4 Evoluzione prevedibile della gestione
Secondo il Fondo Monetario Internazio-

rizzate verso un rafforzamento ed amplia-

nale (FMI), l’outlook economico mondiale

mento delle quote di mercato. In tal senso

per il 2018 è complessivamente positivo e

il Gruppo si sta adoperando per sviluppare

sembrano materializzarsi le aspettative di

la produzione e la vendita della linea di se-

crescita economica precedentemente for-

mole e farine ”Bio”, di crescente interesse

mulate. Infatti, le previsioni di crescita del

ed apprezzamento da parte degli utilizzato-

PIL mondiale, come riportate nella pub-

ri e consumatori.

blicazione World Economic Outlook 2018,

I risultati consuntivati nei primi 4 mesi del

sono del 3,9% per il 2018 e per il 2019.

2018 dalla BU “Duro” evidenziano un incre-

Complessivamente come desumibile dalle

mento delle quantità macinate, e quindi

informazioni di outlook economico gene-

della produzione di semole, di circa il 5%;

rale e settoriale presentate all’interno del

mentre la produzione di farine consunti-

capitolo 1.6, seppur caratterizzate da profili

vato nello stesso periodo è risultato in de-

di complessità ed incertezza, appaiono po-

cremento, per via dell’entrata in esercizio

sitive per il 2018.

dell’impianto di Parma.

In merito al comparto Trading, l’andamento

Il Gruppo, inoltre, è impegnato nel rilan-

delle vendite per il 2018, compatibilmente

cio del polo logistico e produttivo di Mon-

con la situazione del quadro politico gene-

falcone (GO) della ex De Franceschi. In

rale, è previsto in aumento rispetto all’anno

partnership con la Regione Friuli-Venezia

precedente: nei primi mesi dell’anno, in-

Giulia, verranno effettuati investimenti per

fatti, vi è stato un incremento delle vendite

riattivare i binari del raccordo ferroviario.

specie verso la Tunisia e le Americhe (mais,

Inoltre, sono previsti importanti investi-

grano duro, zucchero risone).

menti per riqualificare il sito dotandolo di
un impianto molitorio e di confezionamen-

Il Gruppo, dunque, sta intensificando gli
sforzi e le politiche di penetrazione commerciale in nuovi paesi esteri, dando quindi
forte impulso alla propria presenza internazionale, anche in sinergia con le controllate Transgrain France S.a.s., Casillo Commodities Brasil S.A. e Grainprom Llc.
Con riguardo alla divisione Industrie molitorie, le direttrici di azione saranno indi-

to e rendendolo un hub logistico del Nordest per lo stoccaggio, la movimentazione
e il commercio dei cereali e per il trasporto
combinato mare-rotaia, grazie alla presenza dalla banchina di attracco delle navi, a
fianco dello stabilimento, struttura per la
quale è stata appena rinnovata la concessione.
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È infine di rilevante importanza segnalare

dagli agricoltori italiani), per la fornitura di

la sottoscrizione da parte del Gruppo Ca-

300 mila tonnellate di grano duro biologico

sillo, del più grande accordo sul grano bio-

destinato alla pasta e 300 mila tonnellate

logico mai realizzato al mondo per quan-

di grano tenero all’anno per la panificazio-

titativi e superfici coinvolte. Il Gruppo ha

ne, accordo di cui si è ampiamente parlato

siglato un accordo di filiera con la Coldiret-

a pag. 24 a cui si fa rimando.

ti, Consorzi agrari d’Italia, e Fdai (Firmato

2.1.5 Altre informazioni
Rapporti con imprese controllate non consolidate, con imprese
collegate e con altre parti correlate
Ai sensi del comma 5 dell’art. 2497-bis del

le imprese collegate e con altre parti cor-

Codice Civile, nella tabella riportata nel se-

relate alla data di chiusura dell’esercizio di

guito, sono esposti i rapporti intercorsi con

Gruppo.

Vecchio Mulino
Holding S.r.l.

Specchiano S.r.l.

Quintasol S.r.l.

Palosol S.r.l.

Palo 6 S.r.l.

Masseria S.r.l.

Lucania S.r.l.

Gioia 2 S.r.l.

8.352.801

Gioia S.r.l.

Serin S.p.A.

1.000.337

Destern 5 S.r.l.

Grainprom Llc

S.c.i. Corato

Oversky Ltd

Garpuglia S.r.l.

Vecchio Mulino
di Roma S.r.l.

Tipologie

FCH S.r.l.

le imprese controllate non consolidate, con

Rapporti finanziari
Crediti
Debiti

18.049.120 2.411.099 3.577.100 341.899
14.038.177

29.000.000
96.528 21.305 106.430 27.820 27.827 22.856 29.097 29.353 23.073

Oneri
Proventi

177.795

637

2.399

81.558

7.523

337

12.744.003

Rapporti commerciali
Crediti

1.750.000

Debiti
Costi per beni e servizi
Ricavi per beni e servizi
Garanzie e impegni

24.230.768

127.253
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Capitale
relazionale
2017 FY HIGHLIGHTS
Clienti

13

Impianti di
macinazione

SETTORI DI BUSINESS
• Industrie molitorie
• Retail
• Trading
• Stoccaggio cereali
• Immobiliare

PROGETTI DI FILIERA

66%

PRIME TERRE - Progetto di
filiera regionale controllata e
certificata, che garantisce la
genuinità e l’origine locale dei
grani macinati.

Grano duro lavorato
su totale grano lavorato

COMUNICAZIONE

€285

Attivazione di diversi progetti
di comunicazione, sponsorizzazione e partecipazioni ad eventi
rivolti al consumatore finale e
all’artigiano.

mila

Erogazioni in liberalità
e sponsorizzazioni e
Fondazione Vincenzo
Casillo

COLLETTIVITÀ
Casillo sostiene direttamente
numerose iniziative di carattere sportivo, sociale e culturale
attraverso liberalità e sponsorizzazioni e le attività della Fondazione Vincenzo Casillo.
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2.2.1 Clienti e mercati serviti
I principali clienti con cui il Gruppo Casillo

denziando le principali tipologie di settori

si relaziona sono di seguito descritti, evi-

di business.

Industrie Molitorie
La scelta delle materie prime, miscelate

contribuito ad aumentare la salubrità e la

con maestria dai nostri mugnai, consente

qualità del prodotto.

di fornire sfarinati che soddisfino le esigen-

La capacità produttiva annua di 2 milioni

ze e i diversi capitolati dei nostri clienti. Il

di tonnellate è garantita da 13 impianti di

processo produttivo di macinazione, rima-

macinazione.

sto invariato da circa 100 anni, è stato mi-

I principali clienti sono i grandi pastifici ita-

gliorato attraverso l’introduzione di sistemi

liani, i mangimifici e le aziende zootecniche

tecnologici all’avanguardia come la decor-

ed i retailers.

ticazione e la selezione ottica, che hanno
Grano lavorato (a quantità)
Grano Duro Biologico

2016

2017

4%

4%

Grano Tenero

29%

30%

Grano Duro

67%

66%

Il mestiere
del mugnaio
Il mestiere del mugnaio è da sempre tramandato di padre in figlio. Famiglie intere portavano a macinare il grano.
Ognuno aveva i suoi segreti per la macinatura dei cereali. Per tutto l’800 e i primi del 900 fra il mugnaio e il proprietario della fattoria dove era localizzato il mulino esisteva un rapporto di mezzadria: ciascuno dei due prendeva metà
della farina ottenuta dalla macinatura della granaglie. Nel 1929 quando l’ufficio P.D.E raddoppiò le tasse di macinatura, alcuni mulini furono costretti a ridurre il numero delle moline a causa degli scarsi guadagni; da quel momento
il mulino idraulico cominciò a decadere e, tra la prima e la seconda guerra mondiale, nacque il mulino elettrico che
trasformò completamente il mestiere del mugnaio.
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Retail
Caratteristiche dell’offerta
Il comparto identifica i prodotti venduti dal-

no formati da 0,5 kg a 25 kg per i profes-

la Selezione Casillo S.r.l. e dalla Armonie

sionisti. Armonie Italiane S.r.l. è la società

Italiane S.r.l. Per quanto attiene all’offerta

responsabile della commercializzazione dei

della Selezione Casillo S.r.l., essa si compo-

prodotti a marchio “Agricola del Sole”. La

ne principalmente di sfarinati confezionati

Società Agricola del Sole si estende su una

in sacco. L’offerta innovativa è costituita da

superficie di circa 800 ettari coltivati a vi-

una serie di servizi - profondità di gamma,

gneti, dai quali si ricava uva per la vendem-

servizi pre e post vendita, finanziari, logi-

mia e l’imbottigliamento del vino “Masseria

stici - in grado di soddisfare tutti gli attori

Faraona”, frutteti, uliveti e seminativi. Le

che entrano a far parte della filiera. Le re-

referenze presenti in portafoglio sono sem-

ferenze confezionate a marchio “Selezione

pre accomunante dalla connotazione terri-

Casillo” movimentate nel 2017 comprendo-

toriale: la Puglia.

Dimensioni
Piattaforma logistica e commerciale di circa 12.000 mq.

Principali clienti
Clienti che necessitano di un prodotto per-

ratori artigianali di pasta fresca, distributori

sonalizzato in base all’uso finale (panifica-

specializzati e largo consumo - GDO, cash

zione, pizzerie, pasticcerie, panifici e labo-

and carry, uso domestico).
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Novità Selezione Casillo 2017
Ampliamento linea PRIME TERRE
PRIME TERRE è il progetto di filiera regio-

mentare, pubblica amministrazione, servizi

nale controllata e certificata, dalla forte

pubblici e socio-sanitari, turismo, servizi.

impronta territoriale che garantisce la ge-

Nel mondo Prime Terre ciascun marchio

nuinità e l’origine locale dei grani macinati.

aderente (Selezione Casillo, Maionchi, Mo-

Il grano coltivato, raccolto e macinato sul

lino Alimonti, Romana Macinazione, Mo-

posto dà vita a farine e semole che parlano

lino di Sicilia) è garanzia di autoctonia dei

e profumano della terra in cui sono nate.

propri sfarinati ottenuti dalla macinazione

All’origine del progetto PRIME TERRE c’è

di grano 100% italiano e del territorio in cui

la volontà di dare concretezza all’amore nei

è stato coltivato, raccolto e macinato.

confronti della tradizione agricola che da

Per la promozione della Linea Prime Terre

sempre connota le realtà regionali e italia-

è stato sviluppato un progetto di comunica-

na. Un viaggio nelle coltivazioni italiane e

zione integrato con la creazione di diversi

regionali: Puglia, Toscana, Sicilia, Abruzzo,

strumenti, messi a disposizione della rete

Lazio e Campania.

vendita: ricettari, social contest, viaggi fo-

Tutte le filiere sono controllate e certifica-

tografici giornate dedicate nei punti vendita

te da CSQA, Ente di certificazione che opera

Top, etc.

a livello internazionale nei settori agroali-

Si tratta di una farina dalle origini antiche e povere e dalla storia interessante: i proprietari terrieri dopo la mietitura del grano bruciavano le stoppie (procedimento che
rendeva anche più fertile il terreno) e lasciavano a disposizione dei contadini tutto ciò
che rimaneva nel campo.
In quei periodi in cui non c’era molto altro a disposizione, si faceva di necessità virtù,
ed ecco che i chicchi di grano bruciati rimasti a terra venivano raccolti e macinati per
farne una farina. Questa è l’origine del “grano arso”.

Grano
arso:
cos'è?

Quando l'impero dei latifondi è tramontato, il grano arso è scomparso dal consumo.
Il suo ritorno, assai recente, si deve a ristoratori e produttori che ne hanno riscoperto
l'utilizzo in cucina. Ai nostri giorni non è consentito per legge utilizzare i semi bruciati in questo modo, poiché contengono molecole tossiche. Viene invece utilizzata la
tostatura dei chicchi di grano con metodi sicuri e a norma di legge, successivamente
i chicchi tostati vengono macinati.
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Ampliamento gamma RACCONTI DEL CAMPO
La linea “Racconti del Campo” si arric-

Nascono dalla volontà di riscoprire alcuni

chisce di nuove referenze prodotti per uso

cereali alternativi: le farine speciali sono

domestico e professionale. Una gamma

ricche in fibre, vitamine, proteine sali mine-

completa di farine speciali ottenute dalla

rali e si prestano a svariati utilizzi in cucina.

macinazione di diverse varietà di cereali

Per facilitarne l’uso è stato previsto anche

con peculiari caratteristiche nutrizionali,

un ricettario. Inoltre il packaging elegante

per rispondere in maniera completa alle

racconta la storia dei cereali alternativi.

esigenze, sempre più complesse e diversificate, dei consumatori.

Trading GRANO
Casillo Commodities Italia S.p.A. rappre-

mentato una quantità di oltre 5,5 milioni

senta un player primario sul piano inter-

di tonnellate, differenziando significativa-

nazionale nel commercio internazionale

mente le tipologie di prodotti trattati, a te-

di cereali, svolgendo un’attività propulsiva

stimonianza del processo di internaziona-

nel comparto trading e sinergica rispetto

lizzazione del Gruppo.

alle attività di trasformazione. Tra i princi-

La Casillo Commodities Italia S.p.A. opera

pali mercati di destinazione figurano, oltre

anche per mezzo di sue subsidiary estere,

all’Italia, Tunisia, Cuba, Algeria, Venezuela,

quali Transgrain France S.A.S – Nimes e Ca-

Turchia e Libia. Nel 2017 l’attività di com-

sillo Commodities Brasil S.A. - San Paolo,

mercializzazione di commodities ha movi-

Grainprom – Mosca.
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Stoccaggio Cereali
La società Silos Granari della Sicilia S.r.l.

ti”, requisito quest’ultimo “prezioso” per gli

fornisce il supporto necessario all’attività

utilizzatori dei nostri prodotti.

molitoria e di trading.

I siti produttivi sono costituiti da imponenti

L’attività di stoccaggio dei cereali è fonda-

silos metallici e in cemento nei quali vie-

mentale ed è fortemente sinergica all’attivi-

ne conservata la materia prima. Il Grup-

tà molitoria e di trading, in quanto permet-

po possiede anche dei Terminal Portuali

te di acquistare varie ed ingenti quantità di

che consentono di disporre una capacità

cereali in ogni periodo dell’anno, offrendo

di stoccaggio del materiale in attesa dello

alla clientela standard qualitativi “costan-

sdoganamento per l’importazione.
2017*
Tonnellate (t)

Terminal Portuali
Barletta

22.000

Bari

28.000

Ancona

46.000

Catania

49.000

Palermo

26.000

Monfalcone

70.000
241.000

Silos Stoccaggio
Altamura

30.000

Gravina

30.000

Pozzallo

24.000

Corato

76.000

Ortona

60.000
220.000

Capacità di stoccaggio totale

461.000

*Non sono intervenute variazioni rispetto al 2016

Principali clienti
Si distinguono due macro categorie:

2) Società di import/export che non sono i

1) Importatori e destinatari finali della

consumatori finali della merce. Ovvero

merce. Ovvero società che si approvvi-

trading companies che importano e/o

gionano di merce di origine comunitaria

esportano merce di origine comunitaria

e/o estera la quale viene sbarcata e tem-

e/o estera che viene venduta agli utiliz-

poraneamente stoccata nei sili portuali;

zatori/destinatari finali.
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Tutte le sedi dispongono di un macchina-

fornisce in tempo reale informazioni su:

rio di rilevazione istantanea - INFRAMATIC

temperatura, peso specifico, proteine, umi-

9500 - delle caratteristiche qualitative e

dità e glutine.

quantitative della merce in ingresso che

Energie rinnovabili
Il Gruppo Casillo adotta soluzioni per la

rete è ritirata invece da un unico trader del

produzione di energia elettrica attraverso

mercato elettrico: Sorgenia S.p.A.

“sistemi rinnovabili”, per favorire in primis

A fine 2017 la Serin S.p.A. è stata ceduta

l’abbattimento dei costi di rifornimento e

(residua una % di circa il 17%) ad una so-

approvvigionamento di energia elettrica.

cietà correlata al Gruppo Casillo “Vecchio

Finora sono stati portati a regime in Puglia

Mulino Holding immobiliare”, non compre-

impianti fotovoltaici per una potenza in-

sa nel perimetro di consolidamento e con

stallata di 24 MW. Il cliente unico nel caso

essa anche gli impianti fotovoltaici da essa

della produzione di energia è il Gestore

gestiti per mezzo delle SPV’s.

Servizi Elettrici (GSE). L’energia immessa in

Aziende Agricole
Le aziende producono materie prime uti-

seria Faraona” (rosso, rosato, bianco), gli oli

lizzate per la preparazione di prodotti ga-

extra vergine di oliva principalmente di cul-

stronomici tipici pugliesi, in cui il rispetto

tivar “Coratina” e i prodotti da forno ottenuti

della tradizione si fonde con l’introduzione

dalla lavorazione di semola di grano duro.

di innovative tecniche di lavorazione. Nella

L’estensione delle aziende copre 800 ettari

produzione spiccano per qualità i vini “Mas-

coltivati a vigneti, frutteti, uliveti e seminati.

Olio di cultivar Coratina
Il nome Coratina fa riferimento alla provenienza dal paese di Corato, in provincia di Bari da cui si è diffusa fino a diventare una delle varietà che sono maggiormente coltivate al giorno d’oggi all'interno della parte settentrionale della
provincia di Bari. L'olivo Coratina si presenta di medie dimensioni, con una chioma piuttosto espansa con ramificazioni
piuttosto corte, ma che presentano in ogni caso delle interessanti e notevoli attitudini alla coltivazione. L'albero di
olivo Coratina si caratterizza, infatti, per la sua resistenza e adattabilità: garantisce un ottimo livello di resistenza nei
confronti di pericoli e di avversità ed è in grado di svilupparsi con estrema facilità su numerose tipologie differenti di
terreni. Rispetto ad altre cultivar evidenzia inoltre un'ottima produzione.”
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2.2.2 Relazioni con i clienti
Il Gruppo è fortemente orientato alla qua-

zata. L’impegno nell’innovazione del Grup-

lità e sicurezza del prodotto ed alla piena

po Casillo è testimoniato, nel tempo, anche

soddisfazione del cliente.

dall’incremento e dalla diversificazione di

I maggiori clienti del Gruppo Casillo sono

alcune attività (dal trading alla logistica

i più grandi pastifici italiani, grandi società

intermodale fino allo sviluppo di proget-

ed enti che si occupano dell’acquisto di

ti di fonti di energie rinnovabili) nonché

cereali e altre commodities agricole, e gli

dallo sviluppo di iniziative volte alla valo-

operatori del mercato, italiani ed esteri, che

rizzazione del grano duro. Anche nel 2017,

necessitano di un prodotto personalizzato

il Gruppo Casillo ha continuato a proporre

in base all’utilizzatore finale (panificazione,

idee e soluzioni innovative per rispondere

pizzerie, pasticcerie e laboratori artigianali

tempestivamente e addirittura anticipare le

di pasta fresca). Dal 2015, inoltre, Selezione

esigenze dei propri clienti ampliando lo svi-

Casillo S.r.l. è presente nelle principali in-

luppo di linee di altri cereali e della Linea

segne della Grande Distribuzione Organiz-

Prime Terre.

Comunicazione
Il Gruppo si presenta ai propri clienti con

aiuto a tutti i professionisti e consumatori.

un approccio comunicativo completo utiliz-

Le pagine sono più accattivanti, dinamiche

zando sia strumenti tradizionali che nuo-

e ricche di contenuti, per una navigazione

ve modalità interattive, attraverso tutti i

intuitiva nel mondo degli sfarinati. Il Grup-

principali canali di informazione - a livello

po ha investito molto sui canali web e so-

locale e nazionale - oltre che su tutti i ca-

cial allo scopo di aumentare l’engagement

nali social: sito internet, pagina Facebook,

degli utenti target, in modo da ottimizzare

Instagram e Twitter.

l’esposizione dei contenuti.

Nel 2017 è stato sviluppato il sito Prime Terre e sono state potenziate e meglio strutturate le pagine Facebook Selezione Casillo
che hanno una doppia interfaccia - consumer e professional - fornendo un valido

Nel corso del 2017, il Gruppo Casillo ha
messo in atto diversi progetti di comunicazione rivolti al consumatore finale e all’artigiano.
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Selezione Casillo su Telenorba
Selezione Casillo S.r.l. dal mese di dicem-

prezzati per gli eccellenti risultati in cucina.

bre 2016 entra nelle case del Sud Italia con

Inoltre diversi testimonial hanno parte-

la campagna pubblicitaria televisiva e ra-

cipato al Programma “Buon Pomeriggio”

diofonica “Selezione Casillo, specialità negli

adoperandosi, con l’utilizzo di prodotti Se-

sfarinati”. La campagna di comunicazione

lezione Casillo, nella preparazione di ricet-

multicanale vuole farvi scoprire il mondo

te del mondo pasta, mondo panificazione e

Selezione Casillo, la sua esperienza e la sua

mondo pasticceria.

innovativa linea di prodotti sempre più ap-

Campagna di collaborazione con TRC - Modena canale 827 SKY TV COOP
È stata effettuata una pianificazione della

aprile e maggio 2017, per un totale di 30

campagna tv “Sapori si parte” con 30 spot

passaggi. Un bel progetto con l’obiettivo

con la tv TRC di Coop. Gli spot più affini al

di far aumentare l’awareness del marchio

target di riferimento di Selezione Casillo,

Selezione Casillo in aree ad alto potenziale

sono andati in onda all’interno dei Pun-

commerciale.

ti Vendita Coop dell’Emilia Romagna, tra

Selezione Casillo con WAY TV
È stato lanciato il progetto di comunica-

tramite un notiziario completo, accompa-

zione attraverso WAYTV, un servizio di in-

gnato da spot pubblicitari tra i quali è stato

formazione che viene offerto ai viaggiatori

trasmesso “Quando è buono è Casillo”.

della linea Ferrotramviaria Bari-Barletta

Campagna stampa nazionale trade e consumer
Importanti investimenti sono stati realizzati

zata per la Linea Prime Terre per il canale

anche sulla stampa specializzata food, sia

Professionale “Farine a KM Vero” e per il

consumer che professional, per una mag-

consumer sulla linea "le Semole d’Autore"

giore veicolazione del marchio con cam-

con la Campagna “Un gusto unico in tutti

pagne ADV dedicate, come quella realiz-

i gusti”.
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L’app ufficiale di Selezione Casillo
Dinamica, intuitiva e di facile utilizzo, l’App

costantemente aggiornate: Ricette, News e

Selezione Casillo, dedicata a tutti coloro

Prodotti. È disponibile su Google Play Store

che amano la cucina e l’alta qualità dei

e App Store.

prodotti, si suddivide in tre sezioni ricche e

Amazon
Selezione Casillo S.r.l. e Società Agricola

prodotti per la vendita online nel mercato

del Sole S.r.l., sono presenti sulla piatta-

Italiano.

forma Amazon Italia con l’intera gamma di

Casillo SHOP
Un accogliente punto vendita dove è possi-

prodotti tipici della gastronomia pugliese

bile acquistare un ricco paniere di prodotti

Agricola del Sole S.r.l., ai vini pugliesi ad

del Gruppo: dalle farine e semole Selezione

etichetta Masseria San Magno e Masseria

Casillo (“le Semole d’Autore”, “Madre Pie-

Faraona.

tra Padre Grano”, “Racconti del Campo”), ai

Attività sul canale professional e consumer
Le società del gruppo hanno sviluppato per

competizione tra di loro creando un mood

i propri clienti e per quelli prospect diverse

positivo legato al marchio. Ogni parteci-

iniziative, al fine di creare un mood positivo

pante che ha preso parte al contest ha re-

intorno al marchio, fidelizzare e premia-

alizzato una pizza, inserendo la foto con il

re il cliente, profilare e stringere rapporti

nome e la ricetta, ed ha inserito i propri dati

continuativi, incentivare gli acquisti di Li-

personali. Gli utenti Facebook hanno vota-

nee Speciali e incrementare il portafoglio

to la foto della pizza preferita con un like

clienti.

e i primi 10 classificati hanno partecipato
al 1° Challenge della Pizza organizzato da

Di seguito alcuni dei progetti sviluppati:

Selezione Casillo presso il Circolo Tennis

Photocontest “OPEN PIZZA”

"Hugo Simmen" di Barletta, nell'ambito de-

Organizzato per il canale pizzeria, il con-

gli OPEN "Città della Disfida" 2017, il torneo

test ha avuto l’obiettivo di sviluppare nuovi

ATP inserito nel circuito maschile “Challen-

contatti. Lo scopo era di avvicinare e attira-

ger tour”.

re i clienti del canale pizzeria e metterli in
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Attività di co-marketing con i punti
vendita

È un format dove si realizzano speciali-

Sono state sviluppate interessanti attività di

della Linea Prime Terre; un format concreto

co-marketing con diversi clienti professio-

che ha l’obiettivo di promuovere gli sfarina-

nal al fine di raggiungere obiettivi tra loro

ti migliori in giro per l’Italia.

compatibili oltre che la soddisfazione dei
consumatori e creare così un forte legame
al marchio; inoltre sono state organizzate
diverse giornate dedicate alla promozione
di prodotti sia con gli artigiani che con la
GDO rivolte quindi al consumatore finale
come per esempio attività di In-store Promotion.

tà Pugliesi realizzate con Farine e Semole

Attività di Trade Marketing:
Pull Marketing e Attività di Incentive
Sono state sviluppate interessanti attività
di trade-marketing con l’obiettivo di fidelizzare incentivare e segmentare la clientela. Può considerarsi un‘importante azione
di Pull Marketing il concorso a premi “Un
Sacco Buono”, una raccolta punti che con-

Attività di Education

sente di accumulare spighe/punti in base

Nel corso del 2017 è stato sviluppato un

alle quantità acquistate. Iniziato il 01 set-

ricco calendario education che ha previsto:

tembre del 2017 si concluderà il 30 settem-

• corsi di formazione per la rete vendita su

bre 2018 dove ogni cliente potrà scegliere

nuove linee di prodotto;
• master per i clienti con maestri panificatori e pizzaioli in giro per l’Italia;
• eventi promozionali presso distributori e
cash and carry.

Puglia Come Mangi
Nel corso del 2017 è stato inaugurato il
primo Format “Puglia Come Mangi” presso
Fico Eataly World di Bologna.

da catalogo e ritirare il suo premio.
Strumenti di comunicazione sono stati realizzati per supportare il concorso; inoltre
iniziative di incentive sono state messe in
campo per promuovere le Linee Speciali
per i diversi destinatari:
• distributori;
• artigiani;
• rete vendita.
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Casillo Bakery Solutions.
È nata la divisione dedicata all’industria del bakery!
È nata la divisione Casillo Bakery Solutions,

Casillo Bakery Solutions, divisione con alle

il partner di fiducia delle aziende del ba-

spalle l’esperienza ultra cinquantenaria del

kery sempre alla ricerca di materie prime

Gruppo nella trasformazione e movimen-

di alta qualità adatte alle loro produzioni.

tazione del grano, è il partner ideale per i
clienti bakery che abbiano come valori l’ec-

Casillo Bakery Solutions è:
• innovazione;
• impianti moderni;
• grandi capacità di stoccaggio;
• know how di prodotto;
• approvvigionamento in tutto il mondo;
• servizi e logistica;
• qualità;
• forte legame con l’agricoltura italiana.
Grazie all’impegno quotidiano profuso dai
professionisti di Casillo Bakery Solutions, le
industrie dolciarie, di panificazione e prodotti da forno possono accedere a un mondo di servizi, prodotti e soluzioni innovativi

cellenza e la naturalità di ingredienti e prodotti, la sicurezza igienico-sanitaria degli
alimenti, la fiducia nella ricerca e nell’innovazione tecnologica al servizio dell’industria alimentare.
Il monitoraggio costante e l’analisi della
materia prima, il rispetto della rigorosa
normativa dell’Unione europea in materia
di sicurezza alimentare, i sistemi e i metodi di controllo accreditati fanno di Casillo
Bakery Solutions il partner ideale e sicuro delle aziende del Bakery, in grado di
studiare formule innovative e di realizzare
prodotti d'eccellenza su misura.

pensati per le loro esigenze produttive.

Tracciabilità del prodotto
Al fine di automatizzare il processo di ge-

• logiche di creazione campione massa;

stione della tracciabilità dei lotti e ridurre

• trasferimenti tra siti/impianti;

errori della gestione manuale, il Gruppo

• miscele grani;

Casillo ha previsto di mettere in atto una

• miscele semole/farine.

nuova metodologia per assicurare la tracciabilità dai lotti di grano acquistato fino ai
prodotti finiti, tenendo in conto delle differenti politiche di gestione:
• insilaggio (lotto unificato per silo o gestione strati);

Tale metodologia automatizzata sarà operativa dal 2019.
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Fiere e saloni
Di seguito le maggiori fiere nazionali ed internazionali a cui il Gruppo Casillo ha partecipato:
Fiere e Saloni 2017

Descrizione

Fiera Internazionale
Marca X Edizione
Bologna, gennaio 2017

Selezione Casillo partecipa al Marca tenutosi a Bologna Fiere, una manifestazione dedicata alla Marca Commerciale nella distribuzione moderna, che
riunisce i più importanti operatori del mondo produttivo industriale.

Fiera Internazionale
SIGEP
Rimini, gennaio 2017

Selezione Casillo partecipa al Salone Internazionale di Gelateria, Pasticceria
e Panificazione artigianali.
Dimostrazioni, laboratori, showcooking, e seminari di aggiornamento fanno
del Sigep un appuntamento imperdibile per chi voglia conoscere e condividere tutte le novità in tema di materie prime, ingredienti, tecniche di preparazione e ricette che parlano di gusto, arte e professionalità alimentare, tradizione
e innovazione gastronomica.
Fra gli espositori Selezione Casillo con la sua ricca gamma di sfarinati di grano duro e tenero, che con il tempo si sta arricchendo di nuove e speciali linee
di sfarinati dalla qualità eccellente.
Gli sfarinati Selezione Casillo, Prime Terre - “le Semole d’Autore”, gli sfarinati
macinati a pietra “Madre Pietra Padre Grano” e le farine speciali “Racconti
del Campo” sono stati anche gli ingredienti base di alcune preparazioni di
pasticceria, panetteria e pizzeria realizzate nel Laboratorio del Gusto presso
lo stand di Selezione Casillo dove verranno poi offerte in degustazione.

Biofach
Norimberga,
febbraio 2017

Si è svolto a Norimberga nell’ambito dell’edizione 2017 del Biofach, la tavola
rotonda “Un anno di piattaforma FederBio contro le frodi: numeri e risultati”.
Al tavolo dei relatori anche Casillo per raccontare l’esperienza del Gruppo
che, esattamente un anno prima, aveva adottato ed esteso ai propri fornitori
l’utilizzo della piattaforma telematica - FederBio Integrity Platform (FIP) - in
grado di gestire la tracciabilità delle produzioni e delle transazioni per le materie prime biologiche per mangimi, cereali e granaglie.
Il vantaggio principale della Piattaforma FIP è quello di poter controllare, in
tempo reale, lo stato di certificazione e di integrità del prodotto nel momento
in cui si inserisce la transazione in oggetto, consentendo immediatamente la
verifica della conformità del prodotto, prima di procedere ai successivi processi di produzione, trasformazione e stoccaggio.
Un enorme database, dunque, il cui compito è quello di effettuare i controlli
prima che vengano avviati i processi al fine di rafforzare in maniera significativa la prevenzione delle frodi; un sistema di rintracciabilità online della filiera BIO in cui il Gruppo Casillo ha sin da subito individuato l’elevato potenziale
in termini di sicurezza e innovazione.

Gulfood 2017
Dubai World Trade
Centre dal 26 febbraio
al 2 marzo 2017

La 22^ edizione di Gulfood, la più grande fiera mondiale del food & beverage,
in scena al Dubai World Trade Centre dal 26 febbraio al 2 marzo 2017, accoglie
ogni anno migliaia di visitatori e di fornitori impegnati a mostrare le novità
delle proprie produzioni.
Presso lo stand del Consorzio Tradizione Italiana, Selezione Casillo ha illustrato i punti di forza delle sue linee di sfarinati, sempre improntate all’innovazione nel rispetto della tradizione, e dei loro ideali utilizzi in cucina in quelli
che sono i settori chiave dell’eccellente gastronomia italiana: panificazione,
pasticceria, pizzeria e pastificio.

Parizza
Parigi, marzo 2017

Selezione Casillo, ambasciatrice nel mondo dei sapori italiani con le sue farine e semole di alta qualità per i professionisti del settore food, ha partecipato
al grande evento parigino Parizza dedicato ai professionisti della pizza, della
pasta e dell’italian food in generale, in scena il 15 e il 16 marzo 2017 presso il
quartiere fieristico di Porte de Versailles, Parigi. Selezione Casillo ha deciso di
affacciarsi al mercato francese presentando le sue linee di sfarinati.
Eventi, incontri con gli attori del mondo del food, confronti, preparazioni live,
premi (come il Campionato di Francia della Pizza): queste alcune delle attività
svoltesi nella due giorni parigina.
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Gusto in Scena 2017
Venezia, aprile 2017

IX edizione di Gusto in Scena, manifestazione enogastronomica che propone 4 eventi simultaneamente. All’interno della sezione Seduzioni di Gola era
presente Selezione Casillo che ha portato all’attenzione di operatori di settore
e di gourmet la sua ricca gamma di sfarinati di grano tenero e di grano duro
di alta qualità delle linee:
• Prime Terre, progetto di filiera controllata e certificata;
• le Semole d’Autore, semole di grano duro selezionate e approvate da grandi
chef per Pasticceria, Pizzeria, Pane, Frittura e Panzerotti;
• Madre Pietra Padre Grano, semole e farine integrali ottenute da grani biologici macinati a pietra;
• Racconti del Campo, farine speciali ottenute dalla macinazione di diverse
varietà di cereali con peculiari caratteristiche nutrizionali.

TUTTOFOOD
Parma, maggio 2017

Selezione Casillo presente a TUTTOFOOD: vetrina efficace per scoprire le idee
innovative del settore e far incontrare i canali produttivi con la distribuzione
in tutte le sue forme. La completezza e la varietà dell'offerta assicura ai visitatori la possibilità di venire in contatto con le migliori specialità provenienti da
ogni angolo d'Italia e del mondo. L'esposizione internazionale dedicata agli
operatori del settore agroalimentare. I settori merceologici di Tuttofood sono:
multi prodotto, beverage, dolciario, carne e salumi, istituzionale, surgelato,
lattiero caseario.

BNL Internazionali
d’Italia
Roma, maggio 2017

Selezione Casillo presente nella Food Area dove gli appassionati di tennis
hanno potuto gustare tutti i prodotti tipici Pugliesi realizzati con farine e semole Prime Terre grazie al Format Puglia Come Mangi - Specialità Pugliesi
da tenere tra le dita.

Italian Food Awards
New York City,
giugno 2017

SELEZIONE CASILLO PREMIATA A NEW YORK PER L'INNOVATIVA
"ALL PURPOSE FLOUR" SOTTOVUOTO!
Selezione Casillo ha partecipato alla 1^ edizione degli Italian Food Awards,
al loro debutto negli Stati Uniti, e conquista il premio MIGLIOR PRODOTTO
INNOVATIVO nella categoria "RICE & CEREALS".
La vittoria, ufficializzata con il conferimento del premio durante la cerimonia di premiazione dello scorso 25 giugno presso il Javits Convention Center
di New York, ha riconosciuto il giusto valore alla componente innovativa del
prodotto apprezzato dalla giuria per la sua versatilità e per il confezionamento sottovuoto.

Summer Fancy Food
Show
New York City,
giugno 2017

Giunto alla sua 63^ edizione, il Summer Fancy Food la più grande e attesa vetrina del settore alimentare in grado di attirare migliaia di produttori,
buyers ed espositori. Anche quest’anno il Gruppo Casillo ha partecipato alla
più importante fiera del Food and Drink del Nord America dando la giusta
visibilità e valore ai prodotti tipicamente pugliesi a marchio Selezione Casillo
e Agricola del Sole. Presso lo spazio espositivo le due realtà hanno avuto la
possibilità di portare alla conoscenza del vasto pubblico la gamma di sfarinati e di far degustare i tradizionali snack realizzati con semola di grano
duro, conserve, tipicità regionali e olio extravergine di oliva. In occasione di
questa Fiera, Selezione Casillo ha preso un importante premio per il lancio
della linea Sottovuoto.

SANA
Bologna Fiere,
settembre 2017

SANA - Salone Internazionale del Biologico e del Naturale ha ospitato tutte
le novità del settore biologico e naturale immesse sul mercato dai produttori
italiani. Vetrina internazionale di prodotti biologici e naturali, SANA è la manifestazione fieristica leader in Italia nel comparto dei prodotti biologici e naturali, evento atteso da espositori e visitatori perché offre un ricco programma
di incontri, workshop e dibattiti su Alimentazione biologica, cura del corpo
naturale e bio, Green Lifestyle. Fra gli espositori di quest’anno non è mancata
Casillo Bio, divisione nata per soddisfare clienti e consumatori sempre più
inclini all’acquisto di prodotti biologici e naturali, con l’obiettivo di:
• offrire una gamma completa di prodotti ottenuti da agricoltura biologica
certificata;
• garantire trasparenza e tempestività nei sistemi di tracciabilità e rintracciabilità.
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Retail Summit
Stresa, settembre 2017

Selezione Casillo sponsor dell’incontro dedicato al commercio moderno
Stresa. L’incontro annuale rivolto a top manager e imprenditori del retail,
del franchising e della distribuzione moderna che si propone di presentare e
approfondire le eccellenze del retail per interpretare la contemporaneità e le
prospettive per lo sviluppo futuro. Fra gli sponsor tecnici dell’evento la nostra
Selezione Casillo portatrice di valori sani quali l’impegno nella ricerca per la
produzione di prodotti di alta qualità realizzati con materie prime di provenienza certificate. Fitto il programma del Retail Summit, costellato di workshop tematici, sessioni plenarie e interventi tenuti da relatori di primo piano.

Anuga
Colonia, ottobre 2017

Colonia, Germania. Anuga, la biennale dedicata all’agroalimentare, che interpreta le tendenze del settore a livello globale e che favorisce l’incontro fra
i principali attori del food, esercita sempre più appeal sulle aziende italiane
che quest’anno hanno esposto in ben 1036, portando in territorio tedesco le
eccellenze alimentari tipicamente made in Italy, ma sempre inclini alla rivisitazione, tanto apprezzate in Europa e nel mondo.
A questa vetrina d’eccellenza delle ultime tendenze gastronomiche mondiali,
suddivisa in 10 saloni specializzati, ha partecipato anche Selezione Casillo,
realtà associata al consorzio Tradizione Italiana - Italian Food Tradition, che
in collaborazione con gli altri brand aderenti al consorzio ha portato all’attenzione di un pubblico internazionale i suoi sfarinati di alta qualità pensati
per professionisti e per appassionati, veri e propri ambasciatori nel mondo dei
sapori italiani e della tradizione gastronomica del Bel paese.

Pizza & Pasta
Northeast
Atlantic City,
ottobre 2017

Atlantic City Convention Center. Posizione strategica sulla costa orientale con
accesso alla più grande concentrazione di pizzerie e di ristoranti italiani in
tutti gli Stati Uniti. Una presenza considerevole che conferma il grande amore per il nostro Paese e per le sue eccellenti espressioni gastronomiche su
cui regna indiscussa la regina del food made in Italy: la Pizza. La due giorni
americana, dedicata ai proprietari di pizzerie e di ristoranti interessati alle
tendenze alimentari 100% italiane, offrirà innumerevoli occasioni di contatto
con i principali fornitori italiani di materie prime di alta qualità con cui realizzare le specialità mediterranee di cui la nostra cultura gastronomica è così
ricca. Per questo Selezione Casillo ha illustrato ai visitatori, professionisti del
food, i punti di forza delle sue linee di sfarinati, sempre improntate all’innovazione nel rispetto della tradizione, e dei loro ideali utilizzi in cucina in quelli
che sono i settori chiave dell’eccellente gastronomia italiana: panificazione,
pasticceria, pizzeria e pastificio.
In particolare sono stati presentati gli innovativi pack sottovuoto da 12,5kg di
farine di grano tenero per Pizza Selezione Casillo. Una soluzione pensata per
soddisfare la richiesta sempre crescente di prodotti dalla qualità certificata e
realizzati con materie prime genuine e naturali da parte del mercato americano. Il pack sottovuoto, infatti, è garanzia di conservazione sicura del prodotto
per lunghi periodi (fino a 2 anni) senza rischi di infiltrazioni di umidità o di
alterazioni dovute all’esposizione ad alte temperature.

Italian Food Tradition

Selezione Casillo si fregia di far parte insieme con altri 12 attori del comparto
agroalimentare italiano di qualità al consorzio Tradizione Italiana - Italian
Food Tradition, che ha lo scopo di promuovere l’eccellenza alimentare italiana
di qualità sui mercati esteri, sostenere la commercializzazione dei prodotti e
creare sinergie produttive, commerciali e distributive fra gli associati.
Una scelta strategica che pone Selezione Casillo al centro di un paniere di
prodotti variegato, ma pur sempre ispirato all’italianità e all’eccellenza del
made in Italy nel settore food.
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Ultima ma non meno importante è l’attivi-

delle proprie attività.

tà di SPONSORSHIP che il Gruppo Casillo

Di seguito elenchiamo alcune delle occa-

sviluppa per permettere la conoscenza e

sioni che il Gruppo ha aiutato a creare e

la diffusione capillare dei propri prodotti e

sviluppare, grazie al suo contributo:

Sponsorizzazioni 2017

Descrizione

Correre Insieme

Anche quest'anno L'Associazione Salute e Sicurezza ha organizzato il 21 maggio 2017 a Corato la Maratona Correre Insieme e Selezione Casillo ha sponsorizzato l’evento con l’obiettivo di contribuire a sostenere il territorio.

Appassionati al mondo del tennis Selezione Casillo ha sponsorizzato il Trofeo Casillo - Ugo Simmens a Barletta dimostrando tutto il suo sostegno
Torneo Casillo - Circolo
allo sport, quale elemento aggregante e quale sana attività di crescita e di
Tennis
costruttiva competizione, e alle iniziative che danno lustro alla nostra terra
valorizzandola a livello internazionale.

2.2.3 Iniziative ed erogazioni liberali
Il Gruppo Casillo sostiene direttamente

sociale e culturale attraverso liberalità e

numerose iniziative di carattere sportivo,

sponsorizzazioni.

Made in Carcere - Officina Creativa
Sulla conoscenza di una realtà lontana

“Siamo orgogliosi di essere partner di que-

dalla generale routine quotidiana, poggia

sto progetto che rafforza la Corporate So-

le basi la collaborazione stretta fra Selezio-

cial Responsability della nostra azienda,

ne Casillo e Officina Creativa, Cooperativa

da sempre impegnata nel sostenere attivi-

Sociale senza scopo di lucro, ideatrice del

tà di promozione culturale e di inclusione

brand Made in Carcere, che dal 2008 è im-

sociale” - ha dichiarato Beniamino Casillo,

pegnata nella diffusione di un nuovo mo-

amministratore delegato Selezione Casillo.

dello di sviluppo sostenibile immettendo

“Un esempio lodevole di impresa sociale

sul mercato manufatti dalla forte valenza

che ha come obiettivo primario l’altrui be-

sociale in quanto realizzati dalle detenute

nessere e il benessere comune”.

del carcere Borgo S. Nicola di Lecce e del
carcere di Trani.

Associazione Salute e Sicurezza
La onlus opera nel tessuto cittadino di Co-

stenza sociale e sanitaria. In particolare la

rato (Ba) con la collaborazione dei propri

onlus si occupa di migliorare la prevenzio-

associati e sostenitori, tra i quali Casillo,

ne, nonché la qualità della vita dei malati

fornendo il proprio contributo, in modo

e dei familiari, i livelli quantitativi e quali-

concreto e pro-attivo, nell’ambito dell’assi-

tativi di assistenza all’interno e al di fuori
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delle strutture sanitarie. Vuole approfon-

giovani, e di stimolare l’ottimizzazione dei

dire e diffondere la conoscenza e incidere

servizi già esistenti sul territorio assumen-

positivamente sulle problematiche fisiche e

dosi il ruolo di valutatore delle inefficienze

psicologiche dei malati, al fine di agevolare

ravvisate nel perseguimento dei propri fini

i processi di cura. Si propone inoltre di dif-

associativi.

fondere la conoscenza, in particolare tra i

Associazione Orizzonti
Gruppo Casillo ha supportato, anche nel

all’attuazione di azioni rivolte a combattere

corso del 2017, l’Associazione “Orizzonti”

lo spreco alimentare esaltando contestual-

che, dal 2008, anno della sua fondazione,

mente l’ecosostenibilità.

basa la sua attività sui valori della solidarietà, dell’integrazione e della partecipazione attiva per l’autonomia della persona
e si occupa tra l’altro di offrire il proprio
sostegno alle persone più bisognose anche
attraverso la fornitura di beni alimentari.
L’Associazione è impegnata nella prevenzione della povertà e del disagio sociale,
nella lotta alla fame come strategia di

Anche nel 2017, il Gruppo Casillo ha erogato contributi diretti o sostenuto diverse
associazioni e Istituzioni no-profit culturali,
sportive e solidaristiche. Ad esempio, hanno beneficiato del supporto economico:
• organizzazioni per la ricerca medica;
• feste e manifestazioni culinarie territoriali;
• associazioni culturali.

prevenzione sociale, con riguardo anche

Tabella - Andamento delle erogazioni liberali da parte di Gruppo Casillo

Liberalità e sponsorizzazioni

2015

2016

2017

250.377

357.000

155.000

Fondazione Vincenzo Casillo

1.000.000

100.000

130.000

Totale

1.250.377

457.000

285.000
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Relazioni con i media

Workshop Associazione
Produttori Pasta Fresca
presso la sede direzionale Casillo,
Corato 18/10/17

Gruppo Casillo si avvale dei principali media

È attivo un servizio di rassegna stampa, con

per comunicare agli stakeholder le iniziative

l’obiettivo di monitorare la presenza e la re-

intraprese e le innovazioni compiute, for-

putazione del Gruppo sui media, oltre che

nendo tutte le informazioni necessarie alla

per rilevare e valorizzare le uscite pubblici-

corretta percezione della realtà aziendale.

tarie e gli articoli redazionali.

I mezzi di comunicazione scelti riguardano

I contatti con la stampa vengono mantenu-

principalmente la carta stampata specializ-

ti dal Gruppo Casillo sia direttamente, che

zata, l’utilizzo di spazi pubblicitari, di tabel-

attraverso uffici stampa. Il rapporto con i

lari, di pubbliredazionali con focus dedicati

giornalisti è continuativo: da un lato ven-

a tematiche specifiche quali nuovi progetti

gono realizzati comunicati e kit stampa in

di ricerca e sviluppo su nuovi prodotti, in-

occasione di fiere, eventi e importanti pro-

terviste al management, eventi corporate e

getti innovativi, dall’altro l’azienda risponde

commerciali. Altrettanto importante è l’uso

e soddisfa le richieste dei giornalisti in me-

del web e dei social network, mentre TV e

rito a informazioni, interviste, campionatu-

radio sono usate in modo minore.

re di materiale per i servizi stampa.
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2.2.4 Fondazione Vincenzo Casillo
Il Gruppo Casillo, conscio dell’importante

zione promuove e sostiene:

ruolo ricoperto nel panorama imprendito-

• l’istruzione, l’educazione e lo sviluppo

riale non solo del proprio territorio di rife-

delle competenze degli individui durante

rimento, ma anche a livello nazionale ed

tutto l’arco della loro vita;

internazionale, ottempera, nei rapporti con

• la nascita e lo sviluppo di imprese pro-

la collettività, alle proprie responsabilità di

fit e no profit, con particolare riferimento

carattere sociale, attraverso la promozione

all’imprenditoria delle donne e dei giovani

ed il sostegno alla realizzazione di progetti

e, in genere, di quanti si trovano in situa-

concreti, misurabili e definiti.

zioni di disagio;

Il Gruppo pone particolare attenzione alle
esigenze dei territori in cui opera, attivan-

• il sostegno della ricerca scientifica e della
cultura;

do concrete iniziative presso le comunità

• la promozione e il sostegno di attività e

di riferimento, per consolidare un clima di

progetti a carattere socioassistenziale.

reciproca fiducia e apprezzamento.

La peculiarità della Fondazione Casillo ri-

La Fondazione nasce dalla convinzione di

siede nella volontà di operare direttamente

Vincenzo Casillo, uomo pragmatico, retto

sul campo con spirito di servizio nei con-

e di stile riservato, che il lavoro ed i valori

fronti dei beneficiari diretti e di cooperazio-

dell’impresa siano strumenti di espressione

ne nei confronti di tutte le organizzazioni,

della persona e di affermazione della sua

direttamente o indirettamente, coinvolte

dignità, di inclusione sociale e di sviluppo

nelle iniziative.

del territorio.

Nel corso del 2017 il Gruppo Casillo ha de-

La Fondazione Vincenzo Casillo è impegna-

stinato risorse finanziarie pari a 130.000

ta nella promozione, sostegno e gestione,

euro alle attività della Fondazione Vincen-

diretta o indiretta, di attività e iniziative fi-

zo Casillo.

nalizzate a favorire il benessere delle co-

Si riportano di seguito, con indicazione dei

munità territoriali e il miglioramento delle

rispettivi enti partner di riferimento, i prin-

condizioni di vita principalmente delle per-

cipali progetti curati dalla Fondazione Vin-

sone che vivono in condizioni di disagio.

cenzo Casillo nel corso dell’esercizio 2017:

Per il perseguimento di tale idea, la Fonda-

Ente Partner: Fondazione Intercultura
La Fondazione Vincenzo Casillo, nel corso

parte di studenti delle scuole secondarie

del 2017 ha erogato n. 8 borse di studio, di

superiori di esperienze di studio all’estero

cui due a favore di figli di dipendenti del

durante i mesi estivi organizzate dalla Fon-

Gruppo Casillo, finalizzate alla fruizione, da

dazione Intercultura.
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Ente Partner: ASIRID, Alta Scuola Internazionale Residenziale per
Innovatori Digitali
Il Collegio Universitario di Merito I.P.E.

ziale per Innovatori Digitali con l’obiettivo

Poggiolevante, unico in Puglia accreditato

principale di trattenere nelle nostre terre i

dal Ministero dell’Università, ha lanciato in

talenti che la Fondazione Vincenzo Casillo

quest’anno accademico un nuovo ambizio-

si è impegnata a sostenere stipulando una

so programma formativo denominato ASI-

convenzione.

RID, Alta Scuola Internazionale Residen-

Ente partner: U.O. Cardiologia Presidio Ospedaliero Umberto I Corato ASL BA
È stato donato all’Ospedale di Corato - Re-

sto sistema permette di rilevare durante la

parto Cardiologia, un sistema di moni-

degenza e durante l’attività di riabilitazione

toraggio telemetrico per il monitoraggio

l’insorgenza di aritmie cardiache; pertanto

continuo a distanza dei parametri vitali dei

rappresenta un presidio fondamentale per

pazienti, in particolare dell’attività elettri-

la sicurezza di un paziente in Cardiologia.

ca del cuore (elettrocardiogramma). Que-

Enti Partner: ASL BAT - Tommy Dibari - Scrittore ed autore televisivo - frame produzione
Progetto: “Si va in scena” Realizzazione di

alle persone affette da patologie psichiatri-

un cortometraggio intitolato “L’Oroscopo”

che e per un’attività riabilitativa tesa a far

con gli utenti del centro diurno psichiatrico

recuperare l’espressività dei pazienti e sen-

“Nuovi orizzonti” di Barletta, per dar voce

sibilizzare l’opinione pubblica.

Ente Partner: COOP. RAMA
La Cooperativa RAMA di Ruvo di Puglia da

OZ” con lo scopo di offrire modelli educa-

anni è impegnata nell’assistenza ai mino-

tivi alternativi e punti di riferimento a chi,

ri a rischio e con problematiche familiari

per ragioni socio-culturali ed economiche,

del territorio, attraverso lo svolgimento di

presenta simili bisogni. La Fondazione Vin-

attività di accompagnamento nello studio

cenzo Casillo ha provveduto, attraverso dei

pomeridiano e di ricreazione presso il cen-

contributi economici, all’inserimento nel

tro socio-educativo diurno “Nel Regno di

centro diurno di nuovi minori disagiati.
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Ente partner: Teatro dei Borgia
Teatro dei Borgia è una compagnia teatra-

come la formazione e l’inclusione sociale in

le che si avvale del lavoro di attori prove-

Puglia ed in tutto il territorio nazionale. Si

nienti da diversi paesi europei e formatisi

è sottoscritto un accordo con Il Teatro dei

nel solco della tradizione teatrale russa. I

Borgia assumendo il ruolo di partner affi-

Borgia contribuiscono considerevolmente

liato per il triennio 2017-2019.

al dibattito pubblico su temi fondamentali

Ente partner: ARC EN CIEL
La start-up Arc En Ciel S.r.l., nata da un’i-

stessa Fondazione. Si tratta di un lavaggio

dea della Fondazione Vincenzo Casillo, ha

a vapore a domicilio nel quale gli operatori

tra i propri obiettivi la creazione di nuo-

professionali si recano direttamente a casa

vi posti di lavoro sul territorio pugliese e

o presso le aziende e si occupano del la-

del nord-barese, favorendo in particolare

vaggio di esterni e interni delle vetture e di

l’inserimento lavorativo di giovani NEET e

igienizzazioni industriali o in ambito civile,

migranti neomaggiorenni, in forma stabile

grazie a un rivoluzionario sistema a vapore

e qualificata. Per il momento è stato atti-

ecologico che sanifica, pulisce e igienizza.

vato il progetto “Vapulì”, finanziato dalla

Ente partner: Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore A.Oriani L. Tandoi Corato
Si è sottoscritto un accordo per la realizza-

seppe Alfarano, rispettivamente di Riace e

zione del percorso di alternanza scuola-la-

Camini, nella provincia di Reggio Calabria.

voro di 24 studentesse del Liceo Classico

Vi sono inoltre state erogazioni per varie

"A. Oriani" di Corato (BA) che hanno scelto

borse di studio universitarie e post-univer-

un indirizzo di studio psicologico-sociale,

sitarie in materia economica e in materia di

con la finalità di conoscere e sperimentare

sviluppo sostenibile per studenti meritevoli

i modelli di accoglienza dei migranti pro-

non abbienti e per figli di dipendenti matu-

posta dai sindaci Domenico Lucano e Giu-

randi del Gruppo Casillo.
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2.2.5 Istituzioni Pubbliche e associazioni di categoria
Il contributo fiscale del Gruppo Casillo nei

è stato pari a 12 milioni di euro nel 2017,

confronti delle Amministrazioni Pubbliche

come analizzato nella tabella seguente.

REMUNERAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
(valori in migliaia di euro)
Imposte sul reddito dell'esercizio
Imposte dirette relative ad esercizi precedenti
Contributi in c/esercizio
Imposte indirette correnti e relative ad esercizi precedenti
Remunerazione della Pubblica Amministrazione

2016

2017

22.013

10.462

123

-

-

-

1.419

1.810

23.550

11.835

Casillo Group e CREA di Foggia:
convenzione in favore dei grani antichi
Il Gruppo Casillo continua a stringere colla-

tutte le competenze tecnico/scientifiche ne-

borazioni con eccellenti centri di ricerca in

cessarie al mantenimento in purezza e alla

ambito cerealicolo, volte alla tutela ed allo

coltivazione dei cereali antichi. Un grande

studio delle varietà di grani antichi origina-

bagaglio di conoscenze che vanno ad arric-

rie del territorio pugliese. Nel 2016 è stata

chire il know how di Gruppo Casillo sulla

firmata la convenzione con il CREA di Fog-

ricchezza della biodiversità, che nel settore

gia (Consiglio per la Ricerca in agricoltura

cerealicolo si traduce anche in salvaguar-

e l’analisi dell’Economia Agraria) orienta-

dia del benessere. La convenzione stipulata

ta all’approfondimento tecnico-scientifico

con il CREA di Foggia, dunque, apre la stra-

sulla conservazione in purezza e sulla col-

da a nuove e interessanti attività di tutela

tivazione di grani antichi. In un’ottica di tu-

della filiera corta, della biodiversità e del

tela delle biodiversità presenti in natura, e

patrimonio storico e culturale del nostro

di sostegno alla ricerca scientifica, il Grup-

territorio.

po Casillo ha dato vita a questa collabora-

Il Gruppo Casillo sostiene, attraverso la

zione che presenta tutti i presupposti per

propria quota di iscrizione e la partecipa-

raggiungere grandi risultati nello sviluppo

zione diretta, numerose associazioni di ca-

di varietà antiche. Il CREA, storico istituto

tegoria e/o Istituzioni al fine di sostenere la

pubblico di ricerca sul grano, si occupa di

rappresentanza d’impresa, beneficiando dei

ricerca genetica e agronomica e possiede

servizi associativi.
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Tabella - Elenco delle associazioni a cui il Gruppo Casillo è iscritta al 31 dicembre 2017

Associazione Imprenditori Coratini
ANTIM - Associazione Nazionale Tecnici Industria Molitoria
Associazione Granaria Emiliana Romagnola
Associazione Granaria di Milano
Confindustria
Associazione Industriali Mugnai e Pasta - ITALMOPA
Associazione Nazionale Cerealisti
Associazione Industrie Beni di Consumo
Associazione Meridionale Cerealisti
AIDEPI - Associazione delle Industrie del Dolce e della Pasta Italiana
Associazioni Produttori Pasta
Assiterminal
Assologistica
Assobio
Confimprese
Assoholding
Confindustria Assafrica e Mediterraneo
Camera di Commercio Italo - Iraniana
GAFTA - THE GRAIN AND FEED TRADE ASSOCIATION
Consorzio per la Tutela dei Vini DOC
CONAI - Consorzio Nazionale Imballaggi
SYNACOMEX Syndicat national du commerce extérieur des céréales
Incograin, Syndicat de Paris
UPE - UNION POUR LES ENTREPRISES DU GARD
ASSOCIATION AGRO PARIS BOURSE
Food Trend Foundation
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Capitale
intellettuale

15

principali
marchi del
Gruppo

3

premi
ricevuti

2017 FY HIGHLIGHTS - R&D e Innovazione

INNOVAZIONE TECNOLOGICA

INDUSTRIA 4.0

Gluten FriendlyTM

Continui investimenti in ricerca,
sviluppo e innovazione: Gruppo
Casillo vincitore del premio Innovazione 4.0.

Ammodernamento degli impianti del polo produttivo per
automatizzare la produzione.

Processo chimico-fisico unico al
mondo, in grado di detossificare
le proteine del glutine nei chicchi di grano, rendendole innocue per i celiaci.
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2.3.1 Ricerca e innovazione con una nuova business unit
Obiettivi
Il Gruppo Casillo è da sempre molto attento

in ricerca, sviluppo e innovazione, al fine

all’attività di ricerca e sviluppo, in quanto

di ricoprire un ruolo anche sociale; il tutto

persegue come obiettivo principale il mi-

nel rispetto dei valori che fin dalle origini

glioramento continuo della qualità e della

caratterizzano il Gruppo Casillo: coerenza,

sicurezza del prodotto e la piena soddisfa-

tradizione, dinamismo, flessibilità, centrali-

zione del cliente. Questi obiettivi possono

tà dell’uomo e rispetto della natura.

essere raggiunti innanzitutto investendo

Approccio
L’attività di ricerca e sviluppo è strettamen-

centrare gli obiettivi ed ottenere i benefici di

te correlata al miglioramento di efficienza,

questa quarta rivoluzione industriale.

produttività, qualità e competitività: in un

Ambiti principali di intervento sono i siste-

ambiente in costante evoluzione l’approc-

mi di controllo e di gestione della produ-

cio innovativo è la determinante del suc-

zione, sviluppati tra livello 1 e livello 3, in

cesso. L’innovazione porta dei vantaggi

particolare lo sviluppo di sistemi di auto-

competitivi e genera valore per i clienti. In

mazione in grado di dotare di intelligenza le

generale gli investimenti R&D, coordina-

macchine, e quindi di metterle in condizioni

ti dalla nuova business unit “Innovazione

di esprimere regolazioni automatiche e di

tecnologica”, sono orientati ad applicare in

produrre informazioni specifiche sul loro

campo le tecnologie abilitanti individuate

stato di funzionamento e di performance.

dalle linee guida “Industria 4.0”, al fine di
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Principali iniziative
Gli interventi realizzati nell’ambito della

In ciascuno stabilimento viene utilizzata

divisione Industrie molitorie hanno riguar-

una condizione di monitoraggio standard,

dato:

basata fondamentalmente sulle grandez-

• Gestione integrata dei siti: organizzazio-

ze cumulative principali di stabilimento

ne delle attività lavorative mirata all’ot-

(energia assorbita dalla cabina di trasfor-

timizzazione delle sequenze di lavoro dei

mazione, quantità di prodotto lavorato per

vari reparti e alla distribuzione del carico

macro raggruppamento cereali, sfarinati e

di lavoro tra i vari impianti di produzione

sottoprodotti quali la crusca), ma sono stati

adiacenti per ottenere il massimo dell’ef-

introdotti degli indici KPI (Key Performance

ficienza produttiva.			

Index) e EnPI (Energy Performance Index)

A tal fine, sono stati implementati ed uti-

specifici di linea, unitamente all’installazio-

lizzati strumenti realizzati su sistema ERP

ne di strumenti di misura e apparecchiatu-

(Enterprise Resource Planning), apposita-

re tecnologiche specifiche per monitorare

mente programmati per gestire e distri-

direttamente o stimare indirettamente le

buire i carichi di lavoro in modo organico

quantità di interesse in forma integrale,

tra le differenti linee produttive, eseguen-

parziale e istantanea. Inoltre, gli impian-

do in automatico verifiche di congruità

ti del polo produttivo di Corato sono stati

sulle quantità da produrre e sulle capaci-

ammodernati per portarli alla cosiddetta

tà produttive impegnate.

“Industria 4.0”, ovvero ad una automazione

• Ammodernamento tecnologico:

sono

state adottate procedure per massimizzare il cosiddetto OEE (Overall Equipment
Effectiveness), indice utilizzato per valutare quanto efficacemente viene operato un
processo di produzione.

tale che la produzione si adatta automaticamente a determinate esigenze.
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2.3.2 Sviluppo della tecnologia Gluten FriendlyTM
Continua il lavoro di ricerca e prototipazio-

ziale tossico del glutine nel cuore del grano

ne per raggiungere la fase industriale del

stesso.

metodo Gluten FriendlyTM tra il Gruppo

Nel prossimo futuro, Il Gruppo Casillo sarà

Casillo S.p.A. e la New Gluten World S.r.l.,

in grado di produrre sfarinati dalle varietà

spin-off universitario licenziatario del pro-

Durum e Aestivum che non scatenano, nei

cesso per la detossificazione delle proteine

consumatori celiaci, la cosiddetta “cascata

del glutine dalla granella di cereali e tito-

infiammatoria”: la reazione autoimmu-

lare del relativo brevetto.

ne che produce danni anche gravi ai villi

Si tratta di un processo chimico-fisico uni-

intestinali, con conseguente disfunzione

co al mondo, in grado di detossificare le

nell’assorbimento dei nutrienti.

proteine del glutine nei chicchi di grano,

Le farine Gluten FriendlyTM metteranno

rendendole innocue per i celiaci. Stime

auspicabilmente fine alla barriera nutri-

epidemiologiche riportano che la celiachia

zionale e agli ostacoli sociali dei celiaci e

colpisce circa 70 milioni di consumatori al

degli intolleranti al glutine. La procedura

mondo, di cui 5 milioni diagnosticati nella

di detossificazione non intacca le proprietà

sola Europa.

tecnologiche e organolettiche delle semo-

Gluten FriendlyTM, letteralmente “Gluti-

le e delle farine. Le farine diventano pane,

ne Amico”, è un metodo a basso costo e a

pasta, pizza e prodotti da forno sicuri e go-

basso impatto ambientale. La formula è

dibili da tutti. La concreta speranza è che le

protetta da brevetto italiano n. 0001414717,

persone affette da celiachia possano cono-

rilasciato nel 2015 ed esteso a 105 paesi. Il

scere o riscoprire il vero sapore dei prodotti

processo chimico-fisico consiste in un ciclo

da farine di grano.

di esposizione ad alte temperature e acqua,

I benefici degli sfarinati ottenuti con que-

in precise condizioni ambientali, che indu-

sto metodo saranno estendibili non solo ai

cono cambiamenti conformazionali nelle

celiaci, ma anche all’ampia fascia di popo-

proteine del glutine all’interno dei chicchi

lazione con sensibilità al glutine - stimata

di grano, dove le proteine sono deposita-

in quasi 50 milioni di persone in Europa - e

te in “cellette” separate. Il metodo Gluten

ai consumatori sani che sceglieranno i pro-

FriendlyTM è in grado di abbattere il poten-

dotti Gluten FriendlyTM come stile di vita.
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Patent box
Le società del Gruppo Casillo Molino

ricerca e sviluppo.

Casillo, Molino di Lucca, Molino di Si-

Ai fini della determinazione del contri-

cilia, Selezione Casillo e Semolificio A.

buto sono stati utilizzati differenti meto-

Moramarco hanno esercitato l’opzione,

di tutti aderenti a quanto previsto dalle

prevista dal decreto "Patent Box" del 28

Direttive OCSE, implementando diverse

novembre 2017, per ottenere un regime

attività:

di tassazione agevolata dei redditi deri-

• ricerca applicata pianificata per acqui-

vanti dall’utilizzo dei vari marchi d’im-

sire nuove conoscenze e capacità, da

presa. L’obiettivo di tale regime è quello

utilizzare per sviluppare o apportare

di rendere il mercato italiano maggior-

miglioramenti a prodotti, processi o

mente attrattivo per gli investimenti

servizi nuovi o esistenti in qualsiasi

nazionali ed esteri di lungo termine, tu-

settore della scienza e della tecnica;

telando al contempo la base imponibile

• attività di presentazione, comunica-

italiana, in quanto:

zione e promozione che accrescano il

• incentiva la collocazione in Italia dei

carattere distintivo e/o la rinomanza

beni immateriali attualmente detenuti

dei marchi e contribuiscano alla cono-

all’estero da imprese italiane o estere;

scenza all'affermazione commerciale,

• incentiva il mantenimento dei beni

all'immagine dei prodotti e dei servizi

immateriali in Italia, evitandone la ri-

del design o degli altri materiali pro-

collocazione all’estero;

teggibili.

• favorisce l’investimento in attività di

Premi ricevuti
A&T 2017. La soluzione Industry 4.0-oriented di Idea75 applicata agli stabilimenti Casillo Group si aggiudica il Premio Innovazione 4.0
Il Gruppo Casillo ha partecipato alla deci-

risposte concrete per implementare il loro

ma edizione di A&T, la Fiera Internazionale

modello produttivo nell’ottica 4.0.

per l’Innovazione Competitiva nell’Industria

La fiera, che ogni anno offre un numero

Manifatturiera, che si è tenuta a Torino il

considerevole di eventi, seminari e conve-

3-5 maggio 2017 e confermata punto di ri-

gni, tutti improntati alla crescita tecnologi-

ferimento per il comparto industriale ma-

ca delle aziende, dedica ampio spazio alle

nifatturiero e non, per i system integrator

idee e ai casi applicativi utili all’introduzio-

e i centri di ricerca, settori interessati a

ne delle tecnologie innovative nel mondo
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produttivo, e per farlo consente ad aziende,

Il lavoro svolto, primo di categoria tra gli 11

università e start up di presentare le pro-

vincitori del Premio Innovazione 4.0 - edi-

prie testimonianze.

zione 2017, ha dimostrato che la collabo-

Il Premio Innovazione 4.0 è l’evento depu-

razione tra industria e ricerca è un requi-

tato alla presentazione delle esperienze

sito imprescindibile allo sviluppo di quelle

che stanno concretamente conducendo le

realtà industriali che vogliano ottenere un

aziende nel modello industriale 4.0, come

processo produttivo più intelligente, reatti-

sta avvenendo negli stabilimenti del Grup-

vo ed efficiente.

po.

L’applicazione di tecnologie progettate se-

Il Gruppo Casillo ha adottato soluzioni in-

condo il paradigma Industria 4.0 agli stabi-

novative per affrontare le sfide di efficienta-

limenti del Gruppo Casillo ha già prodotto

mento energetico, on-demand production,

i primi risultati positivi, segno evidente che

manutenzione predittiva e ottimizzazione

quella della digitalizzazione dei processi

della produzione.

produttivi e dell’organizzazione aziendale è

Il Gruppo Casillo ha partecipato alla stesu-

la strada giusta da percorrere per rendere

ra dell'articolo tecnico-scientifico "Il mo-

il processo molitorio più competitivo e per

lino 4.0: antica tradizione e automazione

continuare ad affermare la propria leader-

cognitiva" presentato in fiera, nell’ambito

ship a livello mondiale.

della sessione Internet of Things: casi applicativi e prospettive di sviluppo.

Il Gruppo Casillo migliore grande impresa di Puglia al Premio Industria - Felix
Presso l'Acaya Golf Resort in provincia di

Il Premio Industria Felix acquista maggiore

Lecce, si è svolta, la quarta edizione del

importanza perché consente di mettere in

Premio Industria Felix che ha visto sfilare le

luce tante realtà imprenditoriali al di fuo-

eccellenze industriali ed economiche della

ri della Puglia. Tra le 25 aziende premiate,

Puglia. Un evento nato dal lavoro di ricerca

spicca il Gruppo Casillo che per la quarta

del giornalista Michele Montemurro, svi-

volta consecutiva si è aggiudicato l'Alta

luppato in collaborazione col Centro Studi

Onorificenza di Bilancio come migliore

di Cerved sui bilanci di 10.970 società di ca-

grande impresa di Puglia, miglior impresa

pitali con sede legale in Puglia e fatturati

per Mol delle province di Bari, oltre ad aver

sopra il mezzo milione di euro.

ricevuto la Menzione di Bilancio come mi-

Un momento di incontro e confronto sul-

glior azienda regionale per ricavi con poco

lo status quo del settore produttivo di una

più di 1,5 miliardi di euro.

regione che sta vivendo un nuovo rinasci-

Il Gruppo Casillo ha raggiunto un primato

mento grazie alle imprese che la rendono

assoluto che ha visto salire sul palco Be-

sempre più viva e attiva.

niamino Casillo, presidente del Gruppo
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Casillo a ritirare il premio. "Siamo mol-

no di una regione, quale è la Puglia, ricca

to orgogliosi e onorati per questo premio

di eccellenze, fucina di talenti e per noi è

che conferma l'impegno del nostro grande

fondamentale stare sempre in prima linea

Gruppo. Il mercato ci pone sempre davan-

per portare il nostro contributo" chiude Ca-

ti a grandi sfide e noi stiamo rispondendo

sillo. "Alimentiamo Passione" è il motto che

nel migliore dei modi consci del fatto che

contraddistingue il Gruppo Casillo e questo

la crescita debba sempre passare attra-

riconoscimento non fa altro che stimolare

verso uno sviluppo sostenibile" - afferma

l'azienda a proseguire nell'obiettivo di cre-

Beniamino Casillo - la nostra strategia

are valore condiviso, diversificando l'offer-

industriale si inserisce in una dimensione

ta.

economica, ambientale e sociale all'inter-

Certificazione Top Employers Italia
L’8 febbraio 2018 Top Employers Institute

partecipazione a un severo e approfondito

(organizzazione indipendente che esami-

processo di ricerca - la HR Best Practices

na e analizza le condizioni di lavoro delle

Survey - e il raggiungimento di alti stan-

aziende in tutto il mondo, valutandole se-

dard richiesti per ottenere la Certificazione

condo riconosciuti standard internazionali)

in vari ambiti fra cui campeggia la gestione

ha reso noti i risultati della ricerca annuale

e la valorizzazione delle risorse umane, le

e ha riconosciuto la Certificazione Top Em-

politiche di Compensation&Benefit, il Be-

ployers per l’anno 2018 a 90 aziende in tut-

nessere psicofisico delle risorse, la promo-

ta Italia, fra le quali il Gruppo Casillo.

zione e diffusione di pratiche di Responsa-

Il fulcro della procedura Top Employers è la

bilità Sociale”.
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2.3.3 I principali marchi del Gruppo

È il marchio storico della Molino
Casillo S.p.A. che identifica le nostre
semole e farine per l’industria della
pasta e dei prodotti da forno

Identifica gli sfarinati
confezionati dalla Selezione
Casillo S.r.l. per i comparti
Artigiani e Gdo

Marchio storico della nostra azienda
di Altamura, “la città del pane”,
indentifica le semole e le farine rivolte
ai comparti industria e artigiani

È il marchio che identifica le
semole prodotte nell’omonimo
stabilimento siciliano per i
comparti industria e artigiani

Marchio delle nostre semole
prodotte nell’omonimo
stabilimento di Lucca e rivolte ai
comparti industria e artigiani

Marchio delle nostre farine confezionate e
rinfuse prodotte nell’omonimo stabilimento
di San Pietro a Vico - Lucca e rivolte ai
comparti industria e artigiani

Marchio storico che identifica le
farine in sacco prodotte dalla Molino
dell’Adriatico S.r.l. principalmente per
il canale distributori

Marchio storico che identifica le
farine in sacco prodotte dalla Molino
dell’Adriatico S.r.l. principalmente per
il canale artigiani

Semole ottenute dalla macinazione
di miscele di grani pregiati; vengono
utilizzate per usi innovativi come la
pasticceria e pizzeria

Identifica farine e semole prodotte
dalla accurata selezione di grani
antichi moliti a pietra naturale

Semole e farine prodotte con
l’impiego di cereali speciali come
farro, kamut, ceci, riso

Marchio storico della
De Franceschi - Monfalcone
per le semole prodotte dalla
macinazione del mais

Vini e olio extra vergine d’oliva
ottenuti da materie prime di
proprietà diretta

Vini autoctoni dell’Alta Murgia

Prodotti da forno, pasta,
conserve, mandorle e oli
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Capitale
umano

2.200ore

0,18

1.440ore

di formazione

Indice di gravità

formative

per 180 dipendenti

degli infortuni

in alternanza scuola lavoro per
un totale di 24 studenti

Indeterminato

Determinato

Numero di
dipendenti divisi per
genere e tipologia di
contratto

2017 FY HIGHLIGHTS - Personale
CRESCITA PROFESSIONALE

SA8000

OHSAS

Piano di Knowledge Empowerment per il potenziamento delle
competenze tecniche, informatiche e linguistiche.

Mantenimento per la Società
Molino Casillo S.p.A. e Selezione
Casillo S.r.l. del sistema di gestione Social Accountability.

Mantenimento per la Società
Selezione Casillo S.r.l. e Sinergie
Molitorie S.c.ar.l. (Corato) del sistema di gestione per la salute e
sicurezza dei lavoratori.
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2.4.1 Gestione del Capitale Umano
Se l’anno 2016 è stato caratterizzato dalla

sone si sono rese disponibili a lavorare su

costruzione e messa a terra di un progetto

sé stesse per sviluppare qualità e compe-

di allineamento fra strategie imprenditoria-

tenze necessarie all’organizzazione e indi-

li e definizione organizzativa, l’anno 2017 ha

spensabili alla costruzione di una profes-

rappresentato l’evoluzione del precedente,

sionalità sempre più robusta (in ottica di

focalizzandosi, soprattutto, su iniziative di

employability).

sviluppo delle Risorse Umane del Gruppo.

Il progetto, maturato dall’idea di investire

In particolare, il Gruppo ha investito sulla

nella crescita e valorizzazione dei vari ruoli

crescita professionale delle proprie perso-

professionali, è stato declinato su tutta la

ne (Piano di Knowledge Empowerment),

popolazione, per cluster omogenei; sono

attraverso una serie di interventi formativi,

stati, infatti, strutturati moduli specifici per

individuali e di gruppo, tesi, per un verso al

Direttori, Manager e Professional.

potenziamento delle competenze tecniche,

L’executive Management ha svolto un ruo-

informatiche e linguistiche per altro verso

lo attivo nel progetto di Knowledge Em-

allo sviluppo delle competenze manageria-

powerment consentendo la partecipazione

li e delle soft skills, che ha visto il coinvol-

dei propri collaboratori ai programmi di

gimento di n°180 risorse aziendali per un

formazione durante l’orario di lavoro.

totale di circa 2200 ore di formazione.

Nel corso del 2017, l’azienda, oltre alla for-

Tale attività è stata svolta con la collabo-

mazione in aula, ha promosso iniziative

razione di primarie società di consulenza,

orientate alla condivisione delle esperienze

partner nella progettazione e gestione del

e delle conoscenze, con una metodologia,

programma, nonché con docenti selezio-

evidentemente complementare a quella

nati sulla base di comprovata expertise in

tradizionale, particolarmente utile in con-

ognuno degli ambiti trattati e, quanto alle

testi con competenze molto specifiche e

lingue, con insegnanti madrelingua.

tipiche quale, ad esempio, il contesto mo-

Il Piano ha rappresentato un Patto tra

litorio.

Azienda e Persona: l’azienda ha investito

Si inquadra così il progetto della Comuni-

nello sviluppo del Capitale Umano; le per-

tà di Pratiche dei Responsabili di Impianti
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Molitori. Lo spirito di fondo alla base di tale

collaborazione con professionisti capaci di

approccio formativo è legato alla costruzio-

individuare canali e bacini adatti al recruit-

ne, con la mediazione di un professionista

ment, nonché di fornire adeguato supporto

esperto della metodologia, di nuovi contesti

nella mediazione fra i fabbisogni dell’azien-

di autorganizzazione e autoapprendimento

da e le aspirazioni del candidato.

in grado di favorire la condivisione del sa-

La strategia di attrazione dei talenti conti-

pere tecnico specifico.

nua ad essere sostenuta attraverso conven-

L’anno si è concluso con l’avvio della pro-

zioni con Università ed eventi dedicati quali

gettazione di un Sistema di Valutazione,

Almalaurea, Job Meeting, ecc.

teso a stimolare il dialogo organizzativo,

I manager di linea hanno ricoperto un ruo-

professionale e personale, tra capo e col-

lo attivo nelle attività di selezione e inseri-

laboratore, in una prospettiva di reciproca

mento in azienda dei nuovi assunti in colla-

responsabilizzazione.

borazione con l’Ufficio del Personale.

È stata potenziata, altresì, l’attività di ricer-

Nell’attività di induction ha assunto un ruo-

ca e selezione con particolare focus sull’in-

lo centrale il tutor con il compito di assi-

serimento di risorse in ruoli manageriali

curare il corretto svolgimento del Piano di

coerenti con la struttura organizzativa. Il

Inserimento. In particolare, al tutor è stata

processo di ricerca e selezione ha avuto

affidata la responsabilità di rilevare il li-

l’obiettivo di acquisire risorse in linea con

vello di integrazione nell’area aziendale di

le jobs individuate al fine di soddisfare i

riferimento e la qualità delle competenze

fabbisogni preesistenti e raggiungere nuovi

professionali della risorsa inserita.

obiettivi strategici e organizzativi.

Il riconoscimento e la testimonianza degli

Il carattere sempre più specialistico delle

sforzi e del lavoro a livello HR svolto ne-

competenze ricercate, peraltro, sta metten-

gli ultimi 12 mesi sono rappresentati dal

do fortemente in crisi i canali tradizionali

conseguimento dell’esclusiva Certificazio-

di ricerca e selezione, rendendo necessa-

ne Top Employers Italia già menzionata nei

ria la strutturazione di progetti dedicati in

paragrafi precedenti.
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2.4.2 Composizione e caratteristiche del personale
Al 31 dicembre 2017 il Gruppo Casillo conta

zioni di staff e produttive.

316 risorse occupate in organico, a fron-

Nell’ultimo triennio si assiste ad un au-

te delle 286 del 31 dicembre 2016, con un

mento del 35% della forza lavoro.

trend di crescita, in particolare, nelle funTabella - Dettaglio del turnover in entrata e uscita al 31 dicembre 2017 (n. di persone)

Dipendenti entrati 2017
n. persone
Uomini

Dipendenti uscenti 2017

<30

30-50

>50

Totale

Tournover

<30

30-50

>50

Totale

Tournover

5

13

9

27

9,4%

1

3

7

11

3,8%

Donne

8

6

2

16

5,6%

0

0

0

0

0,0%

TOTALE

13

19

11

43

15,0%

1

3

7

11

3,8%

Tabella - N° dipendenti suddivisi per fasce di età e qualifica dei dipendenti

2015
n. persone

2016

<30 30-50 >50 Totale

2017

<30 30-50 >50 Totale

<30 30-50 >50 Totale

Operai

3

86

48

137

2

84

53

139

7

82

55

144

Impiegati

20

87

15

122

16

94

20

130

21

102

23

146

Quadri

0

9

5

14

0

9

5

14

0

13

7

20

Dirigenti

0

1

3

4

0

1

2

3

0

2

4

6

Totale

23

183

71

277

18

188

80

286

28

199

89

316

Tabella - N° di dipendenti suddivisi per genere e qualifica dei dipendenti

2015
n. persone Uomini

Donne

2016
Totale

Uomini

Donne

2017
Totale

Uomini

Donne

Totale

Operai

136

1

137

138

1

139

141

3

144

Impiegati

101

21

122

108

22

130

112

34

146

Quadri

14

0

14

14

0

14

19

1

20

Dirigenti
Totale

4

0

4

3

0

3

5

1

6

255

22

277

263

23

286

277

39

316

Tabella - Numero di dipendenti suddivisi per genere e tipologia di contratto (Full time - Part time)

2015
n. persone Uomini
Full time
Part time
Totale

246

2016

2017

Donne

Totale

Uomini

Donne

Totale

Uomini

Donne

Totale

16

262

252

17

269

269

30

299

9

6

15

11

6

17

8

9

17

255

22

277

263

23

286

277

39

316
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L’organizzazione interna, nel corso del 2017,

Nel 2017, 9 contratti a tempo determinato/

ha previsto l’incremento di collaborazioni a

apprendistato sono stati trasformati in con-

vario titolo, quale bacino per nuove oppor-

tratti a tempo indeterminato.

tunità di inserimento:

Non di meno, la crescita del Gruppo sull’in-

• 18 stage

tero territorio nazionale è documentata da

• 3 collaborazioni

una diversificazione della residenza delle

• 29 somministrazioni di lavoro mediante il

risorse, sempre più distribuite nelle diverse

ricorso ad agenzie di lavoro interinale.

regioni italiane.

EMILIA
ROMAGNA

Grafico - Andamento della
distribuzione regionale di
residenza dei dipendenti
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Tirocini e Stage
La sensibilità sociale e l’approccio etico del Gruppo Casillo sono confermati dalla
ospitalità di studenti in alternanza scuola-lavoro. Nel 2017
vengono confermati ed ampliati il numero di convenzioni
con gli istituti superiori. Sono
state effettuate ore formative
in alternanza pari a circa 1440
per un totale di n° 24 studenti
circa.
Sono stati organizzati eventi
di orientamento nonché avviati tirocini curriculari che
hanno offerto agli stagisti uno
sguardo sul lungo periodo e
sul futuro professionale che
ogni scelta prospetta.
Sono state effettuate convenzione con l’Università Aldo
Moro di Bari, Politecnico di
Bari, Università Luiss di Roma,
Università di Teramo ecc.
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2.4.3 Formazione e valorizzazione delle risorse umane
Il capitale umano rappresenta un investi-

Oltre alle iniziative già descritte, la popo-

mento per il Gruppo che ha puntato non

lazione aziendale è stata destinataria di

soltanto ad attrarre Talenti ma anche a

contenuti formativi di Project Management

fidelizzare i dipendenti sviluppandone le

(lavorare nei progetti), comunicazione effi-

competenze professionali e manageriali.

cace (comunicare dentro e fuori il proprio

Il progetto di Knowledge Empowerment è

ambito organizzativo), Leadership (Respon-

stato caratterizzato dal coinvolgimento in-

sabilità, leadership e followership). In ag-

terattivo e propositivo dei partecipanti at-

giunta al programma collettivo Knowledge

traverso sessioni di feedback ed il confronto

Empowerment sono stati previsti interventi

sui punti di forza e debolezza dei vari pro-

individuali tarati sulle eventuali necessità

getti in corso.

di strategie ad hoc sulla singola persona.

HRC Panorama - Carriere e Lavoro 2017
Il Gruppo, con la Funzione Risorse Umane,

il lavoro e la candidatura efficace, il tutto

ha aperto le porte a iniziative promosse da

grazie al confronto diretto con i Responsa-

organizzazione di networking delle aziende

bili Risorse Umane di aziende nazionali e

più avanzate nella promozione e divulga-

multinazionali. Una occasione per i giova-

zione di best practices nel mondo HR. Ne è

ni partecipanti di trovare preziosi consigli

HRC Community che da anni promuove, in

e input teorici, nonché di mettersi in gioco

collaborazione con Panorama, l’itinerante

con simulazioni di ruolo e prove pratiche.

iniziativa Panorama Carriere e Lavoro. Il 28

La giornata ha consentito ad entrambi i

giugno presso gli Uffici Direzionali di Casil-

protagonisti di questi universi, il mondo

lo si è tenuta una delle tappe con un work-

dei giovani e quello del lavoro, di trovare

shop di orientamento professionale rivolto

un concreto punto di contatto, che li aiuti a

ai Millennials.

crescere e a soddisfare le proprie esigenze

La giornata, destinata ai giovani di età com-

di sviluppo professionale, personale e pro-

presa fra i 24 e i 30 anni, è stata impronta-

duttivo.

ta allo sviluppo di tematiche concernenti
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2.4.4 Benessere aziendale ed equilibrio vita-lavoro
La serenità di chi lavora nel Gruppo è una

dia e supporto di un personal trainer, sala

componente essenziale per lo sviluppo

mensa come punto di ristoro per le risorse

competitivo e positivo dell’intera azienda.

fuori sede e bar aziendale, sono stati imple-

A tal fine sono stati sottoscritti accordi che

mentati accessi a servizi esterni agevolati/

incontrano le esigenze dei dipendenti del

gratuiti previa convenzione (strutture spor-

Gruppo garantendo loro strumenti neces-

tive e specializzate in wellness e teatri).

sari a condurre una vita lavorativa soddi-

Tra gli altri benefits offerti dalla azienda

sfacente e serena. A titolo esemplificativo

occorre annoverare orari flessibili di lavo-

viene sottoscritto l’accordo fra il Gruppo

ro, lavoro da casa nonché smart working

Casillo ed un importante istituto bancario,

richieste ed accettazioni di orari di lavoro

che ha prodotto una convenzione vantag-

ridotti come il part time. Il Gruppo Casillo

giosa per tutti i dipendenti, che potranno

concede ai propri dipendenti, donne e uo-

perciò avvalersi di agevolazioni eccezionali

mini, un periodo di ferie prolungato entro

sia per tutelare i propri risparmi sia per ac-

il primo anno di vita del neonato ed antici-

cedere a benefici e benefits sicuri.

pazioni del trattamento di fine rapporto, a

Per quanto riguarda le iniziative di ascol-

supporto del reddito familiare.

to e counselling, in una logica di proattiva

Per supportare situazioni economiche tran-

interazione tesa al miglioramento continuo

sitorie particolari dei dipendenti (acquisto

delle relazioni lavorative, nel 2017 è stata

prima casa, ristrutturazioni, spese mediche,

confermata l’attivazione, nel giorno 15 di

ecc…) il Gruppo concede prestiti personali

ogni mese, di uno sportello di ascolto de-

infruttiferi prevedendo piani di ammorta-

dicato alle segnalazioni all’Ufficio HR di

mento flessibili contemperando le esigenze

eventuali problematiche ed esigenze, non-

personali. Nell’ottica della centralità della

ché alla richiesta di chiarimenti afferenti il

risorsa, il Gruppo continua ad impegnarsi

proprio rapporto di lavoro.

ponendo in essere tutti gli strumenti idonei
a garantire l’assistenza sanitaria mediante

Vengono, inoltre, confermati programmi
benessere dell’azienda attraverso convenzioni con strutture sportive, programmi di
screening sanitario ecc. Oltre la palestra
aziendale con attrezzature all’avanguar-

l’iscrizione a fondi specifici del settore quali,
a titolo esemplificativo, Fondo Fasa, Fondo
Est e sanilog.
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2.4.5 Salute e sicurezza
Tra gli obiettivi del Gruppo Casillo emerge

controllo e prevenzione con il coinvolgi-

il raggiungimento del benessere di tutti i

mento degli stakeholder;

collaboratori, in termini di soddisfazione

• benefici economici diretti ed indiretti (ri-

per le mansioni svolte, di sicurezza fisica e

duzione dei tassi di tariffa INAIL applicati,

di gradimento dell’ambiente in cui si lavora.

contenimento delle assenze per malattia

L’impegno del Gruppo Casillo in riferimento

e/o infortunio, ecc.);

alla salute e sicurezza dei lavoratori è te-

• rafforzamento dell’immagine aziendale

stimoniato dalla certificazione del Sistema

agli occhi degli Enti preposti al controllo.

di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro secondo lo standard internazionale
BS OHSAS 18001:2007 per gli stabilimenti
di Corato (Selezione Casillo S.r.l. e Sinergie
Molitorie S.c.ar.l.). L’adozione del sistema,
del tutto volontaria, dimostra la volontà
del Gruppo di continuare a migliorarsi non
solo potenziando il livello di soddisfazione
del cliente, ma perfezionando le condizioni di sicurezza in cui operano i lavoratori.
I principali vantaggi derivanti dall’implementazione di un Sistema di Gestione e
della Sicurezza sul Lavoro sono:
• mantenimento degli standard di salute e
sicurezza dei lavoratori nell’ottica del miglioramento continuo;
• organizzazione efficiente dei presidi di

A rafforzare il suddetto impegno del Gruppo
per il benessere dei lavoratori vi è il mantenimento (per i siti di Corato delle Società
Molino Casillo S.p.A. e Selezione Casillo
S.r.l.) del sistema di gestione ai sensi dello
standard SA8000 (Social Accountability).
Gli indici infortunistici riferiti all’anno 2017
mostrano un miglioramento delle performance in termini di gravità rispetto all’anno precedente grazie anche al raggiungimento del target “zero infortuni” presso la
maggior parte dei siti produttivi.
Il Gruppo Casillo si attesta, infatti, per frequenza di infortuni, ben al di sotto della
media per l’industria.
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Tabella - Indici infortunistici dipendenti

INDICI INFORTUNISTICI DIPENDENTI per genere - al 31 dicembre 2017
Uomini

Donne

TOTALE

5

0

5

0

0

0

97

0

97

10,29

0

9,36

LDR - INDICE GIORNI PERSI
giorni persi/tot ore lavorabili

1,41

0

1,28

AR - TASSO ASSENTEISMO
giorni persi/giorni lavorabili

1,92

4,95

2,26

N° Infortuni sul lavoro
di cui mortali
Giorni Persi per infortuni
IR - INDICE FREQUENZA
N° infortuni 1.000.000/ore lavorate

Indice di frequenza

Indice di gravità

degli infortuni

degli infortuni

(N° di infortuni milione di ore lavorate)

(N° giorni persi per infortunio
migliaia di ore lavorate)

Grafico - Focus sull’andamento degli indici di frequenza e di gravità degli infortuni

Il Gruppo impegna costantemente risorse

piano di aggiornamento della formazione

ed energie per la riduzione e/o elimina-

dei lavoratori in materia di salute e sicurez-

zione dei rischi sui propri impianti. È stato

za sul lavoro.

avviato in questo ultimo anno un massiccio
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2.4.6 Relazioni industriali
Le relazioni sindacali rappresentano per il

di secondo livello. Il 100% dei dipendenti è

Gruppo Casillo momenti strutturati di in-

coperto dal CNNL.

formazione, consultazione, concertazione e

Le parti sostengono un sistema di relazio-

contrattazione con i lavoratori con la coor-

ni basato sul dialogo costruttivo, capace di

dinazione del sindacato, in rappresentanza

sviluppare, partendo dalle specifiche pro-

delle istanze e degli interessi dei dipendenti.

blematiche dei singoli contesti di riferimen-

Vengono negoziati e sottoscritti accordi in-

to, soluzioni organizzative condivise con le

tegrativi aziendali/territoriali ai fini della

funzioni interessate. In tale senso, risulta di

implementazione di condizioni contrattuali

fondamentale importanza la relazione tra

migliorative del CCNL, implementazione di

l’Ufficio HR e le Business Unit e Funzioni di

modifiche nell’organizzazione del lavoro,

staff interessate con le OO.SS. La Funzione

previsione dei premi di risultato e dei re-

produzione e Supply Chain sono attual-

lativi KPI. Viene presidiato e assicurato il

mente i maggiori fruitori del servizio, a li-

rispetto del CCNL e degli accordi integrativi

vello nazionale di Gruppo.

2.4.7 Comunicazione interna e coinvolgimento
Negli ultimi anni, il Gruppo, con il sup-

A partire dal 2017, sono stati strutturati ca-

porto dell’Ufficio Risorse Umane, ha im-

nali di comunicazione e di coinvolgimento

plementato un sistema di comunicazione

delle risorse attraverso incontri di staff,

istituzionale, in occasione di modifiche or-

email/newsletter e meeting di aggiorna-

ganizzative, ingressi di nuovi colleghi, va-

mento sui progetti strategici ed organizza-

riazione di posizioni, ruoli, riporti gerarchici

tivi; questi sono soltanto alcuni dei canali

e funzionali ecc. Tale comunicazione viene

di sviluppo e rafforzamento del livello di

svolta attraverso e-mail e pubblicazione

comunicazione interna.

sul Portale HR aziendale. In concomitanza

Per consentire ai dipendenti di tutte le sedi

con i progetti degli ultimi due anni (strut-

del Gruppo Casillo di partecipare agli in-

turazione organizzativa ed empowerment

contri strutturati in momenti di informa-

delle risorse) il Cda, la Direzione e l’ufficio

zione e condivisione e a corsi di formazione

HR stanno lavorando per sviluppare una

tenuti presso l’Headquarter del Gruppo sito

comunicazione più friendly, che favorisca il

a Corato (BA) o altri luoghi è stata prevista

coinvolgimento di tutti nei piani aziendali.

la modalità Webinar.
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Capitale
produttivo

€17.287mila

263.880

investimenti

analisi di qualità

in immobilizzazioni materiali
e immateriali

effettuate

€206.538
spese sostenute per

certificazioni
e collaudi

Verifiche
effettuate
per tipologia
di fornitura
2017

2017 FY HIGHLIGHTS - Prodotti e fornitori
RICERCA & SVILUPPO

FOOD SAFETY LAB

Continui investimenti in immobilizzazioni immateriali e materiali.

Analisi qualitative per garantire la sicurezza del prodotto.

CERTIFICAZIONI

FORNITORI

Confermate le certificazioni dei sistemi
di gestione per la qualità, la sicurezza
e certificazioni specifiche di settore.

Fornitori di materie prime e di servizi
qualificati con cadenza biennale.
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2.5.1 Investimenti nel capitale produttivo
Nell’esercizio in esame il Gruppo ha effet-

mento impiantistico presso lo stabilimen-

tuato investimenti in immobilizzazioni im-

to di Molino di Rovato;

materiali per complessivi € 6.147mila ed

• € 3.320mila in impianti e macchinario

investimenti in immobilizzazioni materiali

per complessivi, di cui € 1.040mila per

per complessivi € 11.140mila. Di questi in-

l’installazione di nuove linee produttive e

vestimenti effettuati nell’anno si segnalano:

alla realizzazione di nuove fasi di lavora-

• € 1.210mila in attività di ricerca e sviluppo

zione delle materie prime, al fine di per-

nell’ambito dell’innovazione tecnologica,

seguire l’obiettivo di ammodernamento

dell’ottimizzazione di processi industria-

tecnologico del ciclo produttivo nei diversi

li e dell’efficientamento energetico degli

stabilimenti della società Molino Casillo

impianti molitori, di cui si è detto in pre-

S.p.A., € 840mila riferiti ad investimenti

cedenza;

in motori ad efficientamento energetico,

• € 790mila in lavori di miglioramento

sistemi di pallettizzazione, lavori di ade-

sull’immobile e sugli impianti condotti in

guamento impianti, selezionatrici ottiche,

locazione del complesso industriale della

estrattori, avvolgitori automatici, con rife-

ex Molino e Pastificio Antonio Amato S.r.l.

rimento alla società Molino dell’Adriatico

(attuale Pastificio Di Martino Gaetano &

S.r.l., € 610mila (comprensivi di € 108mila

F.lli S.p.A.), condotto in fitto di ramo d’a-

per acconti versati nel precedente eser-

zienda;

cizio) alla realizzazione di un impianto

• € 1.459mila relativi alla costruzione di

idroelettrico di 99 KWe di potenza presso

una nuova struttura organizzativa, tutto-

l’impianto molitorio in Lucca, frazione S.

ra in fase di implementazione da parte di

Pietro a Vico ed infine € 520mila relativi

apposite società di consulenza, che com-

all’acquisto di bilance e laminatoi con ri-

porterà significativi cambiamenti nella

ferimento alla società Semolificio A. Mo-

struttura industriale, commerciale ed

ramarco S.p.A.;

amministrativa del Gruppo;

• € 2.327mila in terreni e fabbricati per

• € 971mila relativi ad acconti e importi ver-

l’acquisizione di un complesso industriale

sati per lavori effettuati sugli opifici indu-

sito in Salerno, aggiudicato con procedura

striali concessi in locazione da società terze

esecutiva e trasferito con apposito decre-

alla società Sinergie Molitorie S.c.ar.l.;

to del Tribunale di Salerno pubblicato il

• € 391mila relativi a costi sostenuti per la

16/05/2017;

messa in esercizio dell’impianto di moli-

• € 4.946mila in immobilizzazioni materiali

tura sito in Sorbolo (PR) e per € 726mila

in corso, che comprendono costi preva-

relativi ad acconti per lavori di adegua-

lentemente riferiti per circa € 3.235mila
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alla realizzazione di un impianto di mo-

molitorio di Lucca ed a € 755mila a lavori

litura e di confezionamento nello stabi-

per la realizzazione di una nuova sezione

limento di Monfalcone (GO) e di un Silos

molitoria.

di stoccaggio nel complesso produttivo di
Corato (BA), € 945mila, a lavori di realizzazione di un impianto di stoccaggio cereali composto da sei silos presso l’impianto

Si rimanda alla nota integrativa al Bilancio
consolidato per ulteriori informazioni sul
capitale produttivo del Gruppo.

2.5.2 Relazioni con i fornitori e i partner
Il Gruppo Casillo acquista esclusivamente

Nel caso specifico dei fornitori, il piano di

materie prime autorizzate dalle normati-

autocontrollo prevede come prerequisito il

ve comunitarie, sottoponendo ogni nuova

controllo dell’assenza di agenti contaminan-

materia prima ad una rigorosa valutazione

ti attraverso le attività di seguito indicate:

dal punto di vista della qualità e sicurezza

• informazione e sensibilizzazione dei for-

alimentare, cui si accompagnano anche le

nitori di materia prima in materia di sicu-

valutazioni circa l’impatto ambientale e la

rezza alimentare;

sicurezza dei lavoratori.

• informazione e sensibilizzazione dei forni-

Come da normativa comunitaria di riferi-

tori del servizio di trasporto in materia di

mento, il Gruppo Casillo applica un piano

sicurezza alimentare;

di autocontrollo composto da procedure

• piani di campionamento di materia prima,

basate sui principi del sistema HACCP che

prodotti finiti, che stabiliscano le modalità

mira all’identificazione dei possibili pericoli

e le frequenze di analisi per le varie tipo-

e al loro controllo.

logie di rischio.

HACCP - Hazard Analysis and Critical Control Points
L’HACCP (letteralmente «Analisi del

fisica per ciascuna fase di lavorazione e

Pericolo e Controllo dei Punti Critici»)

nel controllo dei punti critici della stes-

è un sistema che previene i pericoli di

sa. È sistematico ed ha basi scientifiche.

contaminazione alimentare. Esso si

La sua finalità è quella di individuare ed

basa sull’identificazione dei possibili

analizzare pericoli e mettere a punto si-

pericoli di natura biologica, chimica e

stemi adatti per il loro controllo.
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Politiche
Al fine di attuare una buona politica per la

voratori sul posto di lavoro integrando i

Qualità, la Sicurezza Alimentare, l’Ambien-

principi dello standard SA 8000 (Social

te, la Responsabilità Sociale, la Salute e la

Accountability) ai processi previsti dallo

Sicurezza sul lavoro, il Gruppo Casillo si

standard OHSAS 18001;

impegna a:

• vigilare che tutte le parti interessate

• promuovere la cultura della tutela del
territorio e dell’ambiente;

(quindi anche i fornitori) siano impegnate
in ambito di responsabilità sociale.

• promuovere la salute e sicurezza dei la-

Il Gruppo ha definito un programma

re”. Il programma verifica, l’impegno a

di monitoraggio dei fornitori, a segui-

garantire il rispetto dello standard in

to dell’implementazione del sistema

materia di diritti umani e dei lavoratori

di gestione Social Accountability 8000,

e ad identificare eventuali situazioni di

classificandoli come “core” e “superco-

rischio.

Qualifica ed analisi dei fornitori
Per tutti i fornitori di servizi e gli appal-

la dichiarazione di inizio attività D.I.A./Au-

tatori vengono verificate l’idoneità tec-

torizzazione Sanitaria, e della registrazione

nico-professionale

secondo Regolamento CE 852/2004.

tramite

acquisizione

documentale (visura CCIAA, DURC, elenco

In caso di fornitori di merce biologica, viene

dipendenti, Documento di Valutazione dei

verificato il possesso di apposito attestato

Rischi, autocertificazione di possesso dei

di conformità rilasciato da un organismo di

requisiti di idoneità tecnico-professionale,

certificazione accreditato, in corso di validi-

polizza RCT-RCO, questionario sul rispetto

tà. La qualificazione dei fornitori viene ag-

delle norme ambientali, ecc.) e verifiche sul

giornata con frequenza biennale.

campo del rispetto delle norme di sicurezza

Il controllo delle forniture prevede, inoltre,

e ambiente.

che la merce sia accompagnata da certificati tecnici, quali il certificato di avvenuto

Fornitori di materie prime

lavaggio del mezzo, il certificato sanitario a

La valutazione dei fornitori di materie pri-

garanzia della salubrità della merce e l’op-

me (come grano tenero e grano duro), av-

portuna documentazione fiscale.

viene attraverso la verifica che essi siano in

Sulla merce acquistata e campionata se-

possesso delle opportune registrazioni per

condo metodiche ufficiali vengono effet-
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tuate da apposito laboratorio esterno Food

l’analisi del rischio e l’elenco di CCP indi-

Safety Lab (accreditato secondo la norma

viduati, monitorati e documentati.

ISO/IEC 17025) le seguenti analisi di:
• parametri merceologici;
• residui di antiparassitari;
• parametri microbiologici;
• micotossine (Aflatossina B1 e totali, Deossinivalenolo, Zearalenone, Ocratossina A);
• metalli pesanti;
• organismi geneticamente modificati.

Per quanto concerne i fornitori dei servizi
di analisi (laboratori) sulla merce acquistata, la qualificazione è supportata dalla
verifica delle certificazioni in loro possesso,
ovvero dell’accreditamento (es. ACCREDIA)
delle prove eseguite.
La qualificazione dei fornitori per i servizi
ambientali di ritiro e smaltimento rifiuti

Fornitori di Servizi

viene effettuata tramite verifica della loro

La qualificazione dei fornitori dei servizi di

regolare iscrizione all’Albo dei Gestori Am-

trasporto e deposito della merce in silos di

bientali per le categorie richieste.

stoccaggio è supportata dalla verifica del-

In ultimo, per i fornitori di servizi di ve-

la documentazione necessaria allo svolgi-

rifiche impiantistiche (impianti elettrici,

mento delle loro attività, ovvero:

impianti di sollevamento cose e/o persone,

• DIA/Autorizzazione sanitaria;

apparecchi in pressione, gas refrigeranti,

• Piano di pulizia documentato;

etc.), viene verificata l’iscrizione del forni-

• Piano HACCP contenente le misure igie-

tore negli elenchi degli organismi notificati

niche applicate per prevenire la contami-

e/o abilitati per le verifiche suddette.

nazione della merce trasportata/stoccata,

Getto notturno fondazioni nuovi silos Corato
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2.5.3 Sicurezza del prodotto
Il Gruppo Casillo ha da tempo intrapreso un

in tutte le sue fasi di trasformazione.

percorso di gestione responsabile che gli

La sicurezza alimentare è al centro dell’at-

permetta di essere sostenibile da un punto

tenzione della Comunità Europea ed è ga-

di vista economico, sociale ed ambientale.

rantita attraverso una serie di regolamenti

A tal fine, si è dotato di appositi meccanismi

europei che la governano come nel caso

di governo e controllo e di sistemi di gestio-

specifico del grano, il cui obiettivo principa-

ne certificati da parte terza e indipendente

le è di scongiurare la possibilità di imbat-

che consentono di:

tersi in partite di grano contaminate.

• creare valore in modo sostenibile e condi-

Il Gruppo si avvale del laboratorio Food Sa-

viso con tutti gli stakeholder rispondendo

fety Lab, accreditato dal 2009 UNI CEI EN

alle loro aspettative;

ISO/IEC 17025 che consente di effettuare

• interpretare le esigenze dei propri clienti

sofisticate analisi merceologiche, chimi-

perseguendo i migliori standard qualita-

che e microbiologiche. L’attività analitica

tivi;

si svolge in 3 unità logisticamente indipen-

• ridurre al minimo il rischio e l’impatto
ambientale.

denti ma gestite da un unico Responsabile
di laboratorio:
• Unità prove chimiche;

L’impegno volto a garantire al cliente cibi
sani e sicuri lungo tutta la filiera produt-

• Unità prove Microbiologiche;
• Unità prove Merceologiche.

tiva, è messo in atto tramite un’analisi dei
rischi del processo produttivo, che parte dal

Il laboratorio ha adottato, tra i primi in Ita-

ricevimento della materia prima ed arriva

lia, il “naso elettronico”, un sofisticato siste-

sino al prodotto finale; il sistema di qualità

ma in grado di rilevare le impronte olfattive

si basa su attività preventive e di controllo

dei cereali, per la ricerca qualitativa delle

sia del processo produttivo che di prodotto

microtossine.
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Tabella - Numero di analisi di qualità effettuate da Food Safety Lab

Certificazioni & Qualità
Il Gruppo Casillo riceve inoltre audit perio-

sfazione dei clienti; i dati raccolti si riferi-

dici, di qualifica o di sorveglianza, anche da

scono anche alle contestazioni sul prodotto

parte dei clienti.

rispetto al numero di consegne effettuate.

Nel corso del 2017 ha ricevuto audit di se-

Le non conformità di prodotto sono gesti-

conda parte da diversi clienti, tra cui Baril-

te dall’apposita funzione assistenza tecnica

la, Garofalo, Conagra, Granarolo, Nestlè,

(AST); ad essa sono trasmessi i reclami da

Granoro, Panzani, La Sovrana, Felicetti.

parte dei clienti (i reclami possono giunge-

Tutti gli audit si sono chiusi con la confer-

re telefonicamente, fax, e-mail). La funzio-

ma della qualificazione positiva dell’azien-

ne registra i reclami in modo da consen-

da; in alcuni casi sono emerse alcune non

tire alle altre funzioni aziendali coinvolte

conformità minori e osservazioni o spunti

di esserne costantemente a conoscenza e,

di miglioramento che sono state oggetto di

dunque, di verificare la fondatezza del re-

azioni correttive, di revisioni di attività e do-

clamo. Complessivamente, nel corso del

cumenti, al fine di soddisfare le richieste dei

2017 ci sono state 467 tra segnalazioni e

clienti. In tutto sono state registrate 9 non

contestazioni. Delle 29 contestazioni, 7 non

conformità di sistema nel corso dell’anno,

sono giustificate. Per quanto riguarda le

emerse nel corso di verifiche ispettive inter-

non conformità di prodotto, nel corso del

ne alle funzioni logistica e acquisti.

2017 sono state registrate 22 contestazioni

• Soddisfazione dei clienti: il sistema di

giustificate, nessuna delle quali ha avuto

gestione della qualità prevede l’utilizzo di

impatto sulla legalità del prodotto.

indicatori per il monitoraggio della soddi-
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Armonie Italiane S.r.l.

BRC - Food Safety

HALAL

Società

Produzione bio

Certificazioni
ottenute da
Gruppo Casillo

•

•
•

Business Optimizers S.c.p.a.
Casillo Commodities
Italia S.p.A.

•

Molino Casillo S.p.A.
Monfalcone

•

Molino Casillo S.p.A.

•

•

Molino dell’Adriatico S.r.l.

•

•

Molino di Lucca S.r.l.

•

Molino di Sicilia S.r.l.

•

Selezione Casillo S.r.l.

•

Semolificio A. Moramarco
S.p.A.

•

•
•
•
•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

Serin S.p.A.
Silos Granari della Sicilia
S.r.l.

•

•
•

Sinergie Molitorie S.c.ar.l.
Stab. Altamura

•

•

Stab. Corato

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

Stab. Modica

•

•

•

•

Stab. Lucca

•

•

•

•

Stab. Ortona

•

•

•

•

Stab. Salerno

•

•

•

•

•

•

Stab. Sorbolo
Solutions Optimizers S.r.l.

GMP

certificazioni ottenute, di seguito riportate:

IFS

standard qualitativo elevato e capace di

ISO 14064-1

come evidenziato dalle numerose e varie

GTP

po Casillo si avvale, una produzione dallo

SA 8000

tano una spinta al continuo miglioramento,

KOSHER

insieme alle certificazioni di cui il Grup-

BS OHSAS 18001

cati e le certificazioni di prodotto rappresen-

ISO 14001

assistenza pre e post vendita forniscono,

ISO 9001

rama dei clienti. I sistemi di gestione certifi-

ISO 22005 100% TOSCANO

so qualitativo del prodotto, ad una attenta

ISO 22005

soddisfare le esigenze del variegato pano-

BRC - Storage and Distribution

L’orientamento all’innovazione, al progres-

•

•

•

A titolo informativo, si riporta che la spesa complessiva effettuata per certificazioni e collaudi nel 2017 è pari a 206.538 €.
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Certificazione

Breve definizione/descrizione

Produzioni
biologiche

Logo biologico dell’Unione Europea che identifica l'origine biologica di alimenti e bevande. Esso indica che i produttori di alimenti - e gli agricoltori da cui acquistano gli
ingredienti - rispettano le rigorose norme applicabili nell'UE per gli alimenti e le bevande biologici.

HALAL

Halāl (حــال, halāl, halaal) è una parola araba che significa "lecito". In Occidente si riferisce principalmente al cibo preparato in modo accettabile per la legge islamica.

BRC
Global Standard
for Food Safety

Standard relativo alla sicurezza alimentare riconosciuto dal Global Food Safety Initiative
(GFSI), per garantire che prodotti a marchio siano ottenuti secondo standard qualitativi
ben definiti.

BRC
Storage and
Distribution

Definisce i requisiti per lo stoccaggio, la distribuzione e la commercializzazione all’ingrosso di prodotti alimentari preconfezionati e sfusi, di materiali da confezionamento
e di prodotti non food. Esso è stato sviluppato infatti per assistere ed aiutare i retailer
e gli altri utilizzatori a soddisfare gli obblighi legali e a salvaguardare il consumatore,
utilizzando una base comune per la valutazione di quelle aziende che si occupano di
stoccaggio e di distribuzione dei prodotti all’ingrosso.

ISO 22005
Rintracciabilità
nelle filiere
agroalimentari

Documento di riferimento internazionale per la certificazione di sistemi di rintracciabilità agroalimentari. Recepisce le norme italiane UNI 10939:01 relativa a “Sistema di
rintracciabilità nelle filiere agroalimentari” e UNI 11020:02 relativa a “Sistema di rintracciabilità nelle aziende agroalimentari” e si applica a tutto il settore agroalimentare,
comprese le produzioni mangimistiche.

ISO 9001

Standard di riferimento internazionalmente riconosciuto per la gestione della qualità, al
fine di condurre i processi aziendali, migliorare l’efficacia e l’efficienza nella realizzazione
del prodotto e nell’erogazione del servizio, ottenere ed incrementare la soddisfazione del
cliente.

ISO 14001

Norma internazionale ad adesione volontaria, applicabile a qualsiasi tipologia di Organizzazione pubblica o privata, che specifica i requisiti di un sistema di gestione ambientale.

BS OHSAS
18001

Standard che specifica i requisiti per un Sistema di Gestione della Salute e della Sicurezza del Lavoro (SGSSL), per consentire ad una Organizzazione di controllare i suoi rischi
di SSL e a migliorare le sue performance. Quando si parla di sicurezza ci si riferisce al
significato inglese di “safety” e non di “security”.

KOSHER

La certificazione Kosher è un utile strumento di marketing per le aziende che aspirano a
vendere i propri prodotti alla grande distribuzione. Il mercato dei prodotti certificati Kosher non riguarda solo gli Ebrei osservanti, ma anche Musulmani, e milioni di individui
vegetariani o che soffrono di intolleranze.

GTP
Good trading
practices

Codice elaborato dal Coceral (associazione europea che rappresenta il commercio di
cereali, semi da olio, formaggi, olio di oliva, grassi ed altri mezzi di esercizio ad uso
agricolo) con l’obiettivo di stabilire precise regole di gestione dell’attività di stoccaggio,
trasporto, analisi e campionamento secondo i principi dell’HACCP. La certificazione GTP
è stata implementata presso la Casillo Commodities Italia S.p.A., Società che si occupa
del trading di materie prime all’interno del Gruppo.

SA 8000

Norma relativa alla sfera della Responsabilità Sociale per quanto riguarda le condizioni
dei lavoratori (diritti umani, sviluppo, valorizzazione, formazione e crescita professionale
delle persone, salute e sicurezza dei lavoratori, antidiscriminazione, lavoro dei minori e
dei giovani), i cui requisiti si estendono a tutta la catena dei fornitori e dei subfornitori.

UNI EN
ISO 140641:2012

Certificazione che specifica i principi e i requisiti, al livello dell’organizzazione, per la
quantificazione e la rendicontazione delle emissioni di gas ad effetto serra (GHG) e della
loro rimozione.

IFS
International
Food Standard

Standard con lo scopo di favorire l’efficace selezione dei fornitori food a marchio della
GDO, sulla base della loro capacità di fornire prodotti sicuri, conformi alle specifiche
contrattuali e ai requisiti di legge.

936
22
n.
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Capitale naturale e analisi
della sostenibilità ambientale

Durante il FY 2017, in un’ottica di continuo miglioramento, il Gruppo Casillo ha agito nella convinzione che l’ambiente
sia un patrimonio da salvaguardare nell’interesse di tutti e gli impegni si sono riflessi nel raggiungimento di numerosi e
importanti risultati:

+7%

0,518kg

energia prodotta

CO2e/KWh

da fonti rinnovabili

9.589tCO e

2
emissioni risparmiate

caratteristico elettrico nazionale

con il fotovoltaico

103.493mc
acqua prelevata
da acquedotto pubblico

Tipologia
di rifiuti
2017 FY HIGHLIGHTS - Ambiente
ISO 14001

GESTIONE RIFIUTI

Confermate le certificazioni per gli stabilimenti di Modica, Corato, Sorbolo.

Importante attenzione alla raccolta
differenziata: 83,20% dei rifiuti è destinato a recupero.

AREE IMPATTO AMBIENTALE

FONTI RINNOVABILI

• Consumo di energia
• Trasporti
• Emissioni
• Rifiuti

• 15 impianti fotovoltaici
• 1 impianto idroelettrico presso il sito
molitorio di Lucca avviato nel 2017
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2.6.1 Politica ambientale
Il Gruppo Casillo agisce nella convinzione

• la costante formazione ed informazione

che l’ambiente sia un patrimonio da salva-

sulle tematiche ambientali più rilevanti;

guardare nell’interesse di tutti e la Politica

• l’attività di sensibilizzazione e comunica-

Ambientale che adotta si ispira a tali prin-

zione verso l’esterno.

cipi d’azione.
Il Gruppo si impegna pertanto a prevenire
e minimizzare gli impatti dei suoi processi
e prodotti verso l’ambiente attraverso una
serie di azioni che riguardano:
• il miglioramento dell’efficienza ambien-

Il Gruppo opera in conformità alle normative nazionali e regionali dei paesi in cui è
presente, al fine di preservare l’ambiente
naturale a beneficio delle generazioni future.

tale e la minimizzazione degli impatti
ambientali prodotti;

2.6.2 Sistema di gestione
A confermare l’impegno del Gruppo Casillo

dell’Organizzazione e verificare in modo

per la salvaguardia dell’ambiente vi sono le

oggettivo i programmi di riduzione delle

certificazioni ambientali ottenute nel corso

emissioni.

degli anni:
• Sistema di Gestione Ambientale certificato in accordo alla norma ISO 14001 per gli
stabilimenti di Modica, Corato, Sorbolo.
Tale certificazione permette di tenere sotto controllo in modo sistematico gli impatti dovuti alle attività svolte nelle varie
fasi produttive;
• Sistema di Gestione ai sensi della Norma UNI EN ISO 14064-1 per monitorare,
quantificare la CO2 prodotta dall’attività

Fondamentale per lo sviluppo sostenibile è
il riconoscimento dell’interdipendenza tra
economia ed ambiente. Si tratta di un’interazione a due vie: il modo in cui è gestita
l’economia impatta sull’ambiente e la qualità ambientale impatta sui risultati economici. Di questo è ben consapevole il Gruppo
Casillo che di una risorsa naturale quale è il
grano ha fatto una risorsa economica.
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2.6.3 Impatti ambientali
• Consumo di energia. L’elevatissimo nu-

veri e di rumore verso l’ambiente esterno.

mero di macchinari e di relative moto-

Questi fattori vengono costantemente

rizzazioni fanno del molino un impianto

monitorati garantendo il pieno rispetto dei

fortemente energivoro. Diversi sono stati

termini di legge. Sono stati inoltre messi

gli interventi messi in atto anche nel 2017

in atto una serie di interventi per ridurre

dal Gruppo e finalizzati alla riduzione dei

ulteriormente le emissioni di rumore.

consumi energetici.
• Rifiuti. Le attività industriali comportano
• Trasporti. Un impatto fondamentalmente

una produzione di rifiuti speciali conside-

indiretto delle attività del Gruppo è legato

revole. Il Gruppo, anche tramite l’adozio-

alle attività di trasporto dei cereali e degli

ne del Sistema di Gestione Ambientale,

sfarinati. Nonostante investimenti volti

monitora continuamente il dato di pro-

all’acquisizione di stabilimenti dislocati

duzione dei rifiuti, garantendone sempre

in zone del territorio nazionale e l’utilizzo

il regolare smaltimento, promuovendo la

del trasporto su rotaia, l’espansione del

differenziazione degli stessi e privilegian-

mercato nazionale ha portato ad un na-

do il loro recupero. Sono allo studio mo-

turale conseguente aumento dei trasporti.

dalità per la riduzione della produzione di
rifiuti.

• Emissioni. Le attività molitorie e di confezionamento producono emissioni di pol-

Tra gli obiettivi principali per un uso so-

risorse energetiche, primo fra tutti l’instal-

stenibile delle fonti energetiche, Gruppo

lazione di impianti fotovoltaici.

Casillo individua l’utilizzo razionale dell’e-

Oggetto di studio sono anche impianti di

nergia e il ricorso alle fonti rinnovabili: per

produzione di energia da fonte solare ter-

questa ragione da anni viene portato avanti

modinamico e da fonte biomasse nonché

il progetto di ottimizzazione dell’uso delle

impianti di produzione di biometano.
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Fonti rinnovabili
L’aumento del consumo energetico (+13%)

Il totale dell’energia elettrica consumata

è dovuto all’entrata in esercizio a regime

include la quantità di energia elettrica au-

dell’impianto molitorio di Salerno (SA) e

to-consumata, che nel 2017 ha rappresen-

all’avvio delle lavorazioni presso il nuovo

tato l’8% del totale.

stabilimento di Sorbolo (PR).

Tabella - TREND ENERGETICO (MWh)

La produzione di energia elettrica da fon-

diatamente a latere, in sinistra idraulica,

ti rinnovabili è il dato complessivo dell’e-

al canale denominato ‘’Condotto Pubblico’’

nergia prodotta nell’esercizio attraverso gli

presso lo storico stabilimento della Molino

attuali 16 impianti di produzione di energia

di Lucca S.r.l. in località San Pietro a Vico.

elettrica da fonte rinnovabile, di cui 15 foto-

Il progetto ha previsto al contempo l’esecu-

voltaici e 1 idroelettrico. L’incremento della

zione di importanti lavori di manutenzione

energia prodotta è dovuto in primo luogo

straordinaria e bonifica del “Condotto Pub-

al maggior irraggiamento solare registrato

blico” incrementandone i benefici ambien-

nel 2017 rispetto al 2016 (+7%) in modo dif-

tali complessivi.

fuso su gran parte del territorio nazionale

Grazie all’installazione di impianti fotovol-

e in secondo luogo all’entrata in esercizio

taici, il Gruppo Casillo permette di evitare

dell’impianto idroelettrico presso il sito

l’emissione in atmosfera di 2.530,41 t di

molitorio di San Pietro a Vico - Lucca.

CO2 equivalenti (Fonte ISPRA - Fattori di

A giugno 2017 è stato allacciato alla rete

emissione atmosferica di CO2 e sviluppo

elettrica nazionale un mini impianto idro-

delle fonti rinnovabili nel settore elettrico.

elettrico ad acqua fluente realizzato me-

257/2017).

diante l’installazione di una turbina di tipo

Le emissioni di scope 1 del gruppo ammon-

AST (Vite di Archimede) posizionata imme-

tano a 26.732,65 t di CO2 equivalenti.
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Efficienza energetica
Il tema dell’efficienza energetica rimane

• l’esecuzione delle azioni di miglioramento

centrale tra gli investimenti industriali del

continuo volte a mantenere e incremen-

Gruppo Casillo ed è stato integrato in un più

tare le prestazioni raggiunte con il piano

ampio programma strategico di progetti di

di revamping degli impianti condotto a

innovazione tecnologica in corso di realiz-

partire dal 2012.

zazione e volti a raggiungere gli obiettivi
espressi dal Programma Industria 4.0.
Con specifico riferimento al 2017 il Gruppo
Casillo ha operato secondo due linee principali di intervento:
• l’applicazione sugli impianti periferici degli standard tecnologici e delle soluzioni
di efficientamento consolidati negli anni
precedenti sugli impianti principali;

Questi interventi hanno determinato importanti benefici sul bilancio energetico del
Gruppo Casillo, permettendo di conseguire
un miglioramento di circa il 4,0% delle prestazioni energetiche rispetto al 2016, oltre a
una significativa riduzione delle emissioni di
CO2, del rumore acustico nei pressi degli stabilimenti e del riscaldamento ambientale.
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Strumenti attuativi
Questi risultati di efficienza energetica si

genza di adempiere alle disposizioni dell’U-

realizzano con azioni direttamente applica-

nione europea, le diagnosi rappresentano

te ai macchinari di impianto e con altre più

una chiara opportunità per individuare ul-

strutturate che riguardano l’ottimizzazione

teriori margini di miglioramento negli usi

dei processi, le principali sono:

energetici e per intervenire nel contenere i

• analisi e controllo della power quality

consumi, accrescendo il proprio vantaggio

(bilanciamento e distribuzione dell’ener-

competitivo.

gia, rifasamento dei carichi, monitoraggio

A tal fine nel corso del 2017 sono state al-

automatico e continuo dei parametri fun-

tresì avviate le attività di progettazione di

zionali);

Sistemi di Gestione dell’Energia (SGE) su

• automazione ed efficientamento degli apparati meccatronici;
• adozione di lampade ad alta efficienza con
tecnologia LED;
• tecniche avanzate di controllo degli impianti principali ed ausiliari;
• piattaforme di integrazione dati e automazione cognitiva.

tutti i siti produttivi del gruppo con lo scopo
di perseguire gli obiettivi di ottimizzazione
in campo energetico con l’ausilio di un sistema di gestione e monitoraggio dei consumi energetici.
I siti produttivi utilizzano elettricità in gran
parte prelevata dalla rete elettrica italiana
e solo in minima in parte dagli impianti fotovoltaici (energia auto-consumata).

Nel mese di marzo 2017, nel rispetto degli
obblighi di legge, sono stati comunicati all’
Ente per le Nuove tecnologie l’Energia e
l’Ambiente i risparmi di energia conseguiti

L’energia elettrica auto-consumata è una
parte di quella prodotta da fonti rinnovabili, attraverso alcuni impianti fotovoltaici
posizionati presso i siti produttivi.

rispetto all’anno precedente. Oltre all’esi-

Emissioni
Emissioni e calcolo dell’impronta di carbonio
In un contesto in cui i cambiamenti clima-

processi produttivi ad indagine, allo scopo

tici destano sempre più preoccupazione, la

di individuare possibili aree di migliora-

riduzione dell’effetto serra rappresenta una

mento e porre in essere azioni che com-

delle principali sfide da affrontare a livel-

portino una diminuzione delle emissioni

lo mondiale. Il Gruppo Casillo ha deciso di

di anidride carbonica (CO2). Il carattere di

dare il proprio contributo in questa direzio-

volontarietà che questa analisi assume per

ne anche per il 2017, sottoponendo i propri

le aziende del Gruppo, che non rientrano
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infatti nelle categorie obbligate al calcolo

relativa comunicazione, con l’obiettivo di

dal meccanismo di Emission Trading, sta

svolgere un ruolo guida anche nei confron-

a testimoniare l’attenzione e la consape-

ti dei fornitori, dei clienti e in generale di

volezza che l’organizzazione ha maturato

tutti gli altri attori coinvolti nei medesimi

nei riguardi della tutela ambientale e della

processi operativi.

Carbon footprint
La carbon footprint di un’organizzazio-

(GHG: Greenhouse Gas) associate diret-

ne è una misura che esprime in anidride

tamente o indirettamente ad un’orga-

carbonica equivalente (CO2e) il totale

nizzazione secondo la norma ISO 14064.

delle emissioni di gas ad effetto serra

Tabella - Andamento emissioni del Gruppo Casillo

Tipologia di emissioni (tCO2)
Dirette (Scope 1)
Indirette da consumo energetico (Scope 2)
Altre indirette (Scope 3)
Totale

2015

2016

2017

151

342

240

37.742

41.584

48.042

76.032

86.064

92.633

113.925

127.990

140.915

Le emissioni indirette di altra specie rap-

• nella categoria “emissioni dirette” le voci

presentano la voce principale, con un va-

rappresentano i consumi di carburante

lore pari a circa 92.600 tCO2e. Seguono le

delle auto aziendali presenti nelle Società

emissioni indirette da consumo energetico,

di Gruppo Casillo;

che ammontano a 48.000 tCO2e. Infine, le

• nella categoria “emissioni indirette da

emissioni prodotte in minore misura dall’or-

consumo energetico”, la società Sinergie

ganizzazione sono quelle dirette, che risul-

Molitorie S.c.ar.l. è quella che rendiconta

tano pari a 240 tCO2e. La quasi totalità delle

la maggiore quantità di emissioni di gas

emissioni di anidride carbonica per circa il

ad effetto serra, aspetto che appare na-

99,8% del totale, è di tipo indiretto, quindi

turale per l’attività svolta. Questa società

non direttamente controllabile dall’organiz-

ricopre l’attività molitoria, core business

zazione, che ha quindi il completo controllo

del Gruppo Casillo;

sulle sole emissioni dirette, che rappresen-

• nella categoria “altre emissioni indirette”

tano meno dello 0,2% del totale.

di altra specie sono incluse principalmen-

Per comprendere meglio la distribuzione di

te le attività di trasporto delle merci affi-

questi dati, di seguito sono analizzate le tre

date a fornitori esterni, su cui l’organizza-

categorie di emissioni, suddivise per singo-

zione non ha il controllo operativo.

le società che rientrano nel perimetro dello
studio:
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Gestione e compensazione delle emissioni
Il Gruppo Casillo ha calcolato la propria

nato rispetto alle 1.264.240 del 2016.

Carbon Footprint, in conformità con la nor-

La somma di emissioni di GHG per l’anno

ma ISO 14064:2012, aggiornata con i dati

2017 è pari a circa 140.955 tCO2e.

relativi al 2017, scelto come nuovo anno di

Le emissioni rientranti negli scope 1 e 2,

riferimento per lo studio.

che l’organizzazione deve documentare,

Dal punto di vista operativo, si è mantenuto

in conformità alla norma ISO 14064:2012,

il trend di crescita della produzione anche

sono pari complessivamente a circa 48.282

nel 2017, anno in cui si è raggiunta la quan-

tCO2e.

tità di 1.280.501 tonnellate di grano maci-

Tabella - Emissioni da Energia Elettrica (MWh)

Il contributo maggiore in termini di emis-

Serin S.p.A., l’Azienda riduce il consumo di

sioni deriva, in modo indiretto, dal notevole

energia elettrica prelevata dalla rete, evi-

consumo di energia elettrica necessario a

tando, quindi, parte delle emissioni indiret-

soddisfare il fabbisogno energetico dell’at-

te di GHG da consumo energetico.

tività molitoria e dalla necessità di ricorre-

Nel 2017 complessivamente sono stati uti-

re a fornitori esterni per il trasporto delle

lizzati 91.100 MWh, di cui il 9,4% prelevati

merci, ma grazie alla sua produzione da

da impianti fotovoltaici.

impianti fotovoltaici gestiti dalla società
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Le emissioni indirette risparmiate con l’u-

Il risparmio in termini percentuali rispet-

tilizzo del fotovoltaico ammontano a circa

to al caso in cui l’organizzazione dovesse

9.589 tCO2e.

prelevare tutta l’energia elettrica dalla rete

Ciò permette anche di ridurre il fattore di

per soddisfare completamente il proprio

emissione (F.E.) dell’energia elettrica che

fabbisogno energetico è pari al 18%. Grazie

complessivamente impiega l’organizzazio-

all’installazione di tali impianti, il Gruppo

ne passando da un valore di 0,585 kgCO2e/

Casillo permette alla rete elettrica naziona-

kWh caratteristico del mix elettrico nazio-

le di risparmiare circa 16.867 tCO2e che ver-

nale ad un valore di 0,518 kgCO2e/kWh (fat-

rebbero emesse in assenza di tali impianti.

tore di emissione equivalente, F.E.eq).

Fabbisogno idrico
Il Gruppo Casillo preleva le risorse idriche

spogliatoi, ed assimilabili, pertanto, per ti-

necessarie allo svolgimento delle proprie

pologia e quantità agli scarichi domestici e

attività quasi esclusivamente da acquedot-

convogliate nella fogna pubblica o in fosse

to pubblico: mc 103.493 nel 2017 (mc 88.154

settiche, e da lì conferite a smaltitori au-

nel 2016 ed mc 49.510 nel 2015). L’acqua è

torizzati. Sulla base dei controlli effettuati

utilizzata principalmente per uso industria-

da laboratori esterni qualificati (in ottem-

le nei molini oltre che per usi sanitari, di

peranza alle prescrizioni dell’Autorizzazioni

protezione dal fuoco e d’irrigazione degli

Ambientali in possesso) e inviati alle auto-

spazi verdi circostanti gli stabilimenti. Gli

rità competenti, i parametri della qualità

scarichi prodotti sono, quindi, essenzial-

delle acque di scarico sono ben al di sotto

mente quelli derivanti da servizi igienici e

dei limiti previsti dalla vigente normativa.

142

CASILLO GROUP
INTEGRATED ANNUAL REPORT 2017

2. PERFORMANCE E CAPITALI

Gestione rifiuti
I rifiuti principalmente prodotti dal Grup-

rifiuti prodotti dalle attività di ufficio, assi-

po Casillo sono derivanti dal processo di

milabili agli urbani (carta, plastica, umido

lavorazione, dalla manutenzione degli im-

e secco residuo) vengono smaltiti tramite i

pianti/stabilimenti nonché dagli sfridi dei

regolari canali di raccolta urbana e total-

processi di confezionamento.

mente differenziati. Visto l’aumento delle

Incidono, sul totale dei rifiuti prodotti, al-

attività industriali, per l’anno 2017, il trend

cune attività singolari e non propriamente

di produzione di rifiuti è in crescita, passan-

connesse con l’attività molitoria, quale ad

do da 817,45 tonnellate nel 2016 alle 849,25

esempio la manutenzione degli immobili. I

del 2017, in aumento del 3,9%.

Grafico - Tipologia di rifiuti

La costante attenzione alla gestione dei

to venga destinato a recupero. Da rilevare

rifiuti ha portato il Gruppo a raggiungere

inoltre che la tipologia di rifiuti prodotta dal

obiettivi di raccolta differenziata elevatissi-

Gruppo è nella quasi totalità non pericolo-

me che consentono che l'83,20% del rifiu-

sa (99,52%).
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Stato Patrimoniale
consolidato

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO
ATTIVO

31/12/2017

31/12/2016

1) Costi di impianto e di ampliamento

215.585

297.236

3) Diritti di brevetto industr. e diritti di utilizzaz. delle opere dell'ingegno

165.713

77.451

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili

32.464

36.865

5) Avviamento

6.477.073

12.200.611

6) Immobilizzazioni in corso e acconti

5.581.415

858.500

7) Altre

5.911.710

6.120.733

18.383.960

19.591.396

1) Terreni e fabbricati

42.939.320

41.863.777

2) Impianti e macchinario

26.929.426

63.112.263

3) Attrezzature industriali e commerciali

821.326

706.457

4) Altri beni

815.112

977.458

5.602.290

1.613.284

77.107.474

108.273.239

B) IMMOBILIZZAZIONI
I - Immobilizzazioni immateriali

Totale immobilizzazioni immateriali (I)
II - Immobilizzazioni materiali

5) Immobilizzazioni in corso e acconti
Totale immobilizzazioni materiali (II)
III - Immobilizzazioni finanziarie
1) Partecipazioni in
a) Imprese controllate non consolidate

36.493

3.688

b) imprese collegate

3.207.239

322.363

d-bis) altre imprese

2.443.024

1.238.865

Totale partecipazioni (1)

5.686.756

1.564.916

4.576.463

512.586

2) Crediti
a) Verso imprese controllate non consolidate
Esigibili entro l'esercizio successivo
Esigibili oltre l'esercizio successivo

334.376

334.376

Totale crediti verso imprese controllate non consolidate (a)

4.910.839

846.962

b) Verso imprese collegate

7.037.799

2.386.099

Esigibili entro l'esercizio successivo

3.281.194

25.825

Esigibili oltre l'esercizio successivo

453.312

2.381.965

3.734.506

2.407.790

d-bis) Verso altri

Totale crediti verso altri (d-bis)
Totale crediti (2)

15.683.144

5.640.851

3) Altri titoli

2.600.000

2.850.000

23.969.900

10.055.767

119.461.334

137.920.402

Totale immobilizzazioni finanziarie (III)
Totale immobilizzazioni (B)
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C) ATTIVO CIRCOLANTE
I - Rimanenze
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo

40.428.511

24.262.009

4) Prodotti finiti e merci

56.072.101

67.131.759

96.500.612

91.393.768

215.881.055

151.657.309

90.055

0

21.777.620

8.790.950

Totale rimanenze (I)
II - Crediti
1) Verso clienti
2) Verso imprese controllate non consolidate
3) Verso imprese collegate
Esigibili entro l'esercizio successivo
Esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso imprese collegate (3)

0

8.790.000

21.777.620

17.580.950

28.521.683

27.537.952

5-bis) Crediti tributari
Esigibili entro l'esercizio successivo
Esigibili oltre l'esercizio successivo

331.746

331.746

28.853.429

27.869.698

6.966.557

10.219.947

Esigibili entro l'esercizio successivo

45.255.388

15.349.813

Esigibili oltre l'esercizio successivo

6.927.035

6.930.491

52.182.423

22.280.304

Esigibili entro l'esercizio successivo

60.873

60.873

Esigibili oltre l'esercizio successivo

730.470

791.343

Totale crediti tributari (5-bis)
5-ter) Imposte anticipate
5-quater) Verso altri

Totale verso altri (5)
5-quinquies) Attività per imposta sostitutiva da riallineamento

Totale attività per imposta sostitutiva da riallineamento (5-quinquies)
Totale crediti (II)

791.343

852.216

326.542.482

230.460.424

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
5) Strumenti finanziari derivati attivi

38.747.717

7.034.951

40.756.819

40.690.523

79.504.536

47.725.474

111.104.402

49.413.153

2) Assegni

577.347

0

3) Danaro e valori in cassa

36.501

44.828

6) Altri titoli
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (III)
IV - Disponibilità liquide
1) Depositi bancari e postali

Totale disponibilità liquide (IV)
Totale attivo circolante (C)
D) RATEI E RISCONTI
TOTALE ATTIVO

111.718.250

49.457.981

614.265.880

419.037.647

1.234.198

1.649.843

734.961.412

558.607.892
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31/12/2017

31/12/2016

A.1) PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO
I - Capitale

90.000

90.000

25.904.342

25.904.342

18.000

18.000

Riserva straordinaria

7.309.159

7.309.159

Riserva di consolidamento

14.937.714

14.779.201

III - Riserve di rivalutazione
IV - Riserva legale
VI - Altre riserve

Riserva da differenze di traduzione

76.447

25.920

382.093

382.093

22.705.413

22.496.373

(298.927)

0

VIII - Utili portati a nuovo

132.811.124

99.706.686

IX - Utile dell'esercizio

28.414.594

42.376.901

209.644.546

190.592.302

I - Capitale e riserve di terzi

6.101.760

4.334.390

II - Utile dell'esercizio di pertinenza di terzi

5.473.068

2.925.888

Riserve diverse
Totale altre riserve (VI)
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

Totale patrimonio netto di gruppo (A.1)
A.2) PATRIMONIO NETTO DI TERZI

Totale patrimonio netto di terzi (A.2)

11.574.828

7.260.278

221.219.374

197.852.580

1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili

266.414

209.051

2) Per imposte, anche differite

997.796

1.795.216

90.150

114.462

26.285.556

4.572.740

Totale patrimonio netto consolidato (A.1+A.2)
B) FONDI PER RISCHI E ONERI

2-bis) Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri
3) Strumenti finanziari derivati passivi
4) Altri

9.621.074

17.155.801

37.260.990

23.847.270

3.321.334

2.920.333

Esigibili entro l'esercizio successivo

120.000

480.000

Esigibili oltre l'esercizio successivo

296.408

6.542.092

416.408

7.022.092

288.935.483

151.044.225

Totale fondi per rischi e oneri (B)
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
D) DEBITI
3) Debiti verso soci per finanziamenti

Totale debiti verso soci per finanziamenti (3)
4) Debiti verso banche
Esigibili entro l'esercizio successivo
Esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso banche (4)

41.334.056

69.471.372

330.269.539

220.515.597

5) Debiti verso altri finanziatori
Esigibili oltre l'esercizio successivo
6) Acconti
7) Debiti verso fornitori
10) Debiti verso imprese collegate

76.459

0

757.473

64.934

110.022.984

82.027.561

384.289

0
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11) Debiti verso controllanti

14.038.177

0

12) Debiti tributari

1.086.275

4.623.362

13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

1.359.325

1.219.994

6.200.582

10.150.448

14) Altri debiti
Esigibili entro l'esercizio successivo
Esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale altri debiti (14)
Totale debiti (D)
E) RATEI E RISCONTI
TOTALE PASSIVO

7.087.035

7.177.035

13.287.617

17.327.483

471.698.546

332.801.023

1.461.168

1.186.686

734.961.412

558.607.892
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Conto economico
consolidato

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

2017

2016

1.569.435.762

1.511.366.173

540.183

649.167

25.610

0

11.907.265

10.499.529

A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavoraz., semilav. e finiti
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5) Altri ricavi e proventi
Contributi in conto esercizio
Altri
Totale altri ricavi e proventi (5)
Totale valore della produzione (A)

23.523.741

7.241.418

35.431.006

17.740.947

1.605.432.561

1.529.756.287

1.313.841.548

1.232.523.196

212.026.160

171.520.075

3.720.753

3.384.221

11.246.738

10.668.898

3.199.374

3.100.006

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

723.781

681.112

e) Altri costi

113.452

106.595

15.283.345

14.556.611

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

1.400.181

1.803.613

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali

7.440.792

7.279.216

33.292

6.875.595

Totale costi per il personale (9)
10) Ammortamenti e svalutazioni:

d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circol. e delle disp. liquide
Totale ammortamenti e svalutazioni (10)
11) Variazioni delle rimane. di materie prime, sussid., di consumo e merci
12) Accantonamenti per rischi
13) Altri accantonamenti
14) Oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione (B)
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)

8.874.265

15.958.424

(4.750.783)

26.642.409

0

2.147.908

0

2.880.000

5.495.436

4.143.627

1.554.490.724

1.473.756.471

50.941.837

55.999.816

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
16) Altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
da imprese controllate non consolidate
da imprese collegate
da altre imprese

8.497

0

177.795

0

1.550

449

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizz. (a)

187.842

449

b) da titoli iscritti nelle immobilizz. che non costit. partecipazioni

151.875

155.134
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632.036

535.242

474.076

2.727.993

1.445.829

3.418.818

3.278.843

6.634.271

(3.523.971)

(2.287.426)

d) Proventi diversi dai precedenti
da altri
Totale altri proventi finanziari (16)
17) Interessi e altri oneri finanziari
verso altri
17-bis) Utili e perdite su cambi
17-ter) Utili e perdite nette su strumenti finanziari derivati
Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis+-17-ter)

(10.634.884)

9.448.456

(15.991.869)

3.945.577

370.296

381.995

37.522.591

17.877.388

37.892.887

18.259.383

24.312

24.267

28.902.388

10.741.907

28.926.700

10.766.174

8.966.187

7.493.209

43.916.155

67.438.602

6.752.346

19.660.451

60.873

60.873

336.727

1.502.239

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ E PASSIVITÀ FINANZIARIE
18) Rivalutazioni:
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
d) di strumenti finanziari derivati
Totale rivalutazioni (18)
19) Svalutazioni:
a) di partecipazioni
d) di strumenti finanziari derivati
Totale svalutazioni (19)
Totale delle rettifiche (D) (18-19)
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
Imposte correnti
Imposta sostitutiva da riallineamento
Imposte entità estere
Imposte dirette relative ad esercizi precedenti
Imposte differite
Imposte anticipate
Totale imposte sul reddito dell'esercizio (20)

(433.803)

123.223

(90.482)

266.959

3.402.832

522.068

10.028.493

22.135.813

21) UTILE CONSOLIDATO DELL'ESERCIZIO

33.887.662

45.302.789

Utile di pertinenza del gruppo

28.414.594

42.376.901

5.473.068

2.925.888

Utile di pertinenza di terzi
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Rendiconto
finanziario

RENDICONTO FINANZIARIO DELLE VARIAZIONI DELLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE

31/12/2017

31/12/2016

Utile dell’esercizio

33.887.662

45.302.789

Imposte sul reddito

10.028.493

22.135.813

A) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA ATTIVITÀ OPERATIVA (METODO INDIRETTO)

(Imposte rimborsate rilevate a conto economico)
Interessi passivi/(interessi attivi)
(Plusvalenza) da cessione partecipazione Serin S.p.A.
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di altre attività
1. Utile dell’eserc. prima di imposte sul redd., inter., divid. e plus/minus da cessione
RETTIFICHE PER ELEMENTI NON MONETARI SENZA
CONTROPARTITA NEL CAP. CIRC. NETTO
Accantonamenti ai fondi
Ammortamenti delle immobilizzazioni
Svalutazioni per perdite durevoli di valore
Rettifiche di valore non monetarie di att. e pass. finanziarie di strum. finanz. derivati
Altre rettifiche per elementi non monetari
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN

(17.707)

0

1.711.504

3.084.130

(12.744.003)

0

(543.810)

(2.430)

32.322.139

70.520.302

797.319

10.710.517

8.840.973

9.082.829

57.604

6.899.862

(8.620.203)

(7.135.481)

(370.296)

(381.995)

33.027.536

89.696.034

(5.283.081)

26.058.240

VARIAZIONI DEL CAPITALE CIRCOLANTE NETTO
Decremento/(incremento) delle rimanenze
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti

(64.358.932)

(51.338.026)

Decremento/(incremento) cred. v/imp. controllate, collegate, controllanti, consociate

(4.286.725)

(17.580.669)

Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori

28.187.079

41.614.029

0

(515.700)

Incremento/(decremento) deb. v/imp. controllate, collegate, controllanti, consociate
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi

217.015

238.726

Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi

284.955

(156.611)

(Dividendi deliberati e non pagati)
Altre variazioni del capitale circolante netto
Deconsolidamento Serin
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN

(15.986.756)

0

(8.028.671)

(72.468)

1.788.539

0

(34.439.041)

87.943.555

ALTRE RETTIFICHE
Interessi incassati
(Interessi pagati)
Imposte sul reddito rimborsate

173.286

2.592.409

(2.428.703)

(5.929.385)

17.707

0

(Imposte sul reddito pagate)

(9.091.309)

(16.345.762)

(Utilizzo dei fondi)

(6.283.445)

(5.769.879)

Deconsolidamento Serin

(2.321.487)

0

(54.372.992)

62.490.938

(12.825.443)

(8.577.634)

1.141.675

32.018

FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITÀ OPERATIVA (A)
B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL’ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
(Investimenti)
Disinvestimenti
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6.952.551

0

(1.037.724)

(4.886.168)

300

0

844.679

0

(Investimenti)

(954.396)

(1.172.356)

Disinvestimenti

231.886

20.000

Interessi incassati

339.717

155.583

(8.715.577)

1.137.188

50.448

0

(3.075.747)

(22.111.558)

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
(Investimenti)
Disinvestimenti
Deconsolidamento Serin
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Decremento/(incremento) cred. v/imp. controllate, collegate, controllanti, consociate
Deconsolidamento Serin
ATTIVITÀ FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE
(Investimenti inclusi strumenti finanziari derivati attivi e passivi)
Interessi incassati

632.036

535.242

10.193.197

0

(6.222.398)

(34.867.685)

150.325.060

(62.705.317)

(427.840)

(437.979)

Accensione finanziamenti

7.000.000

40.000.000

(Rimborso finanziamenti)

(20.109.129)

(8.501.253)

Deconsolidamento Serin
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO (B)
C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL’ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO
MEZZI DI TERZI
Incremento (decremento) debiti verso banche
(Interessi pagati)

Incremento (decremento) debiti finanziari diversi v/terzi (var. voci D5 e D8)

76.459

0

(27.461.989)

0

Incremento (decremento) debiti verso soci per finanziamenti

(6.605.684)

(2.200.000)

Incremento (decremento) debiti finanz. v/imprese controllanti e collegate

14.422.466

0

Deconsolidamento Serin
MEZZI DI SOCI E DEL GRUPPO

MEZZI PROPRI
Aumento di capitale a pagamento

6.046.922

680.413

(Dividendi pagati)

(410.606)

(346.795)

122.855.659

(33.510.931)

FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO (C)
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE (A ± B ± C)

62.260.269

(5.887.678)

Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio

49.457.981

55.345.659

49.413.153

55.284.261

di cui:
Depositi bancari e postali
Danaro e valori in cassa
Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio

44.828

61.398

111.718.250

49.457.981

111.104.402

49.413.153

di cui:
Depositi bancari e postali
Assegni

577.347

0

Danaro e valori in cassa

36.501

44.828
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3.4

Nota
integrativa

Premessa
Il bilancio consolidato rappresenta un in-

sercizio precedente sono state adattate for-

sieme unitario e inscindibile di documenti

nendo nella nota integrativa, per le circo-

composto dallo stato patrimoniale, dal

stanze rilevanti, i relativi commenti.

conto economico, dal rendiconto finanzia-

Il presente bilancio consolidato è stato

rio e dalla nota integrativa. Il bilancio con-

predisposto tenendo conto delle modifiche

solidato chiuso al 31 dicembre 2017, di cui la

normative, applicabili a partire dall’eserci-

presente nota integrativa costituisce quindi

zio 2016, introdotte dal D.Lgs. 139/2015, che

parte integrante, è stato redatto in confor-

ha recepito in Italia la Direttiva contabile

mità alle norme di riferimento del D. Lgs.

34/2013/UE, e del conseguente aggiorna-

n. 127/1991, interpretate ed integrate dai

mento dei principi contabili OIC, pubblicati

principi contabili emanati dall’Organismo

nella versione definitiva nel mese di di-

Italiano di Contabilità.

cembre 2016, nonché degli aggiornamenti

Per ogni voce dello stato patrimoniale, del

emessi a dicembre 2017.

conto economico e del rendiconto finan-

Le voci dell'Attivo e del Passivo apparte-

ziario sono indicati i corrispondenti valori

nenti a più voci dello stato patrimoniale

dell’esercizio precedente. Qualora le voci

sono specificatamente richiamate.

non siano comparabili, quelle relative all’e-

Criteri di redazione
Il bilancio consolidato è stato redatto in

n. 127/1991, nella nota integrativa sono

unità di Euro, mentre la nota integrativa è

omessi i commenti alle voci dei prospetti

stata redatta in migliaia di Euro (in breve

di bilancio, anche qualora specificatamente

“k€”), rispettando la struttura e la numera-

previsti dall’art. 38 del D. Lgs. n. 127/1991 o

zione delle voci degli schemi di stato patri-

da altre disposizioni, nei casi in cui sia l’am-

moniale e di conto economico previsti dalle

montare di tali voci sia la relativa infor-

norme richiamate. Le voci con importo pari

mativa sono irrilevanti al fine di dare una

a zero, sia nell’esercizio in corso sia nell’e-

rappresentazione veritiera e corretta della

sercizio precedente, non sono indicate nei

situazione patrimoniale e finanziaria e del

prospetti di bilancio.

risultato economico del Gruppo.

In applicazione del principio della rilevan-

Il rendiconto finanziario, prospetto contabi-

za, di cui all’art. 29, comma 4, del D. Lgs.

le che presenta le cause di variazione, po-
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sitive o negative, delle disponibilità liquide

verificano i cambiamenti, se gli stessi han-

avvenute nell’esercizio, è stato redatto se-

no effetti solo su tale esercizio, e anche ne-

guendo le indicazioni del principio contabi-

gli esercizi successivi se i cambiamenti in-

le nazionale OIC 10, secondo lo schema di

fluenzano sia l’esercizio corrente sia quelli

riferimento denominato “Flusso dell’attività

successivi.

operativa determinato con il metodo indi-

È stata utilizzata per la nota integrativa la

retto” (sostanzialmente in linea con quello

forma tabellare, ritenuta più idonea per

previsto dallo IAS 7).

una migliore lettura dei dati contabili.

Conformemente al disposto dell’articolo

Si rinvia alla Relazione sulla Gestione per

2423-bis del Codice Civile, nella redazione

l’analisi dell’attività svolta nell’esercizio ed

del bilancio si è provveduto a:

alle ulteriori specificazioni contenute nella

• valutare le singole voci secondo prudenza

Nota Integrativa per quanto non descritto

e nella prospettiva della continuità azien-

nella seguente sintesi.

dale;

Con riferimento alle operazioni realizzate

• rilevare e presentare le voci tenendo con-

con parti correlate, si precisa che, ai sen-

to della sostanza dell’operazione o del

si dell’art. 38, comma 1, o-quinquies) del

contratto;

D.Lgs. n. 127/1991, non sono state poste in

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

essere nel corso dell’esercizio 2017 operazioni che non siano state concluse a nor-

• determinare i proventi ed i costi nel ri-

mali condizioni di mercato, sia in termini di

spetto della competenza temporale, ed

“prezzo” che in termini di motivazioni che

indipendentemente dalla loro manifesta-

hanno condotto alla decisione di porle in

zione finanziaria;

essere. In particolare, si precisa che le ope-

• comprendere tutti i rischi e le perdite di

razioni effettuate con le parti correlate sono

competenza dell’esercizio, anche se dive-

avvenute a normali condizioni di mercato,

nuti noti dopo la chiusura dello stesso;

ad eccezione dei finanziamenti infruttiferi

• considerare distintamente, ai fini della re-

concessi alle società collegate nonché dei

lativa valutazione, gli elementi eterogenei

finanziamenti infruttiferi ricevuti dai soci

inclusi nelle varie voci del bilancio.

commentati infra. Tali operazioni rientrano

La redazione del bilancio richiede l’effet-

tutte nella gestione ordinaria e caratteristi-

tuazione di stime che hanno effetto sui va-

ca del nostro Gruppo.

lori delle attività e passività e sulla relati-

In aggiunta, ai sensi dell’art. 38, comma

va informativa di bilancio. I risultati che si

1, o-sexies) del D.Lgs. n. 127/1991, non esi-

consuntiveranno potranno differire da tali

stono accordi non risultanti dal bilancio

stime. Le stime sono riviste periodicamente

consolidato, i cui rischi e/o benefici da essi

e gli effetti dei cambiamenti di stima, ove

derivanti siano significativi ai fini della va-

non derivanti da stime errate, sono rilevati

lutazione patrimoniale e finanziaria e del

nel conto economico dell’esercizio in cui si

risultato economico del Gruppo.
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Area di consolidamento
L'area di consolidamento include la Capo-

o indirettamente, della maggioranza dei di-

gruppo Casillo Partecipazioni S.r.l. e le so-

ritti di voto (controllo legale) o il controllo

cietà in cui la stessa dispone, direttamente

di fatto.

Le imprese incluse nell’area di consolidamento, oltre alla Capogruppo, sono le seguenti:
Tabella - Partecipazioni incluse nel consolidamento con il metodo integrale

Sede legale

Capitale
sociale (k€)

Quota % poss.
direttamente

Molino Casillo S.p.A.

Corato

5.900

96,95

Casillo Commodities Italia
S.p.A.

Corato

5.210

95,01

Armonie Italiane S.r.l.

Corato

12

100,00

Ragione sociale

Quota % poss.
indirettam. (*)

Business Optimizers S.c.p.a.

Corato

150

76,67

Investor Advisors S.p.A.

Milano

1.000

70,00

Gong Capital S.p.A.

Milano

1.000

65,00

7,00

Solutions Optimizers S.c.ar.l.
Casillo Commodities Brasil S.A.
Transgrain France S.a.s.

14,00

Corato

22

45,45

25,00

S.Paolo
(BRA)

220

5,00

90,26

Nimes (FRA)

4.000

90,25

Farine di Parma S.r.l.

Corato

100

96,95

Molino di Sicilia S.r.l.

Corato

100

96,95

Molino di Lucca S.r.l.

Corato

10

96,95

Molino dell'Adriatico S.r.l.

Corato

10

96,95

Silos Granari della Sicilia S.r.l.

Corato

5.000

96,95

Sinergie Molitorie S.c.ar.l.

Corato

60

88,87

Selezione Casillo S.r.l.

Corato

2.000

82,41

Mange’nn Mange’nn S.r.l.

Corato

10

70,00

Altamura

5.000

48,48

Semolificio A. Moramarco S.p.A.

(*) Alcune società controllate hanno emesso delle azioni di categoria speciale che non attribuiscono il diritto di voto
in assemblea. Le percentuali riportate sono al netto di tali azioni speciali. Per tale motivo, la società “Semolificio A.
Moramarco S.p.A.” è inclusa, in continuità con gli scorsi esercizi, fra le società controllate consolidate integralmente.

Tabella - Partecipazioni in società controllate valutate con il metodo del costo

Sede legale

Capitale
sociale (k€)

Mosca (RUS)

44,4

Oversky Ltd (**)

Birchircara
(MALTA)

2,0

S.c.i. Corato (**)

Nimes (FRA)

1,2

Ragione sociale
Grainprom Llc

Quota % poss.
direttamente

(**) Dati 2017 non disponibili in tempo utile e/o irrilevanti ai fini del consolidamento

Quota % poss.
indirettam. (*)
71,25

100
94,05
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Tabella - Partecipazioni in società collegate valutate con il metodo del patrimonio netto

Sede legale

Capitale
sociale (k€)

Quota % poss.
direttamente

Serin S.p.A.

Corato

518

16,41

Garpuglia S.r.l.

Corato

100

50,00

Ragione sociale

Quota % poss.
indirettamente

La partecipazione in Serin S.p.A. è qualificata come collegata per effetto dell’influenza notevole esercitata dal Gruppo.

Tabella - Partecipazioni in società collegate valutate con il metodo del costo

Ragione sociale

Sede legale

Capitale
sociale (k€)

Quota % poss.
direttamente

Corato

10

50,00

Vecchio Mulino di Roma S.r.l.

Quota % poss.
indirettamente

Variazioni rispetto all’area di consolida-

nel loro patrimonio immobili, per l’acqui-

mento dell’esercizio precedente:

sto di aziende, rami d’azienda, immobili e

• Costituzione di Farine di Parma S.r.l.: trat-

complessi immobiliari da procedure con-

tasi di società costituita in data 10 aprile

corsuali.

2017 per lo svolgimento di attività moli-

• Costituzione di Mange’nn Mange’nn S.r.l.:

toria per la produzione e commercializza-

trattasi di società costituita in data 30 ot-

zione all’ingrosso di cereali, altri prodotti

tobre 2017 per lo svolgimento di attività di

e sottoprodotti.

ristorazione e vendita al dettaglio di pro-

• Costituzione di Investor Advisors S.p.A.:

dotti alimentari.

trattasi di società costituita in data 4 luglio
2017 per l’assunzione di partecipazioni ed
interessenze in altre società ed imprese,
e per lo svolgimento di servizi di consulenza alle imprese in materia di struttura
finanziaria, servizi connessi all’emissione
ed al collocamento di strumenti finanziari
e partecipativi, servizi di ricerca in materia di investimenti ed analisi finanziarie
relative ad operazioni di riorganizzazione
aziendale.
• Costituzione di Gong Capital S.p.A.: trattasi di società costituita in data 4 luglio
2017 per l’assunzione di partecipazioni
ed interessenze in altre società ed imprese, per l’acquisto e la vendita di aziende
e rami d’azienda di imprese che abbiano

Inoltre, si evidenzia:
• La Costituzione, in data 25 luglio 2017,
della società controllata Grainprom Llc,
società a responsabilità limitata di diritto
russo con sede in Mosca. Il primo esercizio sociale chiuderà al 31 dicembre 2018,
e per tale motivo la società non è stata
consolidata al 31 dicembre 2017.
• Deconsolidamento della controllata Serin
S.p.A.: con atto di vendita del 30 dicembre
2017 il Gruppo ha finalizzato la cessione
di 415 azioni ordinarie, rappresentanti
l’80,12% del capitale sociale della Serin
S.p.A., in favore della società parte correlata “Vecchio Mulino Holding Immobiliare S.r.l.”. Tale cessione è avvenuta per
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un corrispettivo pari a € 29 milioni, deter-

la quota di partecipazione detenuta dal

minando una plusvalenza pari a k€ 12.744

Gruppo nella società Serin S.p.A. si è ri-

iscritta nella voce “Altri ricavi e proventi”.

dotta al 16,41% circa, rendendo, pertan-

La plusvalenza determinata è al netto

to, necessaria una riclassifica della quota

dell’utile fino alla data di cessione; i co-

residua di tale partecipazione, pari a k€

sti ed i ricavi consuntivati sino alla data

2.861, nelle imprese collegate per effet-

di cessione sono esposti nel conto econo-

to dell’influenza notevole esercitata dal

mico di Gruppo, in quanto di pertinenza

Gruppo.

dello stesso. A seguito di tale alienazione,

Principi di consolidamento
Di seguito si espongono i principi di consolidamento seguiti nella redazione del bi-

della partecipazione.
c) Il periodo amministrativo, per tutte le

lancio consolidato:

società del Gruppo, ai fini del presente

a) Il bilancio consolidato risulta dalla som-

bilancio consolidato, coincide con l’anno

matoria voce per voce del bilancio d’eser-

solare.

cizio al 31 dicembre 2017 della controllan-

d) Il valore contabile delle partecipazioni in

te e delle controllate sopra identificate,

società controllate detenute dalla società

approvati dai rispettivi amministratori,

Capogruppo e dalle altre imprese incluse

eventualmente riclassificati e rettifica-

nell’area di consolidamento è eliminato

ti al fine di renderli omogenei ai principi

contro il relativo patrimonio netto a fron-

contabili di Gruppo. I principi contabili di

te dell’assunzione delle attività e passività

Gruppo utilizzati per la redazione del bi-

delle partecipate, secondo il metodo del

lancio consolidato sono prevalentemente

consolidamento integrale. La quota di

quelli adottati dalla Molino Casillo S.p.A.

spettanza dei “terzi” è iscritta separata-

e dalla Casillo Commodities Italia S.p.A.

mente. La differenza fra costo di acquisto

nella redazione dei propri bilanci di eser-

della partecipazione ed il sottostante pa-

cizio, evidenziando tali società, nell’am-

trimonio netto contabile della partecipata,

bito del Gruppo, i parametri operativi di

alla data di acquisto, viene imputata, ove

maggiore entità.

possibile, agli elementi dell'attivo e del

b) Il conto economico dell’impresa acquisi-

passivo del bilancio della stessa società

ta in corso d’anno viene consolidato per

partecipata. L’eventuale residuo positivo,

la frazione di anno successiva alla data

qualora costituisca nella sostanza l’av-

di acquisto della partecipazione. Il conto

viamento pagato per l’acquisizione della

economico dell’impresa ceduta in corso

partecipazione, è iscritto sotto la voce

d’anno viene consolidato per la frazione

“avviamento” ed è ammortizzato in base

di anno antecedente alla data di cessione

all’analisi della durata della vita utile del
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medesimo; in caso contrario, esso è con-

procede preliminarmente ad apportare le

tabilizzato a conto economico. L’eventuale

eventuali rettifiche necessarie ad adegua-

residuo negativo è iscritto sotto la voce

re il bilancio di queste ai principi contabili

“riserva di consolidamento” o, qualora sia

di Gruppo, e successivamente alla loro

attribuibile ad una previsione di risultati

traduzione in Euro. In particolare, per la

economici sfavorevoli della partecipata

traduzione di un bilancio espresso in va-

negli esercizi immediatamente successivi

luta estera si utilizzano il cambio a pronti

alla data di acquisto della partecipazione,

alla data di bilancio per la traduzione del-

sotto la voce “fondo di consolidamento

le attività e delle passività, ed il cambio

per rischi ed oneri futuri”. Tale fondo viene

medio mensile per le operazioni che origi-

accreditato al conto economico nel mo-

nano le voci di conto economico. L’effetto

mento e nella misura in cui le eventuali

netto della traduzione del bilancio della

perdite si realizzeranno.

società partecipata in moneta di conto si

e) Si eliminano i crediti ed i debiti, i ricavi

rileva in apposita “Riserva da differenze

ed i costi riferiti a transazioni intercorse

di traduzione”, nell’ambito del patrimonio

tra le imprese comprese nell’area di con-

netto consolidato.

solidamento. Si eliminano altresì gli utili

g) Le quote di patrimonio netto e di risulta-

e le perdite significative conseguenti ad

to d’esercizio delle imprese consolidate di

operazioni effettuate tra le imprese inclu-

spettanza di “terzi” sono evidenziate in ap-

se nel consolidamento e relative a valo-

posite voci dello stato patrimoniale e del

ri compresi nel patrimonio di gruppo, al

conto economico, denominate rispettiva-

netto dei relativi effetti fiscali.

mente “capitale e riserve di terzi” e “utile

f) Traduzione dei bilanci non espressi in

dell’esercizio di pertinenza di terzi”.

Euro: ai fini dell’inclusione nell’area di

h) L’effetto fiscale delle rettifiche di consoli-

consolidamento con metodo integrale di

damento, se significativo, viene rilevato e

società che predispongono i propri bilanci

riflesso nel bilancio consolidato.

di esercizio in moneta diversa dall’Euro si

Criteri di valutazione
I criteri applicati nella valutazione delle voci

rappresentazione contabile, di adottare il

di bilancio sono quelli stabiliti dagli artt. 34

metodo della media ponderata di periodo e

e 35 del D. Lgs. n. 127/1991, e non si sono

non più il lifo a scatti per la determinazione

verificati casi eccezionali che abbiano reso

del costo delle rimanenze di fine esercizio

necessario il ricorso a deroghe di cui all’art.

di frumento. Gli impatti sui saldi economici

29, commi 5 e 6, del D. Lgs. n. 127/1991.

e patrimoniali non sono stati significativi.

A partire dall’esercizio 2017, le società moli-

Di seguito sono descritti i criteri di valuta-

torie hanno valutato, ai fini di una migliore

zione più significativi.
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Immobilizzazioni immateriali
Le

immobilizzazioni

immateriali

sono

utilizzazione delle opere dell’ingegno sono

iscritte, previo consenso del Collegio Sinda-

ammortizzati su base quinquennale ad

cale laddove previsto, al costo d’acquisto o

eccezione dei diritti d’uso aventi durata

di produzione e sono esposte al netto degli

inferiore, nonché del software applicativo

ammortamenti e delle eventuali svaluta-

acquisito in proprietà e di quello di licenza,

zioni. Nel costo di acquisto si computano

ammortizzato su base triennale.

anche i costi accessori. Il costo di produzio-

L’avviamento è ammortizzato a quote co-

ne comprende tutti i costi direttamente im-

stanti in diciotto esercizi in considerazione

putabili e gli altri costi, per la quota ragio-

dell’analisi della vita utile residua effet-

nevolmente imputabile, relativi al periodo

tuata dagli amministratori ed aggiornata

di produzione e fino al momento dal quale

in occasione della predisposizione del pre-

l’immobilizzazione può essere utilizzata.

sente bilancio. In tal senso, il Gruppo si è

Le immobilizzazioni immateriali sono am-

avvalso della facoltà concessa dall’art. 12,

mortizzate sistematicamente a quote co-

comma 2, del D.lgs. 139/2015, ed ha per-

stanti: la quota di ammortamento imputata

tanto ammortizzato gli avviamenti iscritti

a ciascun esercizio si riferisce alla riparti-

in bilancio antecedentemente all’esercizio

zione del costo sostenuto sull’intera durata

avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016

di utilizzazione. L’ammortamento decorre

secondo l’originaria vita utile stimata.

dal momento in cui l’immobilizzazione è

La voce “Altre” è costituita da spese plu-

disponibile e pronta per l’uso. La sistema-

riennali ammortizzate in cinque esercizi.

ticità dell’ammortamento è funzionale alla

Le immobilizzazioni in corso non sono

correlazione dei benefici attesi.

oggetto di ammortamento. Il processo di

I costi di impianto e di ampliamento sono

ammortamento inizia nel momento in cui

ammortizzati a quote costanti in cinque

tali valori sono riclassificati alle rispettive

esercizi.

voci di competenza delle immobilizzazioni

I diritti di brevetto industriale e i diritti di

immateriali.

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte

ti effettuate per mantenere i cespiti in un

al costo di acquisto o di produzione, inclusi

buono stato di funzionamento per assicu-

tutti i costi e gli oneri accessori di diretta

rarne la vita utile prevista, la capacità e la

imputazione, al netto dei fondi di ammor-

produttività originarie, sono rilevati a conto

tamento.

economico nell’esercizio in cui sono soste-

I costi di manutenzione ordinaria, relativi

nuti. Invece, i costi di manutenzione straor-

alle manutenzioni e riparazioni ricorren-

dinaria, che si sostanziano in ampliamenti,
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ammodernamenti, sostituzioni e altri mi-

cora valida. L’ammortamento viene inter-

glioramenti riferibili al bene che producono

rotto se, in seguito all’aggiornamento della

un aumento significativo e misurabile di

stima, il presumibile valore residuo risulta

capacità, di produttività o di sicurezza dei

pari o superiore al valore netto contabile.

cespiti ovvero ne prolungano la vita utile,

Le aliquote di ammortamento utilizzate, nei

sono capitalizzabili nei limiti del valore re-

valori minimi e massimi, sono le seguenti:

cuperabile del bene.

• Fabbricati: 2% - 4%

Il costo delle immobilizzazioni la cui uti-

• Impianti fotovoltaici: 4%

lizzazione è limitata nel tempo è sistema-

• Impianti e macchinario: 4% - 10%

ticamente ammortizzato in ogni esercizio

• Attrezzature industriali e commerciali:

sulla base di aliquote economico-tecniche

10% - 20%

determinate in relazione alla residua pos-

• Altri beni: 12% - 25%

sibilità di utilizzazione. L’ammortamento

I valori di bilancio dei beni, al netto dei fon-

decorre dal momento in cui l’immobiliz-

di di ammortamento, non superano quelli

zazione è disponibile e pronta per l’uso. In

desumibili da ragionevoli aspettative di

applicazione del principio della rilevanza

utilità e di recuperabilità degli stessi negli

di cui all’art. 29, comma 4, del D. Lgs. n.

esercizi successivi. Eventuali svalutazioni

127/1991, e di quanto previsto dal principio

effettuate per rilevare perdite durevoli di

contabile di riferimento, nel primo esercizio

valore non sono più mantenute negli eser-

di ammortamento le aliquote sono ridotte

cizi successivi se vengono meno i motivi che

della metà, ritenendo che la quota di am-

hanno determinato l’iscrizione delle stesse.

mortamento così ottenuta non si discosti

Le immobilizzazioni materiali condotte

significativamente da quella determinabile

in locazione finanziaria vengono iscritte

a partire dal momento in cui il cespite è di-

nell’attivo patrimoniale al momento dell’e-

sponibile e pronto per l’uso.

ventuale esercizio del diritto di riscatto. Nel

I terreni non sono oggetto di ammortamen-

periodo di locazione i canoni vengono rile-

to; se il valore dei fabbricati incorpora an-

vati a conto economico, fra i costi della pro-

che quello dei terreni sui quali insistono, il

duzione, nei periodi di competenza. Nella

valore del fabbricato è scorporato, anche in

nota integrativa vengono indicati gli effetti

base a stime, per determinarne il corretto

sulle voci di bilancio, sul patrimonio netto e

ammortamento.

sul risultato d’esercizio che sarebbero deri-

Il valore da ammortizzare è la differenza

vati dall’applicazione del cosiddetto “meto-

tra il costo dell’immobilizzazione e, se de-

do finanziario”.

terminabile, il valore residuo al termine

Le immobilizzazioni materiali vengono ri-

del periodo di vita utile che viene stimato

valutate, nei limiti del loro valore recupera-

nel momento della redazione del piano di

bile, solo nei casi in cui la legge lo preveda

ammortamento e rivisto periodicamente al

o lo consenta.

fine di verificare che la stima iniziale sia an-
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Perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali ed immateriali
In presenza, alla data del bilancio, di indica-

come il maggiore tra il valore d’uso e fair

tori di perdite durevoli di valore delle immo-

value, al netto dei costi di vendita, è inferio-

bilizzazioni immateriali e materiali si proce-

re al corrispondente valore netto contabile

de alla stima del loro valore recuperabile.

si effettua la svalutazione delle immobiliz-

Qualora il loro valore recuperabile, inteso

zazioni.

Immobilizzazioni finanziarie
Le immobilizzazioni finanziarie sono costi-

trimonio netto o al costo di acquisizione. Le

tuite da partecipazioni, crediti e titoli.

partecipazioni in altre imprese minoritarie

Le partecipazioni ed i titoli destinati a

sono iscritte al costo di acquisizione, com-

permanere durevolmente nel patrimonio

prensivo degli oneri accessori, eventual-

dell’impresa, per effetto della volontà della

mente ridotto per perdite durevoli di valore.

direzione aziendale e dell’effettiva capacità

I titoli di debito detenuti sono rappresentati

del Gruppo di detenerli per un periodo pro-

da prestiti obbligazionari emessi da contro-

lungato di tempo, vengono classificati nelle

parti bancarie. I flussi di liquidità prodotti

immobilizzazioni finanziarie. Diversamente,

da tali titoli, oltre al rimborso del capitale

sono iscritti nell’attivo circolante. Il cam-

a scadenza, derivano dalla corresponsio-

biamento di destinazione tra attivo immo-

ne degli interessi da parte dell’emittente. I

bilizzato e attivo circolante, o viceversa, è

titoli immobilizzati sono iscritti al costo di

rilevato secondo i criteri valutativi specifici

acquisto, comprensivo dei costi accessori, in

del portafoglio di provenienza.

genere costituiti da costi di intermediazione

La classificazione dei crediti tra le immobi-

bancaria e finanziaria, spese di consulenza

lizzazioni finanziarie e l’attivo circolante è

di diretta imputazione, ovvero commissioni,

effettuata in base al criterio della destina-

spese e imposte di bollo.

zione degli stessi rispetto all’attività ordi-

In conformità alle nuove disposizioni intro-

naria e, pertanto, indipendentemente dal-

dotte dal D.Lgs. 139/2015, per le acquisizio-

la scadenza, i crediti di origine finanziaria

ni avvenute successivamente al 1° gennaio

sono classificati tra le immobilizzazioni fi-

2016 le immobilizzazioni rappresentate da

nanziarie mentre quelli di origine commer-

titoli sono rilevate in bilancio con il criterio

ciale sono classificati nell’attivo circolante.

del costo ammortizzato, ove applicabile. In

Il criterio di valutazione dei crediti è esposto

particolare, il criterio del costo ammortiz-

nel prosieguo.

zato non si applica a quei titoli i cui flussi

Le partecipazioni in imprese controllate

non siano determinabili (e.g. titoli struttu-

non consolidate e nelle imprese collegate

rati, titoli irredimibili, ecc.). Inoltre, come

sono contabilizzate con il metodo del pa-

indicato dall’OIC 20, il criterio del costo
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ammortizzato può non essere applicato ai

perdita durevole di valore di un titolo im-

titoli di debito se gli effetti sono irrilevanti:

mobilizzato quando, per ragioni legate alla

ad es. in presenza di costi di transazione,

capacità di rimborso dell’emittente, il Grup-

premi/scarti di sottoscrizione o negoziazio-

po ritenga con ragionevolezza e fondatezza

ne e ogni altra differenza tra valore iniziale

di non poter più incassare integralmente i

e valore a scadenza di scarso rilievo; oppu-

flussi di cassa – in linea capitale o interessi

re qualora i titoli di debito siano detenuti

– previsti dal contratto. Nel caso in cui ven-

presumibilmente in portafoglio per un pe-

gano meno le ragioni che avevano indotto

riodo inferiore ai 12 mesi. Ai sensi dell’art.

a rettificare il valore di libro dei titoli im-

12, comma 2, del D.Lgs. 139/2015, il Gruppo

mobilizzati, si procede al ripristino di valore

ha usufruito della facoltà di applicare il

del titolo fino a concorrenza, al massimo,

criterio del costo ammortizzato e l’attualiz-

del costo originario, tenendo conto degli

zazione ai titoli acquisiti successivamente

eventuali scarti o premi di sottoscrizione/

all’esercizio avente inizio a partire dal 1°

negoziazione maturati.

gennaio 2016 [OIC 20.99].
Si procede alla rilevazione di un’eventuale

Rimanenze
Le rimanenze sono iscritte al minor valo-

Le merci sono iscritte al minor valore tra il

re tra il costo di acquisto o di produzione,

costo di acquisto, nella fattispecie il costo

comprensivo di tutti i costi e oneri acces-

specifico d’acquisto comprensivo di tutti i

sori di diretta imputazione e dei costi indi-

costi e oneri accessori di diretta imputa-

retti inerenti alla produzione interna, ed il

zione, ed il presumibile valore di realizzo

presumibile valore di realizzo desumibile

desumibile dall'andamento del mercato.

dall'andamento del mercato.

Il criterio del costo specifico di acquisto

Le rimanenze sono state valutate con il me-

approssima il criterio del FIFO in ragione

todo del costo medio ponderato.

dell’elevata rotazione del magazzino merci.

Crediti
I crediti iscritti in bilancio rappresentano

relativo ai ricavi. I crediti che si originano

diritti ad esigere importi fissi o determina-

per ragioni differenti dallo scambio di beni

bili di disponibilità liquide da clienti o da

e servizi sono iscrivibili in bilancio se sussi-

altri soggetti.

ste “titolo” al credito, vale a dire se essi rap-

I crediti originati dalla vendita di beni e pre-

presentano effettivamente un’obbligazione

stazioni di servizi sono rilevati secondo i re-

di terzi verso il Gruppo.

quisiti indicati nel paragrafo di commento

I crediti sono rilevati secondo il criterio del
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costo ammortizzato, tenendo conto del fat-

plicazione del costo ammortizzato, l’impor-

tore temporale e del valore di presumibile

to della svalutazione è pari alla differenza

realizzo. Il criterio del costo ammortizzato

tra il valore contabile e il valore dei flussi

non è applicato nei casi in cui i suoi effetti

finanziari futuri stimati, ridotti degli importi

sono irrilevanti, generalmente per i crediti

che si prevede di non incassare, attualizzato

a breve termine o quando i costi di tran-

al tasso di interesse effettivo originario del

sazione, commissioni pagate tra le parti e

credito. Con riferimento ai crediti assicurati,

ogni altra differenza tra valore iniziale e va-

l’accantonamento si limita alla quota non

lore a scadenza del credito sono di scarso

coperta dall’assicurazione, solo se vi è la

rilievo.

ragionevole certezza del riconoscimento

Ai sensi dell’art. 12, comma 2, del D.Lgs.

dell’indennizzo.

139/2015, il Gruppo ha usufruito della fa-

In relazione alle operazioni di cessione del

coltà di applicare il criterio del costo am-

credito, il Gruppo cancella il credito dal

mortizzato e l’attualizzazione ai crediti sorti

bilancio quando la titolarità dei diritti con-

successivamente all’esercizio avente inizio

trattuali sui flussi finanziari derivanti dal

a partire dal 1° gennaio 2016 [OIC 15.89].

credito è trasferita e con essa sono trasfe-

Con riferimento al valore di presumibile

riti sostanzialmente tutti i rischi inerenti il

realizzo, il valore contabile dei crediti è ret-

credito (cessione pro-soluto). Ai fini della

tificato tramite un fondo svalutazione per

valutazione del trasferimento dei rischi si

tenere conto della probabilità che i crediti

tiene conto di tutte le clausole contrattua-

abbiano perso valore. A tal fine sono con-

li. Nel caso in cui, invece, al trasferimento

siderati indicatori, sia specifici sia in base

della titolarità del diritto non corrisponda

all’esperienza e ogni altro elemento utile,

il trasferimento dei rischi (cessioni pro-sol-

che facciano ritenere probabile una perdi-

vendo), il credito rimane iscritto in bilancio.

ta di valore dei crediti. La stima del fondo

Per le cessioni che non comportano la can-

svalutazione crediti avviene tramite l’ana-

cellazione del credito, nel caso di anticipa-

lisi dei singoli crediti individualmente si-

zione di una parte del corrispettivo pattuito

gnificativi e a livello di portafoglio per i re-

da parte del cessionario, in contropartita

stanti crediti, determinando le perdite che

dell’anticipazione ricevuta si iscrive un de-

si presume si dovranno subire sui crediti in

bito di natura finanziaria.

essere alla data di bilancio. Nel caso di ap-
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Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Le attività finanziarie che non costituiscono

conto del fattore temporale e del valore

immobilizzazioni sono costituite da titoli di

di presumibile realizzo. Il criterio del costo

debito e strumenti finanziari derivati.

ammortizzato non è applicato nei casi in cui

I titoli di debito, in particolare, includono

i suoi effetti sono irrilevanti, generalmente

una polizza d’investimento a capitale riva-

per i titoli a breve termine o quando i costi

lutato e garantito e dei prestiti obbligazio-

accessori, in genere costituiti da costi di in-

nari, emessi da controparti bancarie. I flus-

termediazione bancaria e finanziaria, spese

si di liquidità prodotti dalla polizza, oltre al

di consulenza di diretta imputazione, ovve-

rimborso del capitale a scadenza, derivano

ro commissioni, spese e imposte di bollo

da rivalutazioni periodiche che l’emittente

del titolo sono di scarso rilievo.

corrisponderà in unica soluzione a scaden-

Ai sensi dell’art. 12, comma 2, del D.Lgs.

za. Tali rivalutazioni sono definitivamente

139/2015, il Gruppo ha usufruito della fa-

acquisite e rilevate per competenza alla

coltà di applicare il criterio del costo am-

fine di ciascun esercizio. I flussi di liquidità

mortizzato e l’attualizzazione ai titoli di

prodotti dal prestito obbligazionario, oltre

debito sorti successivamente all’esercizio

al rimborso del capitale a scadenza, deriva-

avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016

no dalla corresponsione degli interessi da

[OIC 20.99].

parte dell’emittente.

Gli strumenti finanziari derivati sono rile-

I titoli di debito sono rilevati secondo il

vati secondo i requisiti indicati nel relativo

criterio del costo ammortizzato, tenendo

paragrafo di commento.

Disponibilità liquide
Rappresentano i saldi attivi dei depositi

realizzo, il denaro e i valori bollati in cassa

bancari, postali e gli assegni, nonché il de-

al valore nominale mentre le disponibilità

naro e i valori in cassa alla chiusura dell’e-

in valuta estera sono valutate al cambio in

sercizio. I depositi bancari e postali e gli as-

vigore alla data di chiusura dell’esercizio.

segni sono valutati al presumibile valore di
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Ratei e risconti
I ratei attivi e passivi rappresentano rispet-

più esercizi, l’entità dei quali varia in ragio-

tivamente quote di proventi e di costi di

ne del tempo fisico o economico.

competenza dell’esercizio che avranno ma-

Alla fine di ciascun esercizio sono verificate

nifestazione finanziaria in esercizi successi-

le condizioni che ne hanno determinato la

vi. I risconti attivi e passivi rappresentano

rilevazione iniziale e, se necessario, sono

rispettivamente quote di costi e di proventi

apportate le necessarie rettifiche di valore.

che hanno avuto manifestazione finanziaria

In particolare, oltre al trascorrere del tem-

nel corso dell’esercizio o in precedenti eser-

po, per i ratei attivi è considerato il valore

cizi ma che sono di competenza di uno o più

presumibile di realizzazione, mentre per i

esercizi successivi.

risconti attivi è considerata la sussistenza

Sono pertanto iscritti in tali voci soltanto

del futuro beneficio economico correlato ai

quote di costi e proventi, comuni a due o

costi differiti.

Fondi per rischi ed oneri
I fondi per rischi e oneri rappresentano pas-

passività potenziali connesse a situazioni

sività di natura determinata, certe o proba-

già esistenti alla data di bilancio, ma ca-

bili, con data di sopravvenienza od ammon-

ratterizzate da uno stato d’incertezza il cui

tare indeterminati.

esito dipende dal verificarsi o meno di uno

L’accantonamento a fondo rappresenta la

o più eventi in futuro.

contropartita economica (onere o perdita)

I fondi per oneri rappresentano passività

correlata alla rilevazione patrimoniale, di

di natura determinata ed esistenza certa,

competenza dell’esercizio, nei fondi per ri-

stimate nell’importo o nella data di soprav-

schi e oneri, effettuata in base alla migliore

venienza, connesse a obbligazioni già as-

stima della passività alla data di bilancio.

sunte alla data di bilancio, ma che avranno

I fondi per rischi rappresentano passività di

manifestazione numeraria negli esercizi

natura determinata ed esistenza probabile,

successivi.

i cui valori sono stimati. Si tratta, quindi, di

TFR
Il trattamento di fine rapporto di lavoro su-

confronti dei singoli dipendenti alla data di

bordinato è iscritto nel rispetto di quanto

chiusura del bilancio, dedotte le anticipa-

previsto dalla normativa vigente e corri-

zioni corrisposte.

sponde all’effettivo impegno del Gruppo nei
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Debiti
I debiti sono passività di natura determi-

mento coincide con l’erogazione dei fi-

nata ed esistenza certa, che rappresentano

nanziamenti.

obbligazioni a pagare importi fissi o determinabili di disponibilità liquide a finanziatori, fornitori e altri soggetti.
I principi generali sottesi alla rilevazione
iniziale dei debiti sono i seguenti:
• i debiti commerciali originati da acquisizioni di beni sono iscritti nello stato patrimoniale quando rischi, oneri e benefici
significativi connessi alla proprietà sono
stati trasferiti. I debiti relativi a servizi
sono rilevati quando i servizi sono stati
resi, cioè la prestazione è stata effettuata;
• i debiti finanziari sorti per operazioni di
finanziamento e i debiti sorti per ragioni
diverse dall’acquisizione di beni e servizi
sono rilevati quando esiste l’obbligazione
dell’impresa verso la controparte. Per i

I debiti sono rilevati in bilancio secondo il
criterio del costo ammortizzato, tenendo
conto del fattore temporale. Il criterio del
costo ammortizzato non è applicato nei casi
in cui i suoi effetti sono irrilevanti, generalmente per i debiti a breve termine o quando
i costi di transazione, commissioni pagate
tra le parti e ogni altra differenza tra valore
iniziale e valore a scadenza del debito sono
di scarso rilievo.
Ai sensi dell’art. 12, comma 2, del D.Lgs.
139/2015, la Società ha usufruito della facoltà di applicare il criterio del costo ammortizzato e l’attualizzazione ai debiti sorti
successivamente all’esercizio avente inizio
a partire dal 1° gennaio 2016 [OIC 19.91].

debiti finanziari, generalmente, tale mo-

Operazioni, attività e passività in valuta estera
Con riguardo alla rilevazione iniziale, i ri-

pio contabile nazionale OIC 26, si distingue

cavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi

tra elementi monetari, ossia le attività e

ad operazioni in valuta sono determinati

passività che comportano il diritto ad in-

al cambio corrente alla data nella quale

cassare o l’obbligo di pagare, a date future,

la relativa operazione è compiuta. Le atti-

importi di denaro in valuta determinati o

vità e passività derivanti da un’operazione

determinabili, e gli elementi non monetari,

in valuta estera sono rilevate inizialmente

che non presentano tali diritti ed obblighi

in Euro, applicando all’importo in valuta

e per i quali, come evidenziato dall’OIC 26,

estera il tasso di cambio a pronti tra l’Euro

l’effetto cambio rappresenta un elemento

e la valuta estera in vigore alla data dell’o-

aleatorio non destinato necessariamente

perazione.

ad essere realizzato. In particolare:

In merito alla conversione delle poste in

• le poste monetarie in valuta, quali dispo-

valuta, in conformità al dettato del princi-

nibilità liquide, crediti, titoli di debito, de-
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biti, fondi per rischi ed oneri, ratei attivi e

eventuali perdite durevoli di valore delle

passivi, sono convertite in bilancio al tas-

immobilizzazioni e delle partecipazioni in

so di cambio a pronti alla data di chiusura

valuta.

dell’esercizio. I relativi utili e perdite su
cambi sono imputati al conto economico
dell’esercizio nella voce C17-bis “Utili e
perdite su cambi”;
• le poste non monetarie in valuta, quali
rimanenze di magazzino, immobilizzazioni materiali e immateriali, partecipazioni,
anticipi per l’acquisto o la vendita di beni
e servizi, i risconti attivi e passivi, sono
iscritte nello stato patrimoniale al tasso
di cambio al momento del loro acquisto
(cambio storico). Pertanto le differenze
cambio positive o negative non danno
luogo ad una autonoma e separata rilevazione. Del cambio a pronti di fine eser-

Nella voce C17-bis) “Utili e perdite su cambi” sono rilevati gli utili e le perdite su cambi (non relativi a strumenti finanziari derivati) realizzati, derivanti dalla conversione
di attività e passività in valuta incassate o
pagate nell’esercizio, e gli utili e le perdite su cambi non realizzati, derivanti dalla
conversione di attività e passività in valuta
non ancora regolate alla data di chiusura
dell’esercizio. Gli utili netti non realizzati su
cambi sono iscritti nella voce “Riserva utili
su cambi” delle altre riserve del patrimonio netto in sede di destinazione dell’utile
dell’esercizio.

cizio si tiene conto per la valutazione di

Contributi
I contributi in conto impianti sono iscrit-

in base alla vita utile dell’investimento cui

ti nella voce E) “Risconti passivi” nel mo-

si riferiscono.

mento in cui sussiste il titolo giuridico a

I contributi in conto esercizio sono iscritti

percepirli ed il loro ammontare è ragione-

nella voce altri ricavi sulla base del princi-

volmente determinabile; essi vengono gra-

pio della competenza economica.

datamente accreditati al conto economico
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Operazioni in strumenti finanziari derivati
Il Gruppo, operando nella compravendita

di mitigare l’esposizione del rischio di prez-

internazionale di cereali e altre commodi-

zo e di fissare il margine, il Gruppo gene-

ties agricole, è esposto, al pari di analoghi

ralmente procede con la stipula di future o

operatori del settore, al rischio di cambio,

opzioni quotate. In alcuni casi, le coperture

specificatamente al rischio di oscillazioni

non sono effettuate sulla stessa commodity

del tasso di cambio USD/EUR (dovuto alla

del contratto fisico (ad esempio nel caso del

circostanza che la maggior parte delle ope-

grano duro), in ragione dell’assenza di un

razioni di trading sono negoziate e regolate

mercato liquido del corrispondente prodot-

in dollari statunitensi), e al rischio di oscil-

to finanziario: in tal caso si può parlare di

lazioni dei prezzi delle commodities, natu-

coperture proxy.

ralmente soggetti a elevata volatilità. Per

Il Gruppo, contabilizza contratti fisici che ri-

tali motivi, nell’ottica di una gestione ocu-

spondono alla definizione di derivato come

lata e responsabile dell’azienda, il Gruppo

un normale contratto di acquisto o vendita

può mitigare tali rischi attraverso opera-

di merci qualora sono soddisfatte le se-

zioni in strumenti finanziari derivati. A tal

guenti condizioni (“own use expemption”):

riguardo, la direzione aziendale ha definito

• il contratto sia stato concluso e sia man-

specifiche policy di risk management che

tenuto per soddisfare le esigenze di acqui-

prevedono l’utilizzo di derivati normalmente

sto, vendita o di utilizzo merci;

impiegati nella prassi commerciale, quali:
• Future su cambi e su commodities;
• Forward su cambi;
• Opzioni su cambi e su commodities (stru-

• il contratto sia destinato a tale scopo fin
dalla sua conclusione;
• si preveda che il contratto sia eseguito
mediante consegna della merce.

menti quotati e cosiddetti over the counter - OTC).

Si procede, invece, alla contabilizzazione
di tali transazioni come “contratti fisici a

Il rischio di cambio sorge nel momento in

termine”, qualora non siano rispettate le

cui la BU Trading conclude la transazione

condizioni in precedenza enunciate oppure,

di acquisto/vendita futura, o in relazione

anche qualora tali condizioni siano rispet-

agli acquisti di merce effettuati in previsio-

tate, nel caso in cui:

ne della fornitura alle società molitorie del

• il Gruppo stipuli tali contratti nella sua

Gruppo. Il Gruppo stipula strumenti finanziari su cambi per le seguenti finalità:

veste di commodity trader;
• riceva la merce oggetto del contratto per

1) copertura di specifici deal;

poi rivenderla nel breve periodo dopo la

2) copertura di deal attesi.

consegna al fine di generare un utile dalle
fluttuazioni a breve termine del prezzo o

In merito alla gestione del rischio di oscillazione dei prezzi delle commodities, al fine

del margine di profitto dell’operatore;
oppure
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• qualora sia eseguita una prassi di regolamento al netto di tali attività.

In considerazione della significatività degli
importi e della capacità del Gruppo di separare le diverse componenti economiche

Benché, come si è detto, la maggior parte
delle operazioni in derivati diverse dai contratti fisici a termine sia effettuata con intento di copertura o di riduzione dei rischi,
tenuto conto dell’operatività aziendale e
della connessa esigenza di flessibilità di intervento, che discende in special modo dalla volatilità dei mercati e dalla tempestività
di reazione richiesta, al momento si è ritenuto preferibile non gestire separatamente,
da un punto di vista strettamente contabile, le operazioni di copertura. Infatti, com’è
noto e come richiamato dal predetto OIC
32, la contabilizzazione delle operazioni di
copertura o hedge accounting è opzionale.
Dunque, le operazioni in derivati sono state
valutate al fair value sia alla data di rilevazione iniziale sia alla data di bilancio, e le
variazioni di fair value sono state rilevate
nel conto economico nelle seguenti voci:
• C 17-ter) “Utili e perdite nette su strumenti
finanziari derivati”, che accoglie i risultati
delle operazioni chiuse nell’esercizio anche con riferimento agli strumenti finanziari derivati su cambi;
• D 18 d) “Rivalutazione di strumenti finanziari derivati”, che accoglie le variazioni
positive di fair value delle open position
in derivati, anche relative al rischio cambi,
alla data di chiusura dell’esercizio;
• D 19 d) “Svalutazione di strumenti finanziari derivati”, che accoglie le variazioni
negative di fair value delle open position
in derivati, anche relative al rischio cambi,
alla data di chiusura dell’esercizio.

afferenti i contratti derivati, per maggiore
chiarezza si è ritenuto, in linea con l’articolo 2423-ter del Codice Civile, di mantenere
nello schema di conto economico la citata
voce 17-ter, aggiunta al fine di riportare gli
utili e le perdite realizzati nel corso dell’esercizio degli strumenti finanziari derivati.
In merito alla valutazione al fair value, si
specifica quanto segue:
• Future - La negoziazione in future implica
l'operatività in marginazione. A fronte del
versamento dei margini tramite banca, il
Gruppo procede quotidianamente a rilevare contabilmente a conto economico
l’effetto della suddetta marginazione, in
contropartita ai saldi bancari. Trattandosi
di strumenti negoziati su mercati regolamentati e attivi (CBOT, Matif), la valutazione al fair value delle operazioni aperte
a fine esercizio è determinata facendo riferimento alle quotazioni di mercato alla
data di bilancio.
• Forward - Gli utili e le perdite sono determinati moltiplicando l'ammontare in
valuta del contratto a termine per la differenza tra il cambio a termine alla data di
chiusura dell'esercizio (come desumibile
dalle informazioni di mercato o comunicate dalle controparti bancarie) e il cambio a termine contrattuale.
• Opzioni - per le opzioni quotate la valutazione al fair value delle operazioni aperte
a fine esercizio è determinata facendo riferimento alle quotazioni di mercato alla
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data di bilancio. Per le opzioni OTC e per i

contratto e la proxy (alla data di stipula

Target Redemption Forward (TARF), stru-

del contratto e con stessa maturity) dalla

menti OTC caratterizzati da una clausola

data di inception alla data di valutazione.

knock-out che prevede la risoluzione del

Sulla base della quotazione contrattuale

contratto nel momento in cui lo strumen-

e della quotazione alla data di riferimen-

to raggiunge un determinato tasso target,

to, si procede alla valutazione del fair

si procede alla valutazione adoperando

value adoperando i modelli di calcolo

modelli valutativi comunemente accetta-

comunemente accettati dal mercato. Il

ti nonché confrontando tali valori con le

modello applicato stima il valore di mer-

valutazioni mark-to-market comunicate

cato di ogni contratto riflettendo il rischio

dalle controparti bancarie.

di controparte e l’eventuale rischio paese.

• Contratti fisici a termine - La metodologia di valutazione prevede l’individuazione di una commodity benchmark che
possa approssimare il prezzo del sottostante oggetto dello specifico contratto,
ed applicando lo spread tra il valore del

Infine, si precisa che nello stato patrimoniale le open position in derivati sono esposte nelle voci C III 5) “Strumenti finanziari
derivati attivi” e B 3) “Strumenti finanziari
derivati passivi”.

Costi e ricavi
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri sono

rilevati quando il servizio è reso, ovvero la

iscritti al netto di resi, sconti, abbuoni e

prestazione è stata effettuata.

premi, nonché delle imposte direttamen-

I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi

te connesse con la vendita dei prodotti e

ad operazioni in valuta sono determinati al

la prestazione dei servizi, nel rispetto dei

cambio a pronti alla data nella quale la re-

principi di competenza e di prudenza. I ri-

lativa operazione è compiuta.

cavi per operazioni di vendita di beni sono

Nei casi di applicazione del metodo del co-

rilevati quando il processo produttivo dei

sto ammortizzato, gli interessi sono rilevati

beni è stato completato e lo scambio è già

in base al criterio dell’interesse effettivo.

avvenuto, ovvero si è verificato il passag-

Gli elementi di ricavo o di costo di entità o

gio sostanziale e non formale del titolo di

incidenza eccezionali sono commentati in

proprietà assumendo quale parametro di

un apposito paragrafo della presente nota

riferimento il trasferimento di rischi e be-

integrativa.

nefici. I ricavi per prestazioni di servizi sono
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Imposte sul reddito
Le imposte correnti sono rilevate secondo

stenza negli esercizi in cui si riverseranno

le aliquote e le norme vigenti in base a una

le differenze temporanee deducibili, che

realistica previsione del reddito imponibile

hanno portato all’iscrizione delle imposte

determinato in applicazione della vigente

anticipate, di redditi imponibili non infe-

normativa fiscale.

riori all’ammontare delle differenze che si

Le imposte anticipate e differite sono rile-

andranno ad annullare. Nella valutazione

vate al fine di riflettere i futuri benefici e/o

della recuperabilità delle imposte antici-

oneri d’imposta che rinvengono dalle diffe-

pate e/o delle perdite fiscali riportabili a

renze temporanee tra valori contabili del-

nuovo si tiene conto di eventuali imposte

le attività e passività iscritte nel bilancio e

differite relative a differenze temporanee

corrispondenti valori considerati ai fini del-

imponibili, sufficienti per coprire le imposte

la determinazione delle imposte correnti,

anticipate e/o le perdite fiscali, delle quali

nonché dalle eventuali perdite fiscali ripor-

si prevede l’annullamento in esercizi suc-

tabili a nuovo. La valutazione delle attività

cessivi.

per imposte anticipate e delle passività per

Come consentito dal principio contabile OIC

imposte differite è effettuata ad ogni data di

25, non si procede allo stanziamento delle

riferimento del bilancio, applicando le ali-

imposte differite sulle eventuali riserve di

quote fiscali che si prevede saranno appli-

patrimonio netto in sospensione d’imposta

cabili nell’esercizio nel quale le differenze

che non si prevede di distribuire ai soci.

temporanee si riverseranno, previste dalla

In considerazione dell’adesione al consoli-

normativa fiscale vigente alla data di rife-

dato fiscale nazionale, il Gruppo iscrive in

rimento del bilancio. Qualora la normativa

bilancio:

fiscale non stabilisca le aliquote fiscali in

• nelle voci CII5-bis) “Crediti tributari” e

vigore nell’esercizio nel quale le differenze

D12) “Debiti tributari”, il credito o il debito

temporanee si riverseranno, le imposte an-

verso l’Erario per il saldo IRES determina-

ticipate/differite sono calcolate sulla base

to su base consolidata;

delle aliquote in vigore alla data di riferi-

• le attività e le passività per imposte diffe-

mento del bilancio. Si apportano adeguate

rite calcolate sulle differenze temporanee

rettifiche in caso di variazione dell’aliquota

e sulle perdite IRES riportabili a nuovo

fiscale rispetto agli esercizi precedenti, se

generate in esercizi precedenti all’adesio-

la norma di legge che varia l’aliquota è già

ne al consolidato fiscale, da classificarsi

stata emanata alla data di riferimento del

rispettivamente nelle voci CII5-ter) “Im-

bilancio.

poste anticipate” e B2) “Fondi per imposte,

Le imposte anticipate sono iscritte in bilan-

anche differite”. Come indicato dall’OIC

cio nel rispetto del principio della pruden-

25, nella versione aggiornata a dicembre

za se vi è la ragionevole certezza dell’esi-

2017, per la voce CII5-ter) “Imposte antici-
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pate” non è fornita l’indicazione separata

e differite confluiscono nelle relative sot-

di quelle esigibili oltre l’esercizio succes-

tovoci della voce 20 “imposte sul reddito

sivo; tale dettaglio è comunque fornito

dell’esercizio, correnti, differite e anticipa-

negli appositi paragrafi della presente

te” del conto economico.

nota integrativa. Da un punto di vista economico, le variazioni di imposte anticipate

Imposta sostitutiva da riallineamento
Il Gruppo, avendo optato per l’affrancamen-

L’ammontare di tale costo, differito agli

to dell’avviamento emerso dall’operazione

esercizi successivi, è rilevato nell’attivo

di fusione per incorporazione della ex Ter-

circolante, mediante l’utilizzo della voce

minal Cereali S.r.l. nella controllata Silos

CII5-quinquies) “Attività per imposta so-

Granari della Sicilia S.r.l., ha proceduto alla

stitutiva da riallineamento”, come previsto

rilevazione contabile della relativa imposta

nell’ultima versione del principio contabile

sostitutiva, che ha determinato il riallinea-

OIC 25.

mento tra il valore contabile e il valore fi-

La quota del costo dell’imposta sostitutiva

scale dell’avviamento. Il costo dell’imposta

di competenza dell’esercizio è iscritta nel-

sostitutiva è stato ripartito lungo la durata

la voce 20 del Conto Economico “Imposte

del beneficio fiscale derivante dal riallinea-

sul reddito dell’esercizio, correnti, differite

mento (diciotto esercizi).

e anticipate”.
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Raccordo fra patrimonio netto e risultato d’esercizio della controllante e patrimonio netto e risultato d’esercizio consolidato
Il patrimonio netto e l’utile d’esercizio risul-

e 2016, si raccordano a quelli consolidati

tante dai bilanci della controllante Casil-

come segue:

lo Partecipazioni S.r.l. al 31 dicembre 2017
2017
Descrizione

2016

Patrimonio
netto

Utile
d'esercizio

Patrimonio
netto

Utile
d'esercizio

Saldo di bilancio della controllante

58.644

28.089

35.055

11.377

Elim. val. carico partec. soc. consolidate

(37.572)

-

(80.112)

-

Quota delle società consolidate

200.697

19.059

238.279

48.486

Eliminaz. dividendi società consolidate

-

(8.072)

-

(14.157)

Eliminaz. plusvalenze soc. consolidate

-

(9)

-

(3)

Avviamento da differ. di consolidamento

-

-

5.219

(439)

-

(5.219)

-

-

Fondo rivalutazione partecipazioni

Deconsolidamento Serin

90

(24)

114

(24)

Fondo svalutazione partecipazioni

(90)

24

(114)

24

Eliminaz. utili/(perdite) infragruppo
Saldo di bilancio consolidato
Saldo di bilancio dei terzi
Saldo di bilancio del gruppo

(550)

40

(589)

39

221.219

33.888

197.852

45.303

11.575

5.473

7.260

2.926

209.644

28.415

190.592

42.377
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Informazioni sullo stato patrimoniale
Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono pari

La composizione ed i movimenti delle sin-

a k€ 18.384 (k€ 19.591 nel precedente eser-

gole voci sono così rappresentati:

cizio).
Costo storico
es. pr.

Rivalutazioni es. pr.

Svalutazioni
es. pr.

F.do ammort. es. pr.

Valore
iniziale

Costi di impianto e di
ampliamento

1.915

-

-

(1.618)

297

Diritti di brevetto ind. e
utilizz. opere ing.

1.256

-

-

(1.179)

77

237

-

-

(200)

37

15.790

-

-

(3.590)

12.200

859

-

-

-

859

Altre

10.792

-

-

(4.671)

6.121

Totali

33.541

-

-

(13.950)

19.591

Incrementi

Giroconti

Decrementi

Ammortamenti

Valore finale

Costi di impianto e di
ampliamento

22

-

-

(103)

216

Diritti di brevetto ind. e
utilizz. opere ing.

174

-

-

(85)

166

Concessioni, licenze,
marchi e diritti simili

9

-

-

(14)

32

Avviamento

-

-

(5.219)

(504)

6.477

4.726

(4)

-

-

5.581

Descrizione

Concessioni, licenze,
marchi e diritti simili
Avviamento
Immobilizzazioni in
corso e acconti

Descrizione

Immobilizzazioni in
corso e acconti
Altre

1.216

38

(845)

(618)

5.912

Totali

6.147

34

(6.064)

(1.324)

18.384

La voce “Costi di impianto e di ampliamen-

clude l’importo di k€ 6.324, che rappresenta

to” include, per k€ 168, i costi sostenuti per

essenzialmente l’allocazione della differen-

la fase pre-operativa (cosiddetti costi di

za derivante dall’operazione di acquisizione

start-up) del sito di Ortona (CH), finaliz-

della società Silos Granari della Sicilia S.r.l.

zati al riavvio degli impianti e, in generale,

Il maggior costo di acquisto allocato ad av-

dell’attività produttiva. La loro recuperabi-

viamento è ammortizzato a quote costanti

lità è supportata da ragionevoli prospettive

in diciotto esercizi. Il maggior periodo di

di flussi di reddito futuro.

ammortamento è supportato dalle analisi

La voce “Avviamento”, pari a k€ 6.477, in-

sulla vita utile dell’avviamento, in conside-
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razione della specificità della tipologia di

mentazione da parte di apposite società di

impresa esercitata, tra l’altro caratterizzata

consulenza, che comporterà significativi

dall’appartenenza ad un settore in cui non

cambiamenti nella struttura industriale,

si prevedono rapidi o improvvisi mutamenti

commerciale ed amministrativa del Grup-

tecnologici o produttivi, nonché alla luce

po;

della durata prevista delle autorizzazioni

• k€ 1.210 ad attività di ricerca e sviluppo

portuali concesse. Pertanto, potendo ra-

nell’ambito dell’innovazione tecnologica,

gionevolmente assumersi il mantenimento

dell’ottimizzazione di processi industria-

per un periodo medio-lungo di tempo (pari

li e dell’efficientamento energetico degli

quantomeno al periodo di ammortamen-

impianti molitori;

to) delle posizioni di vantaggio acquisite

• k€ 971 ad acconti e importi versati per la-

sul mercato, come consentito dal principio

vori effettuati sugli opifici industriali con-

contabile OIC 24, si è determinata la vita

cessi in locazione da società terze;

utile dell’avviamento in diciotto esercizi.

• k€ 726 ad acconti per lavori di adegua-

Le suddette analisi sono state aggiornate

mento impiantistico presso lo stabilimen-

in occasione della redazione del presente

to sito in Rovato (BS).

bilancio.
Il deconsolidamento della società Serin
S.p.A. e delle sue controllate, in seguito
alla citata cessione dell’80,12% del capitale sociale della stessa da parte della
Casillo Partecipazioni S.r.l. alla correlata
Vecchio Mulino Holding Immobiliare S.r.l.
ha determinato il decremento della voce
“Avviamento” per k€ 5.219, originariamente
generatasi in seguito all’annullamento del
costo della partecipazione detenuta da Casillo Partecipazioni S.r.l. in Serin S.p.A. (capofila del segmento di business dedito alla
produzione di energia fotovoltaica, entrato
nell’esercizio 2014 nell’area di consolidamento) rispetto alla corrispondente frazione di patrimonio netto di quest’ultima.
L’incremento della voce “Immobilizzazioni
in corso e acconti” si riferisce per:
• k€ 1.459 a costi ad utilità futura relativi
alla costruzione di una nuova struttura
organizzativa, tuttora in fase di imple-

L’incremento della voce “Altre” si riferisce
per:
• k€ 790 a lavori di miglioramento sull’immobile e sugli impianti condotti in locazione del complesso industriale della ex
Molino e Pastificio Antonio Amato S.r.l.
(attuale Pastificio Di Martino Gaetano &
F.lli S.p.A.), con la quale è stato stipulato
un contratto di fitto di ramo d’azienda in
data 15 luglio 2015;
• k€ 391 a costi sostenuti per la messa in
esercizio dell’impianto di molitura sito in
Sorbolo (PR).
Il decremento della voce “Altre” è conseguenza del citato deconsolidamento di Serin S.p.A. e delle sue controllate.
Il valore degli ammortamenti dell’esercizio,
pari a k€ 1.324, differisce rispetto al valore
iscritto nella voce B10a) di conto economico, pari a k€ 1.400. La differenza, pari a k€
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76, è effetto del consolidamento della fra-

antecedente alla data di cessione della par-

zione di anno del conto economico della

tecipazione nella stessa.

società Serin S.p.A. e delle sue controllate,

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono pari a

La composizione ed i movimenti delle sin-

k€ 77.107 (k€ 108.273 nel precedente eser-

gole voci sono così rappresentati:

cizio).
Costo storico
es. pr.

Rivalutazioni es. pr.

Svalutazioni
es. pr.

F.do ammort. es. pr.

Valore
iniziale

64.611

-

-

(27.747)

41.864

Impianti e macchinario

158.812

-

-

(95.700)

63.112

Attrezzature industriali
e commerciali

3.037

-

-

(2.330)

707

Altri beni

4.361

-

-

(3.384)

977

Immobilizzazioni in
corso e acconti

1.613

-

-

-

1.613

237.434

-

-

(129.161)

108.273

Incrementi

Giroconti

Decrementi
e alienazioni

Ammortamenti

Valore finale

Descrizione
Terreni e fabbricati

Totali

Descrizione
Terreni e fabbricati

2.327

-

(91)

(1.161)

42.939

Impianti e macchinario

3.320

392

(36.148)

(3.746)

26.930

Attrezzature industriali
e commerciali

370

20

-

(276)

821

Altri beni

177

-

(4)

(335)

815

4.946

(446)

(511)

-

5.602

11.140

(34)

(36.754)

(5.518)

77.107

Immobilizzazioni in
corso e acconti
Totali

La voce “Terreni e fabbricati” comprende

L’incremento della voce “Impianti e mac-

principalmente fabbricati industriali desti-

chinario”, complessivamente pari a k€

nati all’attività molitoria.

3.320, comprende costi prevalentemente

L’incremento della voce “Terreni e fabbri-

riferiti per circa:

cati”, complessivamente pari a k€ 2.327, si

• k€ 1.040, all’installazione di nuove linee

riferisce prevalentemente all’acquisizione

produttive e alla realizzazione di nuove

di un complesso industriale sito in Salerno,

fasi di lavorazione delle materie prime,

aggiudicato con procedura esecutiva e tra-

perseguendo l’obiettivo di ammoderna-

sferito con apposito decreto del Tribunale di

mento tecnologico del ciclo produttivo in

Salerno pubblicato il 16/05/2017.

vari stabilimenti del Gruppo;
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• k€ 840, ad investimenti in motori ad efficientamento

energetico,

sistemi

nel settore fotovoltaico.

di

Si dichiara che sugli impianti fotovoltaici

pallettizzazione, lavori di adeguamento

e relativi beni mobili costituenti gli stessi,

impianti, selezionatrici ottiche, estrattori,

di proprietà della società Molino Casillo

avvolgitori automatici;

S.p.A., sono stati iscritti, rispettivamente,

• k€ 610, comprensivi di k€ 108 per acconti

ipoteca di primo grado e privilegio speciale

versati nel precedente esercizio, alla rea-

a garanzia dei relativi contratti di finanzia-

lizzazione di un impianto idroelettrico di

mento stipulati in data 30 luglio 2015 con

99 KWe di potenza presso l’impianto mo-

Mediocredito Italiano S.p.A.

litorio in Lucca, frazione S. Pietro a Vico;
• k€ 520 all’acquisto di bilance e laminatoi
con riferimento al sito di Altamura.

L’incremento della voce “Immobilizzazioni
in corso e acconti”, complessivamente pari
a k€ 4.946, comprende costi prevalente-

I giroconti della voce “Impianti e macchi-

mente riferiti per circa:

nario”, complessivamente pari a k€ 392,

• k€ 3.235, alla realizzazione di un impian-

comprendono costi per acconti versati nel

to di molitura e di confezionamento nello

precedente esercizio e relativi a cespiti en-

stabilimento di Monfalcone (GO) e di un

trati in funzione nel 2017. In particolare,

Silos di stoccaggio nel complesso produt-

sono prevalentemente riferiti per:

tivo di Corato (BA);

• k€ 169 ai citati investimenti in motori

• k€ 945, a lavori di realizzazione di un im-

ad efficientamento energetico, sistemi di

pianto di stoccaggio cereali composto da

pallettizzazione, lavori di adeguamento

sei silos presso l’impianto molitorio di

impianti, selezionatrici ottiche, estrattori,

Lucca;

avvolgitori automatici;
• k€ 108 alla citata realizzazione dell’im-

• k€ 755, a lavori per la realizzazione di una
nuova sezione molitoria.

pianto idroelettrico presso Lucca, frazione
S. Pietro a Vico;
• k€ 51 alla citata installazione di nuove
linee produttive in vari stabilimenti del
Gruppo.

Il valore degli ammortamenti dell’esercizio,
pari a k€ 5.518, differisce rispetto al valore
iscritto nella voce B10b) di conto economico, pari a k€ 7.440. La differenza, pari a k€
1.922, è effetto del consolidamento della

Il decremento della voce “Impianti e mac-

frazione di anno del conto economico della

chinario” è conseguenza, per k€ 35.941, del

società Serin S.p.A. e delle sue controllate,

citato deconsolidamento di Serin S.p.A. e

antecedente alla data di cessione della par-

delle sue controllate, operanti, come detto,

tecipazione nella stessa.
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Rivalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali
Come previsto dalle norme di legge, il se-

effettuate dal Gruppo:

guente prospetto riepiloga le rivalutazioni
Descrizione

Molino Casillo S.p.A.

Terreni e fabbricati

10.180

Impianti e macchinario

12.334

Totali

22.514

Immobilizzazioni finanziarie - Partecipazioni
Le partecipazioni non incluse nell’area di

La composizione ed i movimenti delle sin-

consolidamento integrale sono pari a k€

gole voci sono così rappresentati:

5.687 (k€ 1.565 nel precedente esercizio).

31.12.2016

Acquisiz. /
Sottoscriz.

Partecipazioni impr.
controllate
n.c.

4

33

-

-

-

-

37

322

-

-

-

(24)

2.909

3.207

Partecipazioni in altre
imprese

1.239

1.205

(1)

-

-

-

2.443

Totale

1.565

1.238

(1)

-

(24)

2.909

5.687

Partecipazioni in imprese
collegate

AlienaRivalutaz. Svalutaz.
zioni

Altri
31.12.2017
movimenti

Denominazione

In relazione alle acquisizioni, si rileva per

pazione detenuta dal Gruppo in Serin S.p.A.

k€ 33 la sottoscrizione della quota di par-

in seguito al deconsolidamento di quest’ul-

tecipazione del 75% nella Grainprom Llc, e

tima, e per k€ 49 la rinuncia al credito per

per k€ 1.200 il versamento del corrispettivo

finanziamenti concessi negli esercizi prece-

per un diritto di opzione sull’acquisto della

denti, alla società Vecchio Mulino di Roma

quota di partecipazione in una nuova inizia-

S.r.l., per copertura della perdita relativa

tiva industriale.

all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016.
Le svalutazioni delle partecipazioni in im-

In relazione agli altri movimenti, si rileva
per k€ 2.860 il costo residuo della parteci-

prese collegate dipendono dall’applicazione del metodo del patrimonio netto.
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Elenco delle partecipazioni in imprese controllate non consolidate
Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alle partecipazioni in imprese controllate non
consolidate:
PatrimoCapitale
nio Netto
sociale
2017

Risultato
2017

Quota %
Quota %
posseposseduta
duta
indirettam.
direttam.

Valore di
bilancio

Denominazione

Sede

Grainprom
Llc

Mosca
(RUS)

44,4

44,4

(*)

-

71,25

33,3

Oversky Ltd
(**)

Birchircara
(MALTA)

2,0

2,0

-

100

-

2,0

S.c.i. Corato

Nimes
(FRA)

1,2

(25,3)

1,4

-

94,05

1,2

Totale

36,5

(*) Il primo esercizio sociale verrà chiuso il 31 dicembre 2018
(**)Dati definitivi del primo bilancio d’esercizio (2017) non disponibili in tempo utile

Elenco delle partecipazioni in imprese collegate
Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alle partecipazioni in imprese collegate:
PatrimoCapitale
nio Netto
sociale
2017

Risultato
2017

Quota %
Quota %
posseposseduta
duta
indirettam.
direttam.

Valore di
bilancio

Denominazione

Sede

Serin S.p.A.

Corato

518

10.440

3.401

16,41

-

2.860

Garpuglia
S.r.l.

Corato

100

586

(49)

50,00

-

293

Vecchio
Mulino di
Roma S.r.l.

Corato

10

(389)

(399)

50,00

-

54

Totale

3.207

Come si evince dalle tabelle sopra riporta-

dente frazione del patrimonio netto, ad ec-

te, alla data di bilancio non vi sono parte-

cezione delle partecipazioni in Serin S.p.A.,

cipazioni in imprese controllate e collegate

Vecchio Mulino di Roma S.r.l. e S.c.i. Corato,

che siano iscritte per un valore superiore a

le quali differenze non costituiscono perdi-

quello derivante dalla valutazione al me-

te di valore ritenute durevoli in ragione dei

todo del patrimonio netto o alla corrispon-

plusvalori latenti nelle partecipate stesse.
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Composizione e movimenti delle partecipazioni in altre imprese
Descrizione

31.12.2017

Diritto di opzione

31.12.2016

Variazione

1.200,0

-

1.200,0

New Gluten World S.r.l.

875,5

875,5

-

Banca Popolare di Puglia e Basilicata

350,0

350,0

-

15,0

10,0

5,0

2,6

3,4

(0,8)

2.443,1

1.238,9

1.204,2

Tradizione Italiana - Italian Food Tradition S.c.ar.l.
Altre
Totali
Il costo della partecipazione in New Gluten

licenziatario del processo per la detossi-

World S.r.l., detenuta dalla controllata Mo-

ficazione delle proteine del glutine dalla

lino Casillo S.p.A., si riferisce, per k€ 873,8,

granella di cereali e titolare della relativa

al sovrapprezzo acquisto quote, e per k€

domanda di brevetto. Socio di maggioranza

1,7 alla quota nominale di partecipazione

al 70% della predetta società è la Prof. Car-

al 15% del capitale sociale. La New Glu-

mela Lamacchia, co-inventrice del metodo.

ten World S.r.l. è uno spin-off universitario

Immobilizzazioni finanziarie - Crediti
I crediti compresi nelle immobilizzazioni

La composizione ed i movimenti delle sin-

finanziarie sono pari a k€ 15.683 (k€ 5.641

gole voci sono così rappresentati:

nel precedente esercizio).

Descrizione

31.12.2017

31.12.2016

Variazione

Grainprom Llc - esigibili entro

1.000

-

1.000

Oversky Ltd - esigibili entro

3.576

513

3.063

S.c.i. Corato - esigibili oltre

334

334

-

Serin S.p.A. - esigibili oltre

4.627

-

4.627

Garpuglia S.r.l. - esigibili oltre

2.411

2.386

25

Verso altri - esigibili oltre

454

2.382

(1.928)

Verso altri - esigibili entro

3.281

26

3.255

15.683

5.641

10.042

Totali
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Le principali variazioni dell’esercizio sono

• k€ 1.000 all’erogazione di un finanzia-

riconducibili per:

mento fruttifero in favore della società

• k€ 4.627 ad un finanziamento fruttifero in

controllata Grainprom Llc;

favore della società collegata Serin S.p.A.,

• k€ 1.500 alla caparra confirmatoria versa-

derivante dal deconsolidamento della

ta dalla società Gong Capital S.p.A., conte-

stessa;

stualmente alla stipulazione del contratto

• k€ 3.063 ad un finanziamento fruttifero

preliminare di compravendita delle quote

erogato a favore della società control-

sociali della Immobiliare Nemi S.r.l., ai

lata non consolidata Oversky Ltd, il cui

promittenti venditori titolari del 90% del

importo totale, pari a k€ 3.576, è intera-

capitale sociale della società.

mente esigibile a richiesta scritta in ogni
momento;

Immobilizzazioni finanziarie - Altri titoli
Gli altri titoli compresi nelle immobilizza-

con decorrenza dal 25/7/2014 e rimborso

zioni finanziarie sono pari a k€ 2.600 (k€

in un'unica soluzione alla scadenza del

2.850 nel precedente esercizio). La posta in

25/7/2020, cedola semestrale posticipata

oggetto è così analizzata:

alla data del 25 gennaio e 25 luglio;

• k€ 2.500, riferiti alla sottoscrizione di un

• k€ 100, concernenti la sottoscrizione di un

prestito obbligazionario subordinato alla

prestito obbligazionario senior, emesso

pari, emesso dalla Banca Popolare di

dalla Banca Popolare di Puglia e Basilica-

Bari, tasso fisso 5,60%, durata di 72 mesi

ta, tasso fisso 2,5%.

Attivo circolante - Rimanenze
Le rimanenze comprese nell'attivo circo-

La composizione ed i movimenti delle sin-

lante sono pari a k€ 96.501 (k€ 91.394 nel

gole voci sono così rappresentati:

precedente esercizio).
Descrizione

31.12.2017

31.12.2016

Variazione

Materie prime, sussidiarie e di consumo

40.429

24.262

16.167

Merci

50.522

62.122

(11.600)

5.550

5.010

540

96.501

91.394

5.107

Prodotti finiti
Totali
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Le rimanenze di fine esercizio compren-

rin S.p.A. e delle sue controllate, operanti,

dono merci in viaggio di proprietà per k€

come detto, nel settore fotovoltaico, e per

11.523, rappresentate per k€ 3.111 da grano

k€ 8, del consolidamento della frazione di

duro, per k€ 7.366 da grano tenero e per k€

anno del conto economico di Serin S.p.A.

1.046 da mais.

e delle sue controllate, antecedente alla

Il valore della variazione dell’esercizio, pari

data di cessione della partecipazione nella

a k€ 5.107, differisce rispetto al valore iscrit-

stessa.

to nelle voci B11) e A2) di conto economico,

Si fornisce di seguito il dettaglio della com-

pari complessivamente a k€ 5.291. La dif-

posizione merceologica delle rimanenze di

ferenza, pari a k€ 184, è conseguenza, per

merci (beni destinati alla rivendita) di fine

k€ 176, del citato deconsolidamento di Se-

esercizio.

Descrizione

31.12.2017

31.12.2016

Variazione

Grano duro

31.523

42.658

(11.135)

Grano tenero

16.434

12.404

4.030

Mais

1.667

1.213

454

Orzo

898

4.349

(3.451)

-

1.498

(1.498)

50.522

62.122

(11.600)

Granturco
Totali

Si riporta di seguito la composizione e la movimentazione dell’esercizio relativa al Fondo
svalutazione rimanenze:
Valore
nominale

Fondo svalut.
rimanenze

Valore netto

40.499

(70)

40.429

31.12.2016

Utilizzi
dell’esercizio

Accantonam.
dell'esercizio

31.12.2017

3.967

(3.897)

-

70

Descrizione
Materie prime, sussidiarie e di consumo

Descrizione
Fondo svalutazione rimanenze
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Attivo circolante - Crediti
I crediti compresi nell'attivo circolante sono

La composizione ed i movimenti delle sin-

pari a k€ 326.542 (k€ 230.461 nel preceden-

gole voci sono così rappresentati:

te esercizio).
Descrizione

31.12.2017

31.12.2016

Variazione

215.881

151.657

64.224

90

-

90

Crediti verso clienti
Crediti verso imprese controllate n.c.
Crediti verso imprese collegate

21.778

17.581

4.197

Crediti tributari

28.853

27.871

982

Imposte anticipate

6.967

10.220

(3.253)

Crediti verso altri

52.182

22.280

29.902

Attività per imposta sostitut. da riallineam.
Totali

791

852

(61)

326.542

230.461

96.081

Si riporta di seguito la composizione e la movimentazione dell’esercizio relativa al Fondo
svalutazione crediti:
Valore
nominale

Fondo svalut.
crediti

Valore netto

230.955

(15.074)

215.881

31.12.2016

Utilizzi
dell’esercizio

Accantonam.
dell'esercizio

31.12.2017

15.394

(353)

33

15.074

Descrizione
Verso clienti - esigibili entro

Descrizione
Fondo svalutazione crediti

Gli accantonamenti dell’esercizio al fondo

Di seguito si forniscono le informazioni di

svalutazione crediti sono stati determina-

dettaglio delle voci più significative, pre-

ti in ossequio al postulato della prudenza

cisando che le informazioni in merito alle

sulla base delle previsioni di realizzo de-

attività per "Imposte anticipate" vengono

sunte dalla valutazione dei crediti.

fornite infra nella sezione "Imposte sul reddito”.

Di seguito il dettaglio dei “crediti verso clienti”:
Crediti verso clienti
Fatture emesse (netto svalutazioni)
Fatture da emettere
Note credito da emettere
Totali

31.12.2017

31.12.2016

Variazione

216.231

161.629

54.602

605

3.440

(2.835)

(955)

(13.412)

12.457

215.881

151.657

64.224
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L’incremento dei crediti verso clienti è cor-

ressi maturati in favore della società Vec-

relato all’incremento delle vendite.

chio Mulino di Roma S.r.l., per k€ 3.703 a

La voce “Crediti verso imprese collegate” fa

dividendi verso la società Serin S.p.A. e, per

riferimento, per k€ 18.052 all’erogazione di

k€ 23, ad interessi sul citato finanziamento

un finanziamento fruttifero e relativi inte-

fruttifero in favore della stessa Serin S.p.A.

Di seguito il dettaglio dei “crediti tributari”:
Crediti tributari

31.12.2017

31.12.2016

Variazione

6.999

20.403

(13.403)

Erario c/IVA a credito

15.485

6.990

8.495

Altri crediti v/Erario

6.369

477

5.892

28.853

27.870

984

Erario c/IVA a rimborso

Totali

Anche per l’anno solare 2017 il Gruppo si

negli esercizi precedenti (nello specifi-

è avvalso della procedura di compensazio-

co 2013 e 2016), di cui è stata incassata

ne dell’IVA prevista dal D.M. 13/12/79 (IVA

la somma di k€ 2.562 nei primi mesi del

di gruppo). Per effetto dell’adesione a tale

2018;

procedura si determina, in seno alla Capo-

• k€ 4.754 al credito della società Selezione

gruppo, un’unica posizione IVA, corrispon-

Casillo S.r.l. (di cui k€ 2.602, chiesti a rim-

dente alla somma algebrica delle posizioni

borso negli esercizi precedenti, e k€ 1.000

creditorie/debitorie IVA della controllante e

verranno chiesti a rimborso nella Dichia-

delle società controllate aderenti.

razione IVA 2018);

I crediti per IVA, pari complessivamente ad
un importo di k€ 22.484, si riferiscono per:
• k€ 6.476 al credito rinveniente dalla procedura dell’IVA di gruppo (di cui k€ 5.500
saranno chiesti a rimborso nella Dichiarazione IVA 2018);
• k€ 2.605 al credito della società Casillo
Partecipazioni S.r.l. chiesto a rimborso

• k€ 2.763 al credito della società Sinergie
Molitorie S.c.ar.l.;
• k€ 1.232 al credito della società Molino di
Sicilia S.r.l.
• k€ 1.525 al credito della società Molino di
Lucca S.r.l. (di cui k€ 500 verranno chiesti
a rimborso nella Dichiarazione IVA 2018).
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Si fornisce la composizione della voce “Crediti verso altri”:
Crediti verso altri

31.12.2017

31.12.2016

Variazione

29.000

-

29.000

Crediti per contributi "conto energia"

5.021

5.608

(587)

Crediti per acconti a fornitori

7.773

7.310

463

Crediti diversi

10.388

9.363

1.025

Totali

52.182

22.281

29.901

Credito per cessione partecipazione Serin

Il credito da “cessione partecipazione Serin”

a favore della capogruppo “Casillo Parte-

si riferisce al credito vantato nei confronti

cipazioni S.r.l.”. Tale credito è coperto da

della società correlata Vecchio Mulino Hol-

garanzia bancaria escutibile, a richiesta di

ding Immobiliare S.r.l., quale corrispettivo

Casillo Partecipazioni, nel caso di insolven-

della già citata cessione della quota di par-

za del debitore. Nella voce del passivo “De-

tecipazione detenuta dalla società Casillo

biti verso altri” è esposto per pari importo

Partecipazioni S.r.l. nella Serin S.p.A.

il correlato debito verso il medesimo soggetto terzo.

La riduzione dei crediti da “conto energia” è
dovuto all’effetto combinato dell’incremen-

Infine, la voce “Attività per imposta sostitu-

to, per k€ 1.090, dell’iscrizione per com-

tiva da riallineamento” accoglie l’imposta

petenza delle agevolazioni a favore delle

sostitutiva per l’affrancamento dell’avvia-

imprese del Gruppo cosiddette “energivore”

mento emerso dall’operazione di fusione

da parte della Cassa per i Servizi Energetici

per incorporazione della ex Terminal Ce-

ed Ambientali (ex Cassa Conguagli Settore

reali S.r.l. nella controllata Silos Granari

Elettrico), e del decremento, per k€ 1.677,

della Sicilia S.r.l. Il costo dell’imposta so-

derivante dal citato deconsolidamento del-

stitutiva, originariamente pari a k€ 1.096,

le controllate di Serin S.p.A..

è stato contabilizzato nell’esercizio 2013 e
ripartito lungo la durata del beneficio fi-

I crediti per “acconti a fornitori” si riferiscono, per k€ 4.510, ad anticipi corrisposti
a fornitori per acquisti di merce. I costi ed
i ricavi correlati a tale operazione sono di
competenza dell’esercizio successivo.
I “Crediti diversi” si riferiscono, per k€ 6.927
(esigibile oltre i 12 mesi), ad un’operazione
di cessione del credito da parte di un terzo,

scale derivante dal riallineamento, pari a
diciotto esercizi. Pertanto, la quota del costo dell’imposta sostitutiva di competenza
dell’esercizio, pari a k€ 61, è confluita nella
voce 20 del Conto Economico “Imposte sul
reddito dell’esercizio, correnti, differite e
anticipate”, in specifica sottovoce.
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Crediti - Distinzione per scadenza
Qui di seguito vengono riportati i dati rela-

za, ai sensi dell'art. 38, comma 1, lettera e),

tivi alla suddivisione dei crediti per scaden-

del D. Lgs 127/1991:

Descrizione
Crediti verso clienti
Crediti verso imprese controllate n.c.

Entro 12 mesi

Oltre 12 mesi

Oltre 5 anni

Totale

215.881

-

-

215.881

90

-

-

90

Crediti verso imprese collegate

21.778

-

-

21.778

Crediti tributari

28.521

332

-

28.853

Imposte anticipate

4.855

2.112

-

6.967

Crediti verso altri

45.255

6.927

-

52.182

61

243

487

791

316.441

9.614

487

326.542

Attività per imposta sostitut. da
riallineam.
Totali

Crediti - Ripartizione per area geografica
Descrizione

Italia

Altri paesi
U.E.

Extra U.E.

Totale

Crediti verso clienti

47.485

4.786

163.610

215.881

90

-

-

90

Crediti verso imprese controllate n.c.
Crediti verso imprese collegate

21.778

-

-

21.778

Crediti tributari

27.230

1.595

28

28.853

Imposte anticipate

6.817

149

-

6.967

Crediti verso altri

51.472

376

334

52.182

791

-

-

791

155.663

6.906

163.972

326.542

Attività per imposta sostitut. da
riallineam.
Totali

188

CASILLO GROUP
INTEGRATED ANNUAL REPORT 2017

3. BILANCIO CONSOLIDATO 2017

Attivo circolante - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Le attività finanziarie che non costituiscono

precedente esercizio).

immobilizzazioni comprese nell'attivo cir-

La composizione ed i movimenti delle sin-

colante sono pari a k€ 79.505 (k€ 47.726 nel

gole voci sono così rappresentati:

Descrizione

31.12.2017

31.12.2016

Variazione

Strumenti finanziari derivati attivi

38.748

7.035

31.713

Altri titoli

40.757

40.691

66

Totali

79.505

47.726

31.779

Gli “Strumenti finanziari derivati attivi”

data del 11 marzo e 11 settembre, e rim-

sono costituiti dal fair value positivo delle

borso in un'unica soluzione alla scadenza

seguenti open position alla data di bilancio:

del 11 marzo 2019;

k€ 32.346 contratti fisici a termine coperti

• k€ 15.000 al costo di sottoscrizione della

da derivati su commodities (riferiti alla so-

polizza d’investimento a capitale rivalu-

cietà Casillo Commodities Italia S.p.A.), k€

tato e garantito, emessa da BNP Paribas

3.627 opzioni quotate su cambi (riferiti alla

Cardif Vita Compagnia di Assicurazione e

società Casillo Commodities Italia S.p.A.) e

Riassicurazione S.p.A., denominata “BNL

k€ 60 opzioni quotate su commodities (rife-

Investimento Sicuro - V”, e per k€ 1.061

riti alla società Transgrain France S.a.s.). La

alla rivalutazione annua cumulata della

restante parte, pari a k€ 2.715, risulta co-

stessa in funzione del rendimento ottenu-

stituita da premi passivi, aperti alla data di

to dalla Gestione Separata;

bilancio, per acquisto opzioni OTC su cambi

• k€ 3.000 alla sottoscrizione di un presti-

(riferiti alla società Casillo Commodities

to obbligazionario emesso da Unicredit

Italia S.p.A.). Per i criteri di contabilizzazio-

S.p.A., costituito da obbligazioni subordi-

ne si rinvia a quanto esposto in precedenza

nate Tier II a dieci anni e due mesi, con

nel paragrafo dei criteri di valutazione in-

cedole trimestrali a tasso variabile indi-

titolato “Operazioni in strumenti finanziari

cizzate al tasso Euribor a 3 mesi aumenta-

derivati”

te di un margine pari al 2,75% annuo, con
facoltà di rimborso anticipato ad iniziativa

La voce “Altri titoli”, pari a k€ 40.757, fa riferimento per:
• k€ 20.000 alla sottoscrizione di un prestito obbligazionario senior emesso da Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.c.p.a.,
a tasso fisso 2,5%, cedola semestrale alla

dell'emittente;
• k€ 1.696 alla sottoscrizione di Titoli di
classe A1 per i quali è previsto un interesse pari allo 0,50% annuo con interessi
mensili posticipati.
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Attivo circolante - Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide comprese nell'attivo

La composizione ed i movimenti delle sin-

circolante sono pari a k€ 111.718 (k€ 49.458

gole voci sono così rappresentati:

nel precedente esercizio).
Descrizione
Depositi bancari e postali
Assegni
Denaro e valori in cassa
Totali

31.12.2017

31.12.2016

Variazione

111.104

49.413

61.691

577

-

577

37

45

(8)

111.718

49.458

62.260

I depositi bancari comprendono un c/c vin-

impegni contrattuali, ed iscritto nella voce

colato di k€ 160, a fronte di un deposito fi-

“Debiti verso altri” del passivo.

duciario di pari importo versato da terzi per

Ratei e risconti attivi
I ratei e risconti attivi sono pari a k€ 1.234

La composizione ed i movimenti delle sin-

(k€ 1.650 nel precedente esercizio).

gole voci sono così rappresentati:

Descrizione

31.12.2017

31.12.2016

Variazione

Ratei attivi su interessi attivi

227

268

(41)

Risconti attivi su maxicanoni leasing fin.

285

386

(101)

-

7

(7)

121

123

(2)

Risconti attivi su interessi passivi
Risconti attivi premi assicurativi
Altri risconti attivi
Totali

601

866

(265)

1.234

1.650

(416)
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Patrimonio Netto
dell'esercizio è pari a k€ 221.219 (k€ 197.852

vimenti intervenuti nelle voci di patrimonio

nel precedente esercizio). Nel prospetto ri-

netto.

Riserva di
consolidamento

Riserva da diff.
trad.

Altre riserve di
capitale

Utili a nuovo

Utile dell’esercizio

25.904

7.309

14.779

(54)

382

68.716

32.043

Destinaz. del
risult. dell’eserc.

-

-

-

-

-

-

-

-

32.043

(32.043)

-

1.482 (1.482)

Distribuzione
dividendi

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(347)

-

(347)

Altre variazioni

-

-

-

-

-

-

80

-

(1.052)

-

(972)

(243)

-

(1.215)

Risultato
dell’esercizio
precedente

-

-

-

-

-

-

-

-

-

42.377

42.377

-

2.926

45.303

Alla chiusura
dell’esercizio
precedente

90 18

-

25.904

7.309

14.779

26

382

99.707

42.377

190.592 4.334 2.926

197.852

Destinaz.
del risultato
dell’eserc.

-

-

-

-

-

-

-

-

27.776

(27.776)

-

Distribuzione
dividendi

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(14.601)

(14.601)

Ingresso FCH S.r.l

-

-

-

-

-

-

-

-

4.896

-

4.896

571

-

5.467

Ingresso Invest.
Adv. e Gong
Capital

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

580

-

580

Altre variazioni

-

-

(299)

-

-

159

50

-

432

-

342

(512)

-

(170)

Risultato
dell’esercizio
corrente

-

-

-

-

-

-

-

-

-

28.415

28.415

-

5.473

33.888

Alla chiusura
dell’esercizio
corrente

90 18

(299)

25.904

7.309

14.938

76

382

132.811

28.415

209.644 6.102 5.473

221.219

149.187 3.442 1.482

TOTALE
Patrim.
Netto Consolidato

Riserva
straordinaria

-

TOTALE Patrim.
netto di gruppo

Riserve di rivalutazione

90 18

Riserva legale

All’inizio
dell’esercizio
precedente

Descrizione

Capitale

Riserva oper. copert.
flussi finan. attesi

Altre riserve

Utile dell’esercizio di terzi

portato di seguito sono rappresentati i mo-

Capitale e riserve di terzi

Il patrimonio netto esistente alla chiusura

154.111
-

1.549 (1.549)

-

(420) (1.377) (16.398)

Al 31 dicembre 2017 la quota parte di com-

di terzi” e “Utile dell’esercizio di terzi” è pari

petenza della società controllante FCH

rispettivamente a k€ 600 e k€ 4.623.

S.r.l. inclusa nelle voci “Capitale e riserve
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possibilità di utilizzazione e distribuibilità,

punto 7-bis, del Codice Civile relativamente

nonché alla loro avvenuta utilizzazione nei

alla specificazione delle voci del patrimo-

precedenti esercizi, sono desumibili dal

nio netto con riferimento alla loro origine,

prospetto seguente:

Capitale

Quota
disponibile

Possibilità di
utilizzazione

Importo

Descrizione

Origine / Natura

Le informazioni richieste dall'articolo 2427,

Riepilogo utilizzazioni nei tre
precedenti esercizi:
per copertura
perdite

per altre
ragioni

90

D

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

25.904

F

A, B

25.904

-

1.323

18

E

B

n.a.

-

-

7.309

E

A, B, C

7.309

-

7.962

14.938

F

n.a.

n.a.

-

1.478

76

F

n.a.

n.a.

-

54

382

F

A, B

382

-

-

Riserva per oper. di
copert. fl. fin. att.

(299)

F

n.a.

n.a.

-

-

Utili portati a nuovo

132.811

E

A, B, C

132.811

-

16.692

Riserve di
rivalutazione
Riserva legale
Altre riserve:
- Riserva straordinaria
- Riserva di
consolidamento
- Riserva da differenze
da traduzione
- Altre riserve di
capitale

Totale

166.406

Quota non distribuibile

(25.904)

Residua quota distribuibile

140.502

Legenda:						
A: per aumento di capitale						
B: per copertura perdite						
C: per distribuzione ai soci						
D: apporti dei soci						
E: utili						
F: altra natura						
n.a.: non applicabile				
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Fondi per rischi ed oneri
I fondi per rischi e oneri sono iscritti nel-

La composizione ed i movimenti delle sin-

le passività per complessivi k€ 37.261 (k€

gole voci sono così rappresentati:

23.847 nel precedente esercizio).

31.12.2016

Accantonam.
dell'esercizio

Utilizzi
dell'esercizio

Deconsolidam. Serin

31.12.2017

Variazione

209

62

(5)

-

266

57

1.795

11

(789)

(19)

998

(797)

114

-

(24)

-

90

(24)

Strumenti
finanziari derivati passivi

4.573

26.286

(4.573)

-

26.286

21.713

Altri fondi
rischi

17.156

-

(5.233)

(2.302)

9.621

(7.535)

23.847

26.359

(10.624)

(2.321)

37.261

13.414

Descrizione
Fondo per
trattam. di
quiescenza
Fondo per
imposte, anche
differite
Oneri futuri
di consolidamento

Totali

L’accantonamento dell’esercizio al fondo

ziari derivati passivi”, essa accoglie il fair

imposte si riferisce ad imposte differite.

value negativo delle seguenti open position
in derivati alla data di bilancio con riferi-

Al 31 dicembre 2017 il saldo del fondo imposte di k€ 998 è così composto: k€ 217 riferito ai
rischi connessi agli esiti, non ancora definitivi,
di una verifica fiscale avvenuta nell’esercizio
2014; k€ 60 per rischi connessi ad imposte
in contenzioso e ad avvisi di accertamento in
materia di imposte indirette; k€ 721 per imposte differite. Con riguardo alle imposte differite si rimanda alla tabella riportata infra nella
sezione “Imposte sul reddito”.
Gli oneri futuri di consolidamento accolgono stanziamenti per k€ 90 a rettifica della

mento alle società:
• Casillo Commodities Italia S.p.A.: k€ 1.478
contratti fisici a termine coperti da derivati
su commodities, k€ 11.463 opzioni quotate
su cambi, k€ 8.842 opzioni OTC su cambi
e k€ 1.442 forward su cambi. La restante
parte, pari a k€ 2.427, risulta costituita da
premi attivi, aperti alla data di bilancio,
per vendita opzioni OTC su cambi.
• Transgrain France S.a.s.: k€ 441 forward
su cambi, k€ 185 opzioni quotate su commodities e k€ 7 opzioni OTC su cambi.

valutazione a patrimonio netto della partecipazione nella società collegata Garpuglia

Per i criteri di contabilizzazione si rinvia a

S.r.l., a fronte di previsioni di perdite future

quanto esposto in precedenza nel paragra-

riguardanti la stessa.

fo dei criteri di valutazione intitolato “Ope-

Con riguardo alla voce “Strumenti finan-

razioni in strumenti finanziari derivati”.
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La composizione ed i movimenti della voce “Altri fondi rischi” è così rappresentata:
Descrizione

31.12.2016

Accantonam.
dell'esercizio

Utilizzi
dell'esercizio

Deconsolidam. Serin

31.12.2017

Variazione

Contenzioso

6.265

-

(1.831)

-

4.434

(1.831)

Ripristino
aree industr. e
impianti

6.362

-

-

(2.302)

4.060

(2.302)

Manutenzioni
e riparazioni
cicliche

2.000

-

(2.000)

-

-

(2.000)

Fondazione
Vincenzo
Casillo

1.400

-

(1.400)

-

-

(1.400)

Oneri futuri

1.129

-

(2)

-

1.127

(2)

17.156

-

(5.233)

(2.302)

9.621

(7.535)

Totali

La voce “Altri fondi rischi”, pari a k€ 9.621

• destinati a coprire possibili perdite per

(k€ 17.156 nel precedente esercizio), acco-

danni emergenti agli impianti fotovoltaici

glie stanziamenti a fronte di passività pro-

ancora di proprietà del Gruppo, derivanti

babili alla data di bilancio e, in particolare,

da interventi di riparazione/ripristino de-

gli accantonamenti:

gli stessi, per k€ 560;

• a fronte del prudente apprezzamento del

• connessi alla stima del conguaglio atte-

rischio di soccombenza in contenziosi ed

so degli oneri di sistema riferiti agli im-

arbitrati tuttora in corso, per k€ 4.434;

pianti fotovoltaici ancora di proprietà del

• necessari al ripristino delle aree indu-

Gruppo, per k€ 809, alla stima del rischio

striali oggetto di concessione alla società

connesso ad un accordo transattivo, per

controllata Silos Granari della Sicilia S.r.l.,

k€ 200, e alla stima di oneri connessi a

da parte della Pubblica Amministrazione,

concorsi a premio nei confronti di clienti

per k€ 3.000, nonché oneri per gli inter-

e agenti, relativi al raggiungimento di de-

venti di ripristino necessari a restituire i

terminati obiettivi di vendita, per k€ 118.

beni a fine concessione, per k€ 500;

TFR
Il trattamento di fine rapporto di lavoro su-

esercizio).

bordinato è iscritto tra le passività per com-

La composizione ed i movimenti delle sin-

plessivi k€ 3.321 (k€ 2.920 nel precedente

gole voci sono così rappresentati:

Descrizione
Trattamento
fine rapp. lavoro subordin.

31.12.2016

Accantonam.
dell'esercizio

Utilizzi
dell'esercizio

Altri
movimenti

31.12.2017

Variazione

2.920

724

(571)

248

3.321

401
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Debiti
I debiti sono iscritti nelle passività per com-

La composizione delle singole voci è così

plessivi k€ 471.698 (k€ 332.801 nel prece-

rappresentata:

dente esercizio).
Descrizione
Debiti verso soci per finanziamenti
Debiti verso banche
Debiti verso altri finanziatori
Acconti
Debiti verso fornitori
Debiti verso imprese collegate
Debiti verso controllanti
Debiti tributari
Debiti vs istituti di previd. e sicur. sociale
Altri debiti
Totali

31.12.2017

31.12.2016

Variazione

416

7.022

(6.606)

330.270

220.516

109.754

76

-

76

758

65

693

110.023

82.028

27.995

384

-

384

14.038

-

14.038

1.086

4.623

(3.537)

1.359

1.220

139

13.288

17.327

(4.039)

471.698

332.801

138.897

I debiti verso banche sono prevalentemente

zione sulla gestione per i commenti sulla

rappresentati da finanziamenti al working

variazione della posizione finanziaria netta.

capital ed in special modo alle operazioni

Di seguito si fornisce il dettaglio della voce

di import-export, generalmente di durata

“Debiti verso fornitori”:

inferiore ai 6 mesi. Si rimanda alla relaDebiti verso fornitori

31.12.2017

31.12.2016

Fatture ricevute

81.090

50.692

30.398

Fatture da ricevere

29.890

31.790

(1.900)

(957)

(454)

(503)

110.023

82.028

27.995

Note credito da ricevere
Totali

Variazione

La voce “Debiti verso imprese controllanti”,

mente ai dividendi da distribuire alla so-

pari a k€ 14.038, fa riferimento esclusiva-

cietà FCH S.r.l.
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Di seguito si fornisce il dettaglio della voce “Debiti tributari”:
Debiti tributari
Debito IRES
Debito per imposte Transgrain France S.a.s.
Debito IRAP

31.12.2017

31.12.2016

Variazione

38

1.991

(1.953)

-

1.565

(1.565)

25

340

(315)

Debiti per ritenute IRPEF

595

538

57

Debito per IVA

247

168

79

Altri
Totali

181

21

160

1.086

4.623

(3.537)

Il decremento della voce “Debiti tributari” è

cizio, il saldo dei debiti tributari è dunque

da ricondurre principalmente al minore ca-

costituito per la maggior parte da debiti per

rico fiscale dell’esercizio 2017 rispetto all’e-

ritenute IRPEF e per IVA.

sercizio precedente. Alla chiusura dell’eser-

Di seguito si fornisce il dettaglio della voce “Debiti verso istituti previdenziali e di sicurezza
sociale”:
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza
sociale

31.12.2017

31.12.2016

Debiti v/INPS

1.111

980

131

Debiti v/INAIL

71

82

(11)

177

158

19

1.359

1.220

139

Altri
Totali

Variazione

Di seguito si fornisce il dettaglio della voce “Debiti verso altri”:
Debiti verso altri

31.12.2017

31.12.2016

Variazione

Debiti v/personale

1.854

1.553

301

Debiti v/azionisti per dividendi

2.667

921

1.746

Altri

8.767

14.854

(6.087)

Totali

13.288

17.328

(4.040)

La voce “Altri” si riferisce:
• per k€ 6.927 (esigibile oltre i 12 mesi), alla

• per k€ 1.278 ad anticipi ricevuti da clienti,

citata operazione di cessione del credito

a titolo di deposito cauzionale, per la co-

da parte del soggetto terzo a favore della

pertura di costi anticipati, per conto degli

capogruppo “Casillo Partecipazioni S.r.l.”,

stessi dal Gruppo, a fronte dell’esecuzione

esposta per pari importo nella corrispon-

dei relativi contratti di fornitura.

dente voce “Crediti diversi” dei crediti verso altri dell’attivo circolante;
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Debiti - Distinzione per scadenza
Vengono di seguito riportati i dati relativi

ai sensi dell'art. 38, comma 1, lettera e) del

alla suddivisione dei debiti per scadenza,

D.Lgs 127/1991:

Descrizione

Entro 12 mesi

Oltre 12 mesi

Oltre 5 anni

Totale

Debiti verso soci per
finanziamenti

120

296

-

416

Debiti verso banche

288.936

38.129

3.205

330.270

Debiti verso altri finanziatori
Acconti
Debiti verso fornitori
Debiti verso imprese collegate

-

76

-

76

758

-

-

758

110.023

-

-

110.023

384

-

-

384

14.038

-

-

14.038

Debiti tributari

1.086

-

-

1.086

Debiti vs istituti di previd. e sicur.
sociale

1.359

-

-

1.359

Altri debiti

6.201

7.087

-

13.288

422.905

45.588

3.205

471.698

Debiti verso controllanti

Totali

I debiti verso banche entro i 12 mesi, pari a

nel precedente esercizio) a mutui, e per la

k€ 288.936 (k€ 151.044 nel precedente eser-

restante parte a finanziamenti al working

cizio), si riferiscono per k€ 18.303 (k€ 16.776

capital.

Debiti - Ripartizione per area geografica
Vengono di seguito riportati i dati relativi

fica, ai sensi dell'art. 38, comma 1, lettera e)

alla ripartizione dei debiti per area geogra-

del D.Lgs 127/1991:

Italia

Altri paesi
U.E.

Extra U.E.

Totale

Debiti verso soci per
finanziamenti

416

-

-

416

Debiti verso banche

313.441

-

16.829

330.270

76

-

-

76

Descrizione

Debiti verso altri finanziatori
Acconti
Debiti verso fornitori
Debiti verso imprese collegate
Debiti verso controllanti
Debiti tributari
Debiti vs istituti di previd. e sicur.
sociale
Altri debiti
Totali

758

-

-

758

40.174

30.258

39.591

110.023

384

-

-

384

14.038

-

-

14.038

817

96

173

1.086

1.267

92

-

1.359

13.246

41

1

13.288

384.617

30.487

56.594

471.698
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Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Qui di seguito vengono riportate le infor-

beni sociali, ai sensi dell'art. 38, comma 1,

mazioni concernenti le garanzie reali sui

lettera e) del D.Lgs 127/1991:

Descrizione
Debiti verso soci per finanziamenti
Debiti verso banche
Debiti verso altri finanziatori
Acconti
Debiti verso fornitori
Debiti verso imprese collegate
Debiti verso controllanti
Debiti tributari
Debiti vs istituti di previd. e sicur. sociale
Altri debiti
Totali

Debiti non ass.
da garanz.
reali

Debiti assistiti
da garanz.
reali

Totale

416

-

416

320.655

9.615

330.270

76

-

76

758

-

758

110.023

-

110.023

384

-

384

14.038

-

14.038

1.086

-

1.086

1.359

-

1.359

13.288

-

13.288

462.083

9.615

471.698

L’importo di k€ 9.615 si riferisce al finan-

pianti fotovoltaici e privilegio speciale sui

ziamento a medio-lungo termine contratto

beni mobili che insistono sugli stessi, per

da Molino Casillo S.p.A. con Mediocredito

k€ 7.692, e medesimo privilegio speciale

Italiano S.p.A., a garanzia del quale è stata

per k€ 1.923.

concessa ipoteca di primo grado sugli im-

Finanziamenti effettuati dai soci
Ai sensi dell'art. 2427 punto 19-bis del Co-

k€ 416 (k€ 7.022 nel precedente esercizio),

dice Civile, si evidenzia che i finanziamenti

sono tutti infruttiferi di interessi e non ri-

effettuati dai soci della Capogruppo, pari a

sultano postergati rispetto agli altri.

Ratei e risconti passivi
I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle

La composizione ed i movimenti delle sin-

passività per complessivi k€ 1.461 (k€ 1.187

gole voci sono così rappresentati:

nel precedente esercizio).
Descrizione
Ratei passivi per interessi
Altri ratei passivi
Risconti passivi per fitti attivi
Risconti passivi per contributi in c/impianti
Altri risconti passivi
Totali

31.12.2017

31.12.2016

Variazione

31

29

2

197

271

(74)

11

7

4

1.196

857

339

26

23

3

1.461

1.187

274
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Informazioni sul conto economico
Ricavi delle vendite e delle prestazioni
I ricavi delle vendite e delle prestazioni

comma 1, lettera i) del D.Lgs 127/1991 viene

sono pari a k€ 1.569.436 (k€ 1.511.366 nel

esposta nei seguenti prospetti la ripartizio-

precedente esercizio).

ne dei ricavi per categorie di attività e per

In relazione a quanto disposto dall'art. 38,

aree geografiche.

Tabella - Suddivisione delle vendite e delle prestazioni per categorie di prodotto/attività

Descrizione

2017

2016

Variazione

Grano tenero

552.925

394.501

158.424

Grano duro

232.058

439.995

(207.937)

Semole

258.412

271.753

(13.341)

Orzo

178.506

58.309

120.197

Mais

92.209

131.943

(39.734)

Farine

122.828

110.113

12.715

Farina di soia (SBM)

62.774

61.151

1.623

Cruscami

33.564

29.319

4.245

7.368

6.149

1.219

12.506

-

12.506

Servizi
Zucchero
Riso
Energia
Altro
Totali

-

2.280

(2.280)

1.011

960

51

15.275

4.893

10.382

1.569.436

1.511.366

58.070

Tabella - Suddivisione delle vendite e delle prestazioni per aree geografiche (nazionalità cliente)

Descrizione

2017

2016

Variazione

Italia

467.993

479.364

(11.371)

Altri paesi U.E.

129.493

87.451

42.042

Resto del mondo

971.950

944.551

27.399

1.569.436

1.511.366

58.070

Totali

Per i commenti sull’andamento economi-

settori di business, si rimanda alla relazio-

co e le informazioni sulle performance dei

ne sulla gestione.
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Altri ricavi e proventi
Gli altri ricavi e proventi sono iscritti nel va-

precedente esercizio).

lore della produzione del conto economi-

La composizione delle singole voci è così

co per complessivi k€ 35.431 (k€ 17.741 nel

costituita:

Descrizione

2017

2016

Variazione

Contributi in conto esercizio

11.907

10.500

1.407

Contributi in conto capitale

201

312

(111)

Plusvalenze ordinarie immob. materiali

35

10

25

Servizio di interrompibilità senza preavviso

795

683

112

Rimborsi assicurativi

335

140

195

60

60

-

Fitti attivi di ramo d'azienda
Affitti attivi
Plusvalenze da alienazione
Ricavi diversi
Totali

104

84

20

13.253

-

13.253

8.741

5.952

2.789

35.431

17.741

17.690

I contributi in conto esercizio riguardano

fotovoltaico (riconducibile alla Serin e sue

i contributi ricevuti dal Gestore dei Servizi

partecipate) opportunamente rettificata in

Elettrici per la produzione di energia elet-

base ai valori di carico nel bilancio conso-

trica da impianti fotovoltaici, ed il ricono-

lidato, e per k€ 509 alla cessione, avvenuta

scimento di agevolazioni da parte della

nel corso dell’esercizio, dell’unità immobi-

Cassa per i Servizi Energetici ed Ambientali

liare di proprietà della Casillo Commodities

(ex Cassa Conguagli Settore Elettrico) a fa-

Italia S.p.A., situata in Francia, a Parigi.

vore delle imprese energivore del Gruppo.
L’incremento della voce “Ricavi diversi” fa
Il servizio di interrompibilità senza pre-

riferimento prevalentemente al rilascio

avviso si riferisce al corrispettivo ricevuto

dei fondi per contenziosi ed arbitrati, per

dal distributore di energia elettrica “Terna

interventi di manutenzione ciclica e per

S.p.A.”, a titolo di compenso per la messa a

oneri futuri da erogazioni liberali. In tale

disposizione dello stesso.

voce sono ricomprese anche penalità per
storno/annullamento contratti (washout)

La voce “Plusvalenze da alienazione” si
riferisce per k€ 12.744 alla plusvalenza
generata dalla cessione del business del

fatturate dalla società Casillo Commodities
Italia S.p.A. nel corso dell’esercizio.
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Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
I costi per materie prime, sussidiarie, di

nel precedente esercizio): per i commenti

consumo e di merci sono iscritti nei co-

sull’andamento economico si rimanda alla

sti della produzione del conto economico

relazione sulla gestione.

per complessivi k€ 1.313.841 (k€ 1.232.523

Costi per servizi
I costi per servizi sono iscritti nei costi della

La composizione delle singole voci è così

produzione del conto economico per com-

costituita:

plessivi k€ 212.026 (k€ 171.520 nel precedente esercizio).
Descrizione

2017

2016

Variazione

Lavorazioni esterne

4.058

4.649

(591)

33.897

31.974

1.923

Noli marittimi

106.655

68.516

38.139

Controstallie

11.440

7.307

4.133

Assistenza imbarco e sbarco merci

9.065

9.084

(19)

Trasporti

Servizi di magazzinaggio

2.798

1.722

1.076

Provvigioni

9.258

14.316

(5.058)

Utenze

11.810

10.348

1.462

Manutenzioni e riparazioni

2.049

1.649

400

Premi assicurativi

2.032

2.260

(228)

103

80

23

Consulenze e compensi professionali

2.915

3.742

(827)

Service amministrativo
Compensi agli amministratori

1.289

2.044

(755)

Compensi ai collegi sindacali

158

147

11

Compensi e spese alla società di revisione

136

138

(2)

1.361

1.172

189

128

326

(198)

Viaggi e trasferte e rimborsi spese

1.256

999

257

Oneri bancari

2.871

3.461

(590)

Altri costi per servizi

8.747

7.586

1.161

212.026

171.520

40.506

Pubblicità e altre spese promozionali
Sponsorizzazioni

Totali
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L’incremento dei costi per noli marittimi

L’incremento dei costi per utenze (in par-

è da imputare, per 13,1 €/mln e per 25 €/

ticolare dell’energia elettrica) è correlato

mln, al volume delle operazioni di compra-

prevalentemente alla piena entrata in fun-

vendita rispettivamente delle società Ca-

zione degli impianti condotti in locazione

sillo Commodities Italia S.p.A. e Transgrain

del complesso industriale della ex Molino

France S.a.s. nel corso dell’esercizio.

e Pastificio Antonio Amato S.r.l. (attuale
Pastificio Di Martino Gaetano & F.lli S.p.A.),

L’incremento dei costi per controstallie è da
imputare, per 2,7 €/mln e per 1,4 €/mln, al

e residualmente all’inizio attività della società molitoria Farine di Parma S.r.l.

volume delle operazioni di compravendita
rispettivamente delle società Casillo Com-

Il decremento dei costi per consulenze e

modities Italia S.p.A. e Transgrain France

compensi professionali è imputabile, pre-

S.a.s. nel corso dell’esercizio.

valentemente, a servizi prestati a favore del
Gruppo e sostenuti dalla controllata Busi-

Il decremento dei costi per provvigioni è

ness Optimizers S.c.p.a.

da imputare, prevalentemente, al volume
delle transazioni realizzate dalla società
Casillo Commodities Italia S.p.A. nel corso
dell’esercizio.

Costi per godimento beni di terzi
I costi per godimento beni di terzi sono

3.384 nel precedente esercizio).

iscritti nei costi della produzione del con-

La composizione delle singole voci è così

to economico per complessivi k€ 3.721 (k€

costituita:

Descrizione

2017

2016

Variazione

Affitti passivi

1.215

784

431

286

303

(17)

38

48

(10)

1.042

1.343

(301)

Affitti passivi aziende
Licenze di utilizzo software
Canoni di leasing
Canoni concessori

378

376

2

Noleggio di automezzi e impianti

518

292

226

Altri costi per il godimento beni di terzi

244

238

6

3.721

3.384

337

Totali
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Oneri diversi di gestione
Gli oneri diversi di gestione sono iscritti nei

cedente esercizio). La composizione delle

costi della produzione del conto economico

singole voci è così analizzata:

per complessivi k€ 5.496 (k€ 4.144 nel preDescrizione

2017

2016

Variazione

IMU

654

548

106

TASI e TARI

124

103

21

Imposta di registro

71

55

16

Diritti camerali

27

28

(1)

Diritti vari

108

156

(48)

Imposte di bollo

361

110

251

88

88

-

2.296

1.715

581

489

180

309

96

86

10

Addizionale provinc. su energia elettrica
Penalità
Sopravvenienze passive
Abbonamenti a giornali e riviste
Quote associative

232

156

76

Oneri di utilità sociale

27

30

(3)

Perdite su crediti commerciali

14

130

(116)

-

8

(8)

Minusvalenze ord. da immob. materiali
Altre sopravvenienze passive

36

-

36

873

751

122

5.496

4.144

1.352

Altri oneri di gestione
Totali
La voce “Penalità” include principalmente

Transgrain France S.a.s., nel corso dell’e-

oneri per storno/annullamento contratti

sercizio.

(washout), riferiti per 1,8 €/mln alla società
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Proventi e oneri finanziari
Si fornisce di seguito il dettaglio della voce in oggetto:
Descrizione

2017

2016

Variazione

Proventi finanz. da cred. iscr. nelle immob.

188

-

188

Proventi finanz. da titoli iscr. nelle immob.

152

155

(3)

Proventi finanz. da titoli iscr. nell'att. circol.

632

535

97

Altri proventi finanziari

474

2.728

(2.254)

Interessi e altri oneri finanziari

(3.279)

(6.634)

3.355

Utili e perdite su cambi

(3.524)

(2.287)

(1.237)

Utili e perdite nette su strum. finanz. deriv.

(10.635)

9.448

(20.083)

Totali

(15.992)

3.945

(19.937)

La voce “Proventi finanz. da crediti iscr. nel-

te dagli interessi maturati nel corso dell’e-

le immob.” si riferisce, per k€ 178, a interes-

sercizio sul prestito obbligazionario emesso

si attivi maturati sul finanziamento erogato

da Banca Popolare di Puglia e Basilicata

alla società collegata Vecchio Mulino di

S.c.p.a. iscritto nella voce “Altri titoli”.

Roma S.r.l.
La voce “Altri proventi finanziari” è costiLa voce “Proventi finanz. da titoli iscr.

tuita essenzialmente da interessi attivi su

nell'att. circol.” è costituita prevalentemen-

conti correnti bancari per k€ 171.

In relazione a quanto disposto dall'art. 38,

visione della voce “Interessi ed altri oneri

comma 1, lettera l) del D.Lgs 127/1991 viene

finanziari”:

esposta nel seguente prospetto la suddiDescrizione
Interessi ed altri oneri finanziari

Relativi a pre- Interessi verso
stiti obbligaz.
banche
-

1.919

Altri oneri
finanziari

Totale

1.360

3.279

Gli “Altri oneri finanziari” sono costituiti da

Qui di seguito vengono riportate le infor-

commissioni su lettere di credito per k€

mazioni concernenti la suddivisione degli

938, e commissioni e oneri finanziari diversi

utili e delle perdite su cambi:

dai precedenti per k€ 422.
Descrizione
Utili su cambi

2017

2016

Variazione

21.032

8.203

12.829

Perdite su cambi

(24.556)

(10.490)

(14.066)

Totali

(3.524)

(2.287)

(1.237)

204

CASILLO GROUP
INTEGRATED ANNUAL REPORT 2017

3. BILANCIO CONSOLIDATO 2017

Di seguito la distinzione tra parte realizzata e non alla data di chiusura dell’esercizio:
Parte
realizzata

Partenon
realizzata

Totale

17.816

3.216

21.032

Perdite su cambi

(20.772)

(3.784)

(24.556)

Totali

(2.956)

(568)

(3.524)

Descrizione
Utili su cambi

Qui di seguito vengono riportate le infor-

utili e delle perdite nette su strumenti fi-

mazioni concernenti la composizione degli

nanziari derivati:

Descrizione

2017

2016

Variazione

1.004

1.198

(194)

10.831

12.278

(1.447)

Derivati su cambi
Opzioni OTC - Premi attivi
Opzioni OTC - Utili da cambi
Forward (OTC) - Utili da cambi

19.678

14.625

5.053

Future - Margini positivi

44.032

40.923

3.109

Opzioni quotate - Premi attivi

117.343

187.420

(70.077)

192.887

256.444

(63.557)

Sub Tot. Utili derivati su cambi
Opzioni OTC - Premi passivi

(1.373)

(1.008)

(365)

Opzioni OTC - Perdite da cambi

(15.583)

(5.757)

(9.826)

Forward (OTC) - Perdite da cambi

(20.725)

(8.324)

(12.401)

Future - Margini negativi

(45.130)

(41.682)

(3.448)

Opzioni quotate - Premi passivi

(129.441)

(182.320)

52.879

Sub Tot. Perdite derivati su cambi

(212.252)

(239.091)

26.839

100.618

246.205

(145.587)

10.446

61.188

(50.742)

Derivati su commodities
Future - Margini positivi
Opzioni quotate - Premi attivi
Sub Tot. Utili derivati su commodities

111.064

307.393

(196.329)

Future - Margini negativi

(94.660)

(241.691)

147.031

(7.675)

(73.607)

65.932

(102.335)

(315.298)

212.963

(10.635)

9.448

(20.083)

Opzioni quotate - Premi passivi
Sub Tot. Perdite derivati su commodities
TOTALE UTILI E PERDITE NETTE SU DERIVATI
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Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
Si fornisce di seguito il dettaglio della voce in oggetto:
Descrizione
Rival. titoli att. circ. che non costit. partecip.
Rivalutaz. di strumenti finanziari derivati
Svalutazioni di partecipazioni
Svalutaz. di strumenti finanziari derivati
Totali

2017

2016

Variazione

370

382

(12)

37.522

17.877

19.645

(24)

(24)

-

(28.902)

(10.742)

(18.160)

8.966

7.493

1.473

Qui di seguito vengono riportate le infor-

open position alla chiusura dell’esercizio

mazioni concernenti la composizione delle

(per i criteri di contabilizzazione si rinvia a

voci “Rivalutazioni di strumenti finanziari

quanto esposto in precedenza nel paragra-

derivati” e “Svalutazioni di strumenti finan-

fo dei criteri di valutazione intitolato “Ope-

ziari derivati”, precisando che tali importi

razioni in strumenti finanziari derivati”):

accolgono le variazioni di fair value delle
Descrizione

2017

2016

Variazione

32.346

-

32.346

4.306

6.523

(2.217)

Forward (OTC) su cambi

93

4.425

(4.332)

Opzioni quotate su cambi

699

3.819

(3.120)

78

3.110

(3.032)

37.522

17.877

19.645

Contratti fisici a termine
Opzioni OTC su cambi

Opzioni quotate su commodities
Rivalutazioni di derivati

Descrizione
Contratti fisici a termine
Opzioni OTC su cambi

2017

2016

Variazione

(1.478)

-

(1.478)

(11.544)

(5.957)

(5.587)

Forward (OTC) su cambi

(5.300)

(227)

(5.073)

Opzioni quotate su cambi

(10.572)

(2.989)

(7.583)

(8)

(1.569)

1.561

(28.902)

(10.742)

(18.160)

Opzioni quotate su commodities
Svalutazioni di derivati
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Imposte sul reddito
La composizione delle singole voci è così rappresentata:
Imposte
correnti

Imposte
differite

IRES

4.826

(90)

2.860

7.596

IRAP

1.926

-

543

2.469

Descrizione

Imposta sostitutiva da riallineamento

Imposte
Totale imposte
anticipate

61

-

-

61

337

-

-

337

Imposte dirette relative ad eserc. preced.

(434)

-

-

(434)

Totali

6.716

(90)

3.403

10.029

Imposte entità estere

La Capogruppo ha esercitato, quale società

ne ed il pagamento dell’imposta di gruppo

controllante, l’opzione triennale ex artt.

e la liquidazione dell’eccedenza d’imposta

117-129 del Testo Unico delle Imposte sul

di gruppo rimborsabile o riportabile a nuo-

Reddito (T.U.I.R.) per l’adesione al consoli-

vo. Nel caso specifico, è stato sottoscritto

dato fiscale nazionale. Per effetto dell’eser-

tra le parti un accordo di consolidamento

cizio dell’opzione si determina, in seno alla

per disciplinare i rapporti economici finan-

Capogruppo, un unico reddito complessivo

ziari conseguenti al trasferimento alla con-

ai fini IRES, corrispondente alla somma al-

trollante dei redditi imponibili, delle perdi-

gebrica degli imponibili della controllan-

te fiscali, dei crediti d’imposta delle società

te e delle controllate, indipendentemente

controllate.

dalla quota di partecipazione riferibile al

Si riporta di seguito l’analisi delle differenze

soggetto controllante. Alla controllante

temporanee che originano imposte antici-

compete, pertanto, anche il riporto a nuovo

pate e differite. Si precisa che non vi sono

dell’eventuale perdita risultante dalla som-

imposte anticipate e differite significative

ma algebrica degli imponibili, la liquidazio-

non iscritte in bilancio.
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2017
Descrizione

IRES/IRAP

Ammont.
delle Aliquota
differ. applicata
tempor.

2016
Imposta
anticip./
differ.

Ammont.
delle Aliquota
differ. applicata
tempor.

Imposta
anticip./
differ.

Variazione

Imposte anticipate - quota E.E.E.S.
Svalutazione crediti a deducibilità
differita

IRES

Differenza tra amm. civ. e fisc. rival.
cespiti

12.638

24,00%

3.033

12.991

24,00%

3.118

(85)

IRES + IRAP

64

28,82%

18

92

28,82%

27

(9)

Fondi rischi e oneri a deducibilità
futura

IRES + IRAP

2.801

28,82%

807

2.801

28,82%

807

-

Fondo man. e riparazioni cicliche

IRES + IRAP

-

28,82%

-

2.000

28,82%

576

(576)

864

24,00%

207

866

24,00%

208

(1)

Altri fondi rischi

IRES

Fondo oneri futuri

IRES + IRAP

-

28,82%

-

1.400

28,82%

403

(403)

Fondo svalutazione rimanenze

IRES + IRAP

70

28,82%

20

3.607

28,82%

1.040

(1.020)

Perdite fiscali riportate a nuovo

IRES

64

24,00%

16

-

24,00%

-

16

Impôt
FRANCIA

448

33,33%

150

-

33,33%

-

-

IRES

2.516

24,00%

604

1.957

24,00%

470

134

6.649

(1.944)

28,82%

532

(18)

Imposte con impatto a patrimonio
netto
Perdite su cambi non realizzate
TOTALE Imposte anticipate - quota
E.E.E.S.

4.855

Imposte anticipate - quota E.O.E.S.
Differenza tra amm. civ. e fisc. rival.
cespiti

IRES + IRAP

1.781

28,82%

513

1.845

Perdite fiscali riportate a nuovo

IRES

-

24,00%

-

3.326

24,00%

798

(798)

Fondo rischi sostituzione impianti

IRES

60

24,00%

14

60

24,00%

14

-

3.000

28,82%

865

3.000

28,82%

865

-

Fondo rischi ripristino aree industriali

IRES + IRAP

Fondo rischi ripristino beni devolvibili

IRES + IRAP

Fondo rischi contenzioso e arbitrati

IRES

500

28,82%

144

500

28,82%

144

-

2.396

24,00%

575

4.227

28,82%

1.218

(643)

TOTALE Imposte anticipate - quota
E.O.E.S.

2.111

3.571

(1.460)

TOTALE IMPOSTE ANTICIPATE

6.966

10.220

(3.404)

(747)

82

Imposte differite - quota E.E.E.S.
Utili su cambi non realizzati

IRES

(2.772)

24,00%

(665)

(3.114)

24,00%

Dividendi da incassare

IRES

-

27,50%

-

(72)

27,50%

(20)

20

Dividendi da incassare

IRES

(232)

24,00%

(56)

(185)

24,00%

(44)

(12)

(811)

90

TOTALE IMPOSTE DIFFERITE

(721)

Le variazioni delle imposte differite e delle imposte anticipate sono state iscritte nella voce 20 del conto economico, rispettivamente nelle sottovoci “Imposte differite” ed “Imposte anticipate”.
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Altre Informazioni
Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Ai sensi dell'art. 38, primo comma, o-sexies,

che non esistono accordi non risultanti dal

del Decreto Legislativo 127/1991, si segnala

bilancio consolidato.

Garanzie, impegni e rischi
Ai sensi dell'art. 38, primo comma, h, del

alla data di chiusura dell'esercizio, risulta-

Decreto Legislativo 127/1991, si segnala che

no in essere le seguenti garanzie:

Descrizione

31.12.2017

31.12.2016

Variazione

24.231

-

24.231

5.619

7.351

(1.732)

29.850

7.351

22.499

RISCHI ASSUNTI DALL'IMPRESA
FIDEIUSSIONI
ad imprese collegate
ad altre imprese
TOTALE FIDEIUSSIONI
L’importo indicato nei conti d’ordine è pari

Si segnala, inoltre, che alla data di bilan-

all’ammontare residuo delle garanzie pre-

cio figurano garanzie rilasciate da istituti

state nei confronti di parti terze. Il saldo in-

bancari, in favore della società controllata

dicato nei conti d’ordine corrisponde all’im-

Casillo Commodities Italia S.p.A., nell’in-

porto del residuo debito garantito alla data

teresse di terzi per K€ 52.301, connesse ad

di riferimento del bilancio.

operazioni di natura commerciale.

Elementi di entità o incidenza eccezionali
Ai sensi dell'art. 38, primo comma, m, del

non risultano singoli elementi di ricavo o di

Decreto Legislativo 127/1991, si segnala che

costo di entità o incidenza eccezionali.

Composizione del personale
Qui di seguito vengono riportate le infor-

dell'art. 38, comma 1, lettera n), del D. Lgs.

mazioni concernenti il personale, ai sensi

127/1991:

Descrizione

N°
dipendenti
iniziali

Assunzioni
nell'esercizio

Dimis./
Variaz. area
licenz.
consolinell'eserdam.
cizio

Dipendenti
N° dipenmedi dell'edenti finali
sercizio

Dirigenti

6

1

-

-

7

6

Quadri e
Impiegati

147

37

15

-

169

155

Operai

137

34

26

-

145

140

Totali

290

72

41

-

321

301
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Compensi agli organi sociali
Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti i compensi ad amministratori,
sindaci e revisori:
Descrizione

Importi

Organo amministrativo

1.289

Collegi Sindacali

158

Società di revisione

112

Si segnala che, alla data di chiusura dell’e-

Si specifica che la società di revisione non

sercizio, non risultano in essere anticipa-

ha prestato servizi diversi dalla revisione

zioni o crediti concessi agli amministratori

contabile.

ed ai sindaci, nonché impegni assunti per
loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate.

Operazioni di locazione finanziaria
Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti le operazioni di locazione finanziaria in essere per le società del Gruppo (importi in Euro):
Tabella - Molino Casillo S.p.A. / Concedente Mediocredito Italiano S.p.A.

N° contratto

Valore attuale
rate non scad.

Interessi passivi
di competenza

Costo storico

F.di amm.to
inizio esercizio

Amm.ti
dell'esercizio

Rettifiche valore
dell'esercizio

Valore
contabile

00954097/001

365.461

7.711

2.050.000

1.127.500

205.000

717.500

20072535/002

1.596.262

6.213

3.233.000

852.640

129.320

2.251.040

20072535/003

427.733

6.416

853.230

221.839

34.129

597.262

Tabella - Semolificio Moramarco S.p.A. / Concedente Alba Leasing S.p.A.

N° contratto
1022929/1

Valore attuale
rate non scad.

Interessi passivi
di competenza

Costo storico

F.di amm.to
inizio esercizio

Amm.ti
dell'esercizio

Rettifiche valore
dell'esercizio

Valore
contabile

79.548

2.679

990.000

594.000

99.000

-

297.000

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio
Si segnala l’operazione di acquisizione, in

dando seguito al contratto preliminare di

data 5 marzo 2018 da parte della società

acquisto del 21 novembre 2017, a fronte del

Gong Capital S.p.A., del 90% della parteci-

quale è stata versata la caparra confirma-

pazione nel Capitale Sociale della Immobi-

toria presente tra i crediti nelle immobiliz-

liare Nemi S.r.l., società con sede a Milano,

zazioni finanziarie.
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GRI Standard Title

GRI 102: General
Disclosures
2016 - Profilo
Organizzativo

GRI 102: General
Disclosures 2016 Strategia
GRI 102: General
Disclosures 2016 Etica e integrità

GRI 102: General
Disclosures 2016 Governance

GRI 102: General
Disclosures 2016
- Coinvolgimento
degli stakeholder

GRI
disclosure
number

GRI Disclosure Title

Pagine

Omissioni / Note esplicative

Lettera agli
stakeholder

102-1

Nome dell’organizzazione

102-2

Attività, marchi, prodotti e servizi

102-3

Luogo delle sedi principali

102-4

Paesi di operatività

102-5

Assetto proprietario e forma legale

102-6

Mercati serviti

102-7

Dimensione dell'organizzazione

102-8

Informazioni su dipendenti e lavoratori

114

102-9

Catena di fornitura

125

102-10

Cambiamenti significativi dell'organizzazione e della sua
catena di fornitura

16

16; 108
19
19; 78; 84
20; 28
78, 79, 80
57; 114

Gruppo Casillo adotta
l’approccio prudenziale per
la riduzione degli impatti
ambientali dei processi
produttivi e dei prodotti,
secondo il principio n.15
della Dichiarazione ONU di
Rio de Janeiro.

102-11

Modalità di applicazione del principio o approccio
prudenziale

102-12

Iniziative verso l’esterno

102-13

Partecipazione ad associazioni

102-14

Dichiarazione del vertice aziendale

102-15

Principali impatti, rischi ed opportunità

102-16

Valori, principi, standard e norme di comportamento

23

102-18

Struttura di governo

28

102-21

Consultazione degli stakeholder rispetto a temi economici,
ambientali e sociali

48

102-22

Composizione del più alto Organo di governo e dei suoi
comitati

28

102-23

Presidente del più alto Organo di governo

29

102-29

Identificazione e gestione degli impatti economici,
ambientali e sociali

102-32

Ruolo del più alto Organo di governo nel reporting di
sostenibilità

102-33

Meccanismi per comunicare criticità e raccomandazioni
all'Organo di governo

102-40

Elenco dei gruppi di stakeholder

102-41

Accordi di contrattazione collettiva

102-42

Processo di identificazione e selezione degli stakeholder

48

102-43

Approccio al coinvolgimento degli stakeholder

48

102-44

Argomenti chiave e criticità emerse

48

77-99
98
Lettera agli
stakeholder
44; 48

50; 52
28
28; 48
48
112; 120

Il CdA approva l’Integrated
Annual Report.
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GRI 103: Approccio
gestionale 2016
GRI 201:
Performance
economiche 2016
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102-45

Elenco delle società incluse nel bilancio consolidato

Nota
Metodologica;
16

102-46

Definizione dei contenuti del report e del perimetro di
ciascun aspetto

48

102-47

Elenco degli aspetti materiali

48

102-48

Modifiche rispetto al precedente bilancio

48

102-49

Cambiamenti significativi nell'attività di reporting

102-50

Periodo di rendicontazione

Nota
Metodologica

102-51

Data di pubblicazione del report più recente

Nota
Metodologica

102-52

Periodicità di rendicontazione

Nota
Metodologica

102-53

Contatti per richiedere informazioni sul report

102-54

Dichiarazione sull'opzione di rendicontazione secondo i GRI
standard

102-55

Tabella contenuti GRI

218

102-56

Attestazione esterna

211

103-1

Indicazione del perimetro di consolidamento per ciascun
aspetto materiale

48

103-2

Approccio manageriale di gestione e suoi componenti

48

201-1

Valore economico diretto generato e distribuito

72

GRI 202: Presenza
sul mercato 2016

202-2

Proporzione di alti dirigenti assunti dalla comunità locale

GRI 203: Impatti
Economici indiretti
2016

203-1

Sviluppo ed impatto di investimenti in infrastrutture e servizi
di pubblica utilità

GRI 204: Pratiche di
acquisto 2016

204-1

Non sono avvenuti
cambiamenti significativi nel
periodo di rendicontazione.

223
Nota
Metodologica

Gruppo Casillo si impegna
ad integrare ed estendere
la rendicontazione delle
informazioni mancanti entro
il 2018.
124

Percentuale di spesa concentrata su fornitori locali

Gruppo Casillo si impegna
ad integrare ed estendere
la rendicontazione delle
informazioni mancanti entro
il 2018.
Gruppo Casillo adotta
misure anticorruzione come
evidenziato dal Codice Etico
e aderenza al Modello 231.
Si segnala omission relativa
all’indicazione del numero
e percentuale di operazioni
assoggettate a monitoraggio
in tema anti-corruzione.

GRI 205: Anticorruzione 2016

205-1

Operazioni valutate per rischio di corruzione

GRI 206:
Comportamento
anti-competitivo
2016

206-1

Azioni legali per comportamenti anti-concorrenziali,
antitrust e pratiche monopolistiche

52

Gruppo Casillo non ha
registrato azioni legali
riferite a concorrenza sleale
ed antitrust nel 2017.
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GRI 301: Materiali
2016

301-2

Percentuale di materiali utilizzati che provengono da
riciclaggio

142

302-1

Consumo dell'energia all'interno dell'organizzazione

136, 137

302-2

Consumo dell'energia all'esterno dell'organizzazione

136; 139

302-4

Riduzione dei consumi energetici

137

303-1

Prelievi idrici per fonte

141

303-2

Fonti di prelievo significativamente influenzate dai prelievi
di acqua

141

305-1

Emissioni dirette di gas ad effetto serra (scopo 1)

139

305-2

Emissioni di gas ad effetto serra per la produzione di energia
(scopo 2)

139

305-3

Altre emissioni indirette di gas ad effetto serra (scopo 3)

139

305-5

Riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra

140

GRI 306: Scarichi e
rifiuti 2016

306-2

Rifiuti prodotti per tipologia e modalità di smaltimento

142

GRI 307:
Conformità
normativa
ambientale 2016

307-1

Inosservanza delle leggi e dei regolamenti in materia
ambientale

134

GRI 302: Energia
2016
GRI 303: Acqua
2016

GRI 305: Emissioni
2016

GRI 308:
Valutazione
ambientale dei
fornitori 2016

308-1

Nuovi fornitori che sono stati valutati secondo criteri
ambientali

125

GRI 401:
Occupazione 2016

401-1

Tasso di assunzione e turnover del personale

114

GRI 402: Relazioni
sindacali 2016

402-1

Periodo minimo di preavviso per i cambiamenti operativi

GRI 403: Salute
e Sicurezza sul
lavoro 2016

403-2

Tipologia e tasso di infortuni, malattie professionali, giorni
di lavoro persi e assenteismo e numero di incidenti mortali
collegati al lavoro

GRI 404:
Formazione ed
educazione 2016

404-1

Ore di formazione medie annue per dipendente

GRI 405: Diversità
e pari opportunità
2016

405-1

Diversità dei dipendenti e degli organi di governo

GRI 406: Nondiscriminazione
2016

406-1

Episodi di discriminazione e azioni correttive implementate

112; 120

Gruppo Casillo destina a
recupero l’83,20% dei rifiuti.
Si segnala omission
relativa alla % di materiali
utilizzati che provengono da
riciclaggio.

Omission relativa alla %
di nuovi fornitori valutati
secondo criteri ambientali.
Gruppo Casillo si impegna
ad integrare ed estendere
la rendicontazione delle
informazioni mancanti entro
il 2018.

Omission relativa al periodo
minimo di preavviso per i
cambiamenti operativi.

118

112

Gruppo Casillo ha erogato
2.200 ore di formazione
per 180 dipendenti, per un
numero medio annuale di
12,2 ore di formazione per
dipendente.

28; 114
Gruppo Casillo non ha
registrato episodi legati a
pratiche discriminatorie nel
corso del 2017.
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GRI 407: Libertà
di Associazione
e contrattazione
collettiva 2016

407-1

Attività e fornitori in cui la libertà di associazione e
contrattazione collettiva può essere esposta a rischi

Gruppo Casillo si impegna
ad integrare ed estendere
la rendicontazione delle
informazioni mancanti entro
il 2018.

GRI 408: Lavoro
minorile 2016

408-1

Operazioni e fornitori ad alto rischio di lavoro minorile

Le attività del Gruppo Casillo
non sono soggette ad alto
rischio di lavoro minorile.

GRI 409: Lavoro
forzato e obbligato
2016

409-1

Operazioni e fornitori ad alto rischio di lavoro forzato od
obbligato

Le attività del Gruppo Casillo
non sono soggette ad alto
rischio di lavoro forzato o
obbligato.

410-1

Percentuale del personale addetto alla sicurezza che ha
ricevuto una formazione sulle procedure e sulle politiche
riguardanti i diritti umani

Gruppo Casillo si impegna
ad integrare ed estendere
la rendicontazione delle
informazioni mancanti entro
il 2018.

Numero di violazioni dei diritti della comunità locale

Gruppo Casillo non ha
registrato casi di violazione
dei diritti della comunità
locale nel 2017.
Gruppo Casillo si impegna
ad integrare ed estendere
la rendicontazione delle
informazioni mancanti entro
il 2018.

GRI 410: Pratiche di
sicurezza 2016

GRI 411: Diritti
delle popolazioni
indigene 2016

411-1

GRI 412:
Valutazione dei
diritti umani 2016

412-1

Attività sottoposte a valutazione sul rispetto dei diritti umani

GRI 413: Comunità
locali 2016

413-1

Aree di operatività con implementazione di programmi
di coinvolgimento della comunità locale, valutazione di
impatto e sviluppo

78; 84; 92; 95
Gruppo Casillo si impegna
ad integrare ed estendere
la rendicontazione delle
informazioni mancanti entro
il 2018.

GRI 414:
Valutazione sociale
dei fornitori 2016

414-1

Nuovi fornitori valutati sulla base di criteri sociali

GRI 415: Politiche
pubbliche 2016

415-1

Valore totale dei contributi politici

GRI 416: Salute
e Sicurezza del
consumatore 2016

416-1

Valutazione dell'impatto sulla salute e sulla sicurezza delle
categorie di prodotti e servizi

125

416-2

Casi di non-conformità riguardanti gli impatti sulla salute e
sicurezza dei prodotti e servizi

125

GRI 417: Marketing
ed etichettatura
2016

417-1

Obbligo di informazioni su prodotti e servizi ed etichettatura

125

417-2

Casi di non conformità riguardanti le informazioni e le
etichettature dei prodotti/servizi

125

418-1

Reclami documentati relativi a violazioni della privacy e a
perdita dei dati dei clienti

Gruppo Casillo non ha
registrato reclami relativi a
violazioni della privacy e a
perdita dei dati dei clienti nel
corso del 2017.

Inosservanza di leggi e regolamenti in campo sociale ed
economico

Gruppo Casillo non ha
registrato sanzioni per
non conformità a leggi e/o
regolamenti nel corso del
2017.

GRI 418: Privacy
del consumatore
2016
GRI 419:
Conformità
normativa socioeconomica 2016

419-1

125

Le attività del Gruppo Casillo
non prevedono contributi
politici.
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Casillo Partecipazioni S.r.l. (Capogruppo)
Sede legale in Corato - Via Sant’Elia z.i.
Capitale Sociale versato Euro 90.000,00
Iscritto alla C.C.I.A.A. di Bari
Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 05287570724
Partita IVA: 05287570724 - N. Rea: 409450
Molino Casillo S.p.A.
Sede legale in Corato - Via Sant’Elia z.i.
Capitale Sociale versato Euro 5.900.000,00
Iscritto alla C.C.I.A.A. di Bari
Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 00252860721
Partita IVA: 00252860721 - N. Rea: 34452

Semolificio A. Moramarco S.p.A.
Sede legale in Altamura - Circonvallazione z.i.
Capitale Sociale versato Euro 5.000.000,00
Iscritto alla C.C.I.A.A. di Bari
Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 01064950726
Partita IVA: 01064950726 - N. Rea: 182650

Casillo Commodities Italia S.p.A.
Sede legale in Corato - Via Sant’Elia z.i.
Capitale Sociale versato Euro 5.210.000,00
Iscritto alla C.C.I.A.A. di Bari
Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 04454620727
Partita IVA: 04454620727 - N. Rea: 316807

Selezione Casillo S.r.l.
Sede legale in Corato - Via Sant’Elia z.i.
Capitale Sociale versato Euro 2.000.000,00
Iscritto alla C.C.I.A.A. di Bari
Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 06723350721
Partita IVA: 06723350721 - N. Rea: 505448

Business Optimizers S.c.p.a.
Sede legale in Corato - Via Sant’Elia z.i.
Capitale Sociale versato Euro 150.000,00
Iscritto alla C.C.I.A.A. di Bari
Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 05876090720
Partita IVA: 05876090720 - N. Rea: 446958

Molino di Sicilia S.r.l. - Unipersonale
Sede legale in Corato - Via Sant’Elia z.i.
Capitale Sociale versato Euro 100.000,00
Iscritto alla C.C.I.A.A. di Bari
Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 06627280727
Partita IVA: 06627280727 - N. Rea: 499450

Sinergie Molitorie S.c.ar.l.
Sede legale in Corato - Via Sant’Elia z.i.
Capitale Sociale versato Euro 60.000,00
Iscritto alla C.C.I.A.A. di Bari
Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 07548050728
Partita IVA: 07548050728 - N. Rea: 565399

Armonie Italiane S.r.l. - Unipersonale
Sede legale in Corato - Via Sant’Elia z.i.
Capitale Sociale versato Euro 12.240,00
Iscritto alla C.C.I.A.A. di Bari
Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 05504920728
Partita IVA: 05504920728 - N. Rea: 422119

Molino di Lucca S.r.l. - Unipersonale
Sede legale in Corato - Via Sant’Elia z.i.
Capitale Sociale versato Euro 10.000,00
Iscritto alla C.C.I.A.A. di Bari
Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 07391640724
Partita IVA: 07391640724 - N. Rea: 553816

Silos Granari della Sicilia S.r.l. - Unipersonale
Sede legale in Corato - Via Sant’Elia z.i.
Capitale Sociale versato Euro 5.000.000,00
Iscritto alla C.C.I.A.A. di Bari
Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 00112040829
Partita IVA: 00447150392 - N. Rea: 248840

Molino dell’Adriatico S.r.l. - Unipersonale
Sede legale in Corato - Via Sant’Elia z.i.
Capitale Sociale versato Euro 10.000,00
Iscritto alla C.C.I.A.A. di Bari
Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 07722250722
Partita IVA: 07722250722 - N. Rea: 576983

Vecchio Mulino di Roma S.r.l.
Sede legale in Roma, Via di San Sebastianello, 3
Capitale Sociale versato Euro 10.000,00
Iscritto alla C.C.I.A.A. di Roma
Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 07893550728
Partita IVA: 07893550728 - N. Rea: RM - 1491198

Transgrain France S.a.s.
Sede legale in Nimes (FRA),
125 rue de l’Hostellerie Acti + - Bâtiment C - 3° étage
Capitale Sociale versato Euro 4.000.000,00
Iscritto al R.C.S. di Nimes (FRA)
Partita IVA: FR70815086137

Serin S.p.A.
Sede legale in Corato - Via Sant’Elia z.i.
Capitale Sociale versato Euro 518.000,00
Iscritta alla C.C.I.A.A. di Bari
Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 06951840724
Partita IVA: 06951840724 - N. Rea: 521266
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Solutions Optimizers S.c.ar.l.
Sede legale in Corato - Via Sant’Elia z.i.
Capitale Sociale versato Euro 22.000,00
Iscritto alla C.C.I.A.A. di Bari
Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 07596440722
Partita IVA: 07596440722 - N. Rea: 568691

Palosol S.r.l. - Unipersonale
Sede legale in Corato - Via Sant’Elia z.i.
Capitale Sociale versato Euro 100.000,00
Iscritto alla C.C.I.A.A. di Bari
Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 06978450721
Partita IVA: 06978450721 - N. Rea: 523454

Specchiano S.r.l. - Unipersonale
Sede legale in Corato - Via Sant’Elia z.i.
Capitale Sociale versato Euro 10.000,00
Iscritto alla C.C.I.A.A. di Bari
Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 04269750263
Partita IVA: 04269750263 - N. Rea: 534684

Garpuglia S.r.l.
Sede legale in Corato - Via R. Paolucci, 9
Capitale Sociale versato Euro 100.000,00
Iscritto alla C.C.I.A.A. di Bari
Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 06721981212
Partita IVA: 06721981212 - N. Rea: 544353

Palo6 S.r.l. - Unipersonale
Sede legale in Corato - Via Sant’Elia z.i.
Capitale Sociale versato Euro 10.000,00
Iscritto alla C.C.I.A.A. di Bari
Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 04405650260
Partita IVA: 04405650260 - N. Rea: 543384

Gioia S.r.l. - Unipersonale
Sede legale in Corato - Via Sant’Elia z.i.
Capitale Sociale versato Euro 10.000,00
Iscritto alla C.C.I.A.A. di Bari
Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 04375440262
Partita IVA: 04375440262 - N. Rea: 543415

Masseria S.r.l. - Unipersonale
Sede legale in Corato - Via Sant’Elia z.i.
Capitale Sociale versato Euro 10.000,00
Iscritto alla C.C.I.A.A. di Bari
Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 04268160266
Partita IVA: 04268160266 - N. Rea: 543409

Lucania S.r.l. - Unipersonale
Sede legale in Corato - Via Sant’Elia z.i.
Capitale Sociale versato Euro 10.000,00
Iscritto alla C.C.I.A.A. di Bari
Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 04288540265
Partita IVA: 04288540265 - N. Rea: 543412

Quintasol S.r.l. - Unipersonale
Sede legale in Corato - Via Sant’Elia z.i.
Capitale Sociale versato Euro 30.000,00
Iscritto alla C.C.I.A.A. di Bari
Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 04460020284
Partita IVA: 04460020284 - N. Rea: 543383

Gioia2 S.r.l. - Unipersonale
Sede legale in Corato - Via Sant’Elia z.i.
Capitale Sociale versato Euro 111.995,00
Iscritto alla C.C.I.A.A. di Bari
Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 04458500263
Partita IVA: 04458500263 - N. Rea: 542159

De Stern5 S.r.l. - Unipersonale
Sede legale in Corato - Via Sant’Elia z.i.
Capitale Sociale versato Euro 55.000,00
Iscritto alla C.C.I.A.A. di Bari
Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 02492460346
Partita IVA: 02492460346 - N. Rea: 556549

Casillo Commodities Brasil S/A
Sede legale in San Paolo (BRA), Cerqueira Cesar,
Al. Santos, n° 200, 4° andar, conjunto 41, CEP: 01418-000
Capitale Sociale versato Real 750.000,00
CNPJ: 22.160.692/0001-78

Société Civile Immobilière Corato
Sede legale in Nimes (FRA), 69 Impasse des Deux Colonnes
Capitale Sociale versato Euro 1.200,00
Iscritto al R.C.S. di Nimes (FRA)
Partita IVA: FR88817493877

Oversky Ltd
Sede legale in Birchircara (Malta),
Level 1 LM Complex, Brewery Street
Capitale Sociale versato Euro 2.000,00
Iscritto al Registry of Companies di Malta
Partita IVA: MT23859012

Farine di Parma S.r.l. - Unipersonale
Sede legale in Corato - Via Sant’Elia z.i.
Capitale Sociale versato Euro 100.000,00
Iscritto alla C.C.I.A.A. di Bari
Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 08017160725
Partita IVA: 08017160725 - N. Rea: 598288

Gong Capital S.p.A.
Sede legale in Milano - Via Manfredo Camperio, 14
Capitale Sociale versato Euro 1.000.000,00
Iscritto alla C.C.I.A.A. di Milano Monza Brianza Lodi
Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 09981420962
Partita IVA: 09981420962 - N. Rea: 2126384
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Investor Advisors S.p.A.
Sede legale in Milano - Via Visconti di Modrone Umberto, 21
Capitale Sociale versato Euro 1.000.000,00
Iscritto alla C.C.I.A.A. di Milano
Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 09981620967
Partita IVA: 09981620967 - N. Rea: 2126399
Grainprom Llc
Sede legale in Mosca (Federazione Russa)
Presnenskaya nab. 6 bld. 2, floor 36, office 35 - 123317
Capitale Sociale versato Rubli 3.000.000,00 (Euro 44.406,53)
OGRN - Major State Registration Number 5177746056670
INN - Identifying Tax Number 7703434710
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Mange’nn Mange’nn S.r.l.
Sede legale in Corato - Via Sant’Elia z.i.
Capitale Sociale versato Euro 10.000,00
Iscritto alla C.C.I.A.A. di Bari
Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 08084390726
Partita IVA: 08084390726 - N. Rea: 603125

Via Sant’Elia Z.I. 70033 Corato (Ba)
E-mail: sustainability@casillogroup.it
www.casillogroup.it

