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il 2018 è stato un anno molto intenso, pieno 

di sfide che il Gruppo ha saputo affronta-

re ma anche di opportunità che sono state 

colte con grande entusiasmo e che hanno 

permesso di raggiungere risultati di tutto 

rispetto, rafforzando la posizione di leader di 

mercato, con una rapida crescita di fatturato 

e diversificazione del business.

A fronte di un contesto sempre più compe-

titivo e in forte crescita, sono state defini-

te le linee guida strategiche per il triennio 

2019-2021. Il nostro è un piano ambizioso 

che trova il suo fondamento nella volontà di 

consolidare e migliorare gli ottimi risultati 

ottenuti nei 60 anni di storia del Gruppo.

La nostra priorità oggi è la crescita e la cre-

azione di valore. Concentrarsi sulle capacità 

di innovare e servire al meglio i nostri clienti 

in modo da generare una creazione di valore 

profittevole forte, sicura e sostenibile.

Tutto ciò è possibile attraverso la focaliz-

zazione su una domanda in continua evo-

luzione, l'innovazione e la trasformazione 

digitale, con una gestione efficiente del 

capitale e dei costi e con un'attività di risk 

management in grado di controllare e miti-

gare i rischi a cui il Gruppo è esposto.

Al contempo, stiamo rafforzando sempre 

più i meccanismi di governo e ottimizzan-

do i processi interni, per garantire una ri-

sposta rapida ed efficace ai cambiamenti di 

mercato. Infine, continueremo con l'azione 

di rafforzamento reputazionale e del brand 

Casillo, affinandolo al punto da intercettare 

e soddisfare sempre di più le esigenze dei 

nostri clienti.

Forti delle nostre tradizioni e con la tenacia 

delle persone della nostra terra, guardia-

mo al futuro con uno spirito propositivo, 

pronti per le sfide che ci attendono, con la 

passione che ci ha sempre contraddistinti e 

con la volontà di offrire al mercato sempre 

il meglio. 

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

Guardiamo al futuro 
con uno spirito 
propositivo, pronti 
per le sfide che ci 
attendono, con la 
passione che ci ha 
sempre contraddistinti
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L’Integrated Annual Report 2018 rappre-

senta per il Gruppo Casillo un nuovo pas-

so verso una comunicazione trasparente e 

strutturata con i propri stakeholder e ha 

l’obiettivo di rappresentare le performan-

ce economico-finanziarie e di sostenibilità 

attraverso la redazione di un unico Report, 

evidenziando le connessioni esistenti tra le 

strategie aziendali, la gestione delle rela-

zioni e le principali attività svolte dal Grup-

po nel corso dell’esercizio.

Il report è redatto secondo i GRI Standard 

della Global Reporting Initiative (GRI), 

con un livello di copertura “Core” e si 

ispira al framework “International <IR> 

Framework” proposto dall’International 

Integrated Reporting Committe (IIRC) 

illustrando la performance finanziaria e 

di sostenibilità, il modello di business, la 

governance e la gestione del rischio, la 

compliance, il contesto competitivo, la 

strategia ed i capitali del Gruppo Casillo 

ottenuti nel corso del 2018. Giunto al quinto 

anno di edizione in forma integrata, il 

documento viene pubblicato annualmente 

dal 2012; l’lntegrated Annual Report anche 

per il 2018, è stato approvato dal Consiglio 

di Amministrazione della Capogruppo e 

risponde ai requisiti normativi previsti dal 

Codice Civile.

L’Integrated Annual Report 2018 è compo-

sto dalla “Relazione sulla gestione integra-

ta” e dal “Bilancio consolidato 2018”, oltre 

che dalle relazioni di assurance e dalle ap-

pendici. Il report integrato del Gruppo Casil-

lo risponde in buona sostanza anche all’in-

formativa non finanziaria prevista dall’art. 

5, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 254/16. Come 

disciplinato dal par. 1.14 dell’International 

<IR> Framework, è stato integrato il conte-

nuto informativo stabilito dall’art. 2428 del 

Codice Civile per la relazione sulla gestione 

con le ulteriori informazioni richieste dal 

citato Framework. Pertanto, la “relazio-

ne sulla gestione integrata” risponde sia 

ai requisiti normativi stabili dalla legge 

che a quelli informativi richiesti dall’<IR> 

Framework. Vista l'adozione da parte del 

Nota 
metodologica 
del processo
di reporting



9NOTA METODOLOGICA DEL PROCESSO DI REPORTING

legislatore italiano del D.Lgs. 254/2016, il 

documento contiene, nella Tabella GRI, una 

infografica che illustra quali requisiti della 

norma vengono già coperti dal Gruppo, e 

come lo stesso si stia muovendo verso una 

completa disclosure degli impatti sociali, 

ambientali ed economici.

Le informazioni e i dati riportati nel bilan-

cio si riferiscono ai temi rilevanti identifica-

ti, attraverso un’analisi di materialità, per 

il Gruppo e per i suoi stakeholder. L'infor-

mativa quantitativa e qualitativa oggetto 

di rendicontazione attiene all'interno peri-

metro di consolidamento riportato nell'in-

fografica di pagina 16. La pertinenza degli 

argomenti illustrati attraverso l’Integrated 

Annual Report 2018 è frutto di una valu-

tazione condotta dalle direzioni e funzioni 

aziendali che partecipano al processo di 

reporting di sostenibilità, sulla base delle 

evidenze riscontrate nel corso delle diverse 

attività di coinvolgimento e relazione con 

gli stakeholder. Le informazioni derivano 

soprattutto da documenti e sistemi infor-

mativi interni e solo in minima parte da 

fonti esterne.

Contatti:
Commenti ed opinioni sull’Integrated 
Annual Report 2018 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: Dire-
zione Amministrativa di Casillo Group
Supporto tecnico e scientifico: BDO 
Italia S.p.A. 

Quartier Generale - Corato (BA)
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Il fatturato 2018 è pari a 1.984 milioni di euro, in incre-
mento del 26,4% sui ricavi del 2017. Nel 2018 la percen-
tuale maggiore dei ricavi del Gruppo (circa 78%) è stata 
realizzata dal comparto Trading.

Dati in migliaia di euro Dati in migliaia di euro

Ricavi

Le disponibilità liquide del Gruppo ammontano a 70,9 
milioni di euro al 31 dicembre 2018. Pari a 211 milioni 
di euro l’indebitamento finanziario netto alla stessa data 
(per i commenti sulla variazione dell’esercizio, si veda 
pagina 61).

Posizione Finanziaria Netta (PFN)

VALORE AGGIUNTO GLOBALE 
LORDO (STANDARD GBS)

€83,7 mln

2018 20182012 20122013 20132014 20142015 20152016 20162017 2017

€229,7 mln

€17,6 mln

PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO

UTILE CONSOLIDATO

Highlights
di Gruppo

1.984.429

651.285

820.551

1.006.400 1.129.381

1.511.366

1.569.436

211.032

97.193

81.011

113.976

171.478

111.318

152.771
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Dati in migliaia di euro Dati in migliaia di euro

Risulta pari a 39,4 milioni di euro, decremento del 27,4% 
rispetto al 2017. L’incidenza sulle vendite è pari a circa 
il 2,0%.

EBITDA*

Tale risultato si attesta sui 30,5 milioni di euro, regi-
strando un decremento del 32,7% rispetto all’esercizio 
precedente.

EBIT*

* EBITDA adjusted, rettificato per tener conto dell’effetto cambi e dei ri-
sultati delle operazioni in strumenti derivati.

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

2018 20182012 20122013 20132014 20142015 20152016 20162017 2017

2013

266

2014

234

2015

277

2016

286

2017

316

2018

344

Numero dipendenti 
a fine esercizio

AUMENTO 
FORZA LAVORO

+9%

39.388

20.975
17.005

73.491
69.118

91.283

54.277

30.536

13.598
10.731

55.011
51.313

70.296

45.403
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IMPIANTI FOTOVOLTAICI A REGIME 
PER UNA POTENZA INSTALLATA DI

6,3MW SICUREZZA ALIMENTARE E 
QUALITÀ DEI PROCESSI 

IFS FOOD
CERTIFICATO INTERNAZIONALE 

DI ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA 
DA FONTI RINNOVABILI

8.593MWh

Ricavi per area geografica

23,5%
ITALIA

8,2%
UE

68,3%
EXTRA UE

Ricavi per categoria merceologica

Grano
tenero

28,6%

10,8%

13,7%

9,8% 8,8%

6,6%
4,4%

3,1%
1,6%

4,9%

2,6% 2,5% 1,7% 1,0%

Grano
duro

Mais Orzo Farine Zucchero Cruscami Risone Olio di 
soia

Soia ServiziFarina
di soia
(SBM)

Semole Altro
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Struttura del Gruppo 
e presenza territoriale 1.1

Molino
Casillo S.p.A.

Casillo Commodities 
Italia S.p.A.

50%

95%

100%

100%

60%

30%

16,67%

16,67%

16,67%

70%

95%

100%

75%

100%

100%100%

70%

100%

99%

70%

100%

100%

100%

16,67%

96,95% 95,01% 5%

Semolificio A. 
Moramarco S.p.A.

Transgrain France S.a.s.

Transgrain CE Kft

Nuova Agricoltura 
Borgo Libertà S.r.l.

Residenza
Arcobaleno S.r.l.

Kamelya Real
Estate S.r.l.

Immobiliare
Nemi S.r.l.

Selezione 
Casillo S.r.l.

Casillo 
Commodities 
Brasil S.A.

Molino di Lucca 
S.r.l.

Grainprom Llc

Armonie 
Italiane S.r.l.

Mange’nn 
Mange’nn S.r.l.

Molino di Sicilia 
S.r.l.

S.c.i. Corato

Paullo 3 S.p.A.

Sireo S.r.l.

Farine di 
Parma S.r.l.

Molino 
dell’Adriatico S.r.l.

Sinergie Molitorie 
S.c.ar.l.

Silos Granari 
della Sicilia S.r.l.

100%

* Altre società del Gruppo Casillo detengono complessivamente il 18%

** Altre società del Gruppo Casillo detengono complessivamente il 38,64%

16,67%

16,67%

50%

76,67%*

10%

20%

50%

58%

42%

45,45%**

100%

63,64%

Vecchio Mulino 
di Roma S.r.l.

Business
Optimizers S.c.p.a.

Garpuglia S.r.l.

Gong Capital S.p.A.

C&F Developments 
Italia S.r.l.

Solutions
Optimizers S.c.ar.l.

Oversky Ltd

Investor Advisors 
S.p.A.INDUSTRIE MOLITORIE

TRADING COMPANY

STOCCAGGIORETAIL

SERVIZIATTIVITÀ IMMOBILIARE
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Il Gruppo Casillo è una realtà composita 

che opera in settori tra loro collegati: indu-

stria molitoria, stoccaggio cereali, trading 

di commodities agricole e retail.

Le società Business Optimizers e Solutions 

Optimizers svolgono funzioni di servizio 

nei confronti del Gruppo. Nell’ottica della 

diversificazione del business, altre società 

seguono iniziative di carattere immobiliare, 

nonché lo sviluppo di startup e nuovi 

business. 

Nell’ambito dei citati comparti, la commer-

cializzazione e la trasformazione del grano 

duro e tenero rappresentano la peculiarità 

del Gruppo, leader mondiale in tali attività. 

Il Gruppo è tra i principali fornitori dei 

grandi pastifici italiani ed in poco più di 10 

anni, attraverso l’operato della controllata 

Casillo Commodities Italia S.p.A., è dive-

nuto un importante player internazionale 

nel trading di commodities agricole (grano 

tenero e duro, mais, orzo ecc.). Dal 2015 il 

comparto Trading si è rafforzato attraverso 

la costituzione di due nuove subsidiaries, 

ubicate in Francia e in Brasile, proseguito 

nel 2017 attraverso la costituzione di una 

nuova società di diritto russo e nel 2018 

attraverso la costituzione della società di 

diritto ungherese.

Nella funzione di supporto ai settori in-

dustriali e di trading si colloca l’attività di 

stoccaggio e di logistica portuale, di prima-

ria rilevanza nel settore agroalimentare. La 

divisione Retail, complementare rispetto a 

quella molitoria, nasce da un’idea innovati-

va che sta riscontrando crescente successo 

e ritorni in termini di volumi di vendita ed 

accoglie i volumi di vendita realizzati pre-

valentemente in tale canale di mercato. 

Il Gruppo Casillo, in continuità 
rispetto al passato, opera nei 
settori dell'industria molitoria, 
stoccaggio cereali, trading di 
commodities agricole e retail 
ma sta proseguendo il processo 
di internazionalizzazione e di 
diversificazione del proprio 
business
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CORATO

SALERNO

SANTA MARIA
NUOVA*

ALTAMURA

POZZALLO MODICA

BARLETTA

GRAVINA

CATANIA

BARI

ORTONA

MONFALCONE

LUCCA

ROVATO

PARMA

(x2)

(x4)

CORATO

CERIGNOLA

QUARTIER 
GENERALE

MAGAZZINO DI 
STOCCAGGIO

IMPIANTI
MOLITORI

TRADING
COMPANY

PIATTAFORMA 
COMMERCIALE

TERMINAL
PORTUALI

Grafico: distribuzione territoriale del Gruppo Casillo in Italia

* Acquisizione del complesso industriale completata nel corso dei primi mesi del 2019
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SÃO PAULO

BRASILEFRANCIA

NÎMES

MOSCA

Grafico: distribuzione territoriale del 
Gruppo Casillo nel mondo

RUSSIA

UNGHERIA

BUDAPEST
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La storia dei successi del Gruppo Casillo è 

la storia della famiglia Casillo che ininter-

rottamente conduce il business dal 1958, 

anno di fondazione, allorquando viene ac-

quisito un piccolo impianto molitorio sito 

in Corato alla cui direzione viene 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 fon-

damentali del percorso di crescita del 

Gruppo Casillo.

Storia del 
Gruppo1.2

1958

2003

1983

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 dire-
zione viene affidata al giovanissimo 
Vincenzo Casillo.

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

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

1982

2002

Nasce la Vecchio Mulino S.r.l. per lo 
sviluppo immobiliare di Andria, im-
pianto poi trasferito a Corato.

Si avvia un nuovo impianto sperimen-
tale per l’introduzione della decortica-
zione, innovativa fase della molitura 
dei cereali.

1970

2006

1993

Acquisizione dei Semolifici Andriesi 
S.r.l.

Il Gruppo assume l’attuale assetto 
proprietario, con la totale uscita della 
famiglia Moramarco.

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

1961

2005

1992

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

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

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

1979

1998

Vincenzo Casillo ed Antonio Moramar-
co, costituiscono la Semolificio A. Mo-
ramarco S.p.A.

Viene costituita la Casillo Partecipa-
zioni S.r.l., holding del Gruppo.
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2015

2016

2014

Consolidamento della crescita. In-
ternazionalizzazione del Gruppo con 
la costituzione di 2 nuove subsidiary, 
Casillo Commodities Brasil S.A. e Tran-
sgrain France S.a.s. Assunzione della 
gestione degli impianti molitori (grano 
tenero) della ex Molino Alimonti tra-
mite la neo-costituita Molino dell’A-
driatico S.r.l. Acquisizione di De Fran-
ceschi S.p.A. - Monfalcone (molino, 
infrastrutture portuali e silos).

Avvio di un’importante iniziativa im-
mobiliare nel comune di Roma, in-
cremento della partecipazione dete-
nuta dalla Molino Casillo S.p.A. nella 
società New Gluten World S.r.l. e ac-
quisizione della gestione di un impor-
tante 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 ma-
cinazione di circa 10.000 q.li di grano 
duro al giorno.

Il Gruppo Casillo eroga un importante 
contributo a favore della ricerca scien-
tifica per il cosiddetto progetto “gluten 
friendly”. Viene ottenuta la certifica-
zione SA8000 e il Gruppo risulta finali-
sta all’Oscar di Bilancio.

2017
Costituzione della subsidiary Grain-
prom basata a Mosca, attiva nella for-
mazione delle commodities agricole e 
nella loro commercializzazione. Avvio 
produzione di farine presso lo stabili-
mento di Parma.
Sottoscrizione accordo di filiera con 
Coldiretti per incentivare la produzione 
di grano biologico.
Apertura di un Bistrot presso Fico Ea-
taly World a Bologna.
Acquisizione di un importante comples-
so industriale in Salerno utilizzato per 
la macinazione del grano duro. Cessio-
ne di un rilevante pacchetto azionario 
della Serin S.p.A.

2011

2019 Preview

2018

2012

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 Ca-
sillo Commodities Italia S.p.A.
Inaugurato il secondo treno blocco 
Giovinazzo-Brescia. Realizzata la nuo-
va palazzina uffici del Gruppo Casillo.

Finalizzazione dell’operazione di ac-
quisizione del molino in Sorbolo del 
quale il Gruppo rileva anche la pro-
prietà dell’immobile.
Acquisizione di un nuovo complesso 
industriale molitorio in Santa Maria 
Nuova - Ancona che consentirà di me-
glio articolare le capacità produttive 
del Gruppo all’interno del territorio 
nazionale.
In corso di ultimazione importanti in-
vestimenti per riqualificare il polo lo-
gistico e produttivo di Monfalcone che 
sarà a breve dotato di un impianto mo-
litorio e di confezionamento tale da es-
sere reso un hub logistico del Nordest 
per lo stoccaggio, la movimentazione 
ed il commercio dei cereali. 

Avvio delle attività di originazione e 
stoccaggio presso il sito “Nuovo Borgo 
Libertà” sito in Cerignola. Costituzione 
della società Nuova Agricoltura Borgo 
Libertà S.r.l.
Prosecuzione del processo di interna-
zionalizzazione del Gruppo attraverso 
la costituzione della subsidiary Tran-
sgrain Central Europe Kft basata a 
Budapest.
Consolidamento nel mercato immo-
biliare mediante lo sviluppo di nuove 
iniziative di investimento realizzate dal 
Gruppo ed apertura di nuovi uffici stra-
tegici all’attività nel comune di Milano.
Perfezionamento della cessione di una 
parte del ramo fotovoltaico.  
Prosecuzione della significativa atti-
vità di investimento in impianti che 
ha riguardato: l’adeguamento della 
struttura molitoria sita in Rovato con 
la conversione ad impianto di grano 
duro, la realizzazione di un impianto 
di molitura e di confezionamento nello 
stabilimento di Monfalcone e amplia-
mento del sito di stoccaggio in Corato 
attraverso la costruzione di nuovi silos 
metallici.
Acquisizione di uno strategico impian-
to molitorio sito a Sorbolo (Parma).

Viene acquisita la società Silos Grana-
ri 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.

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

2009
Sottoscritta una joint venture con 
Ascopiave. Acquistati i magazzini di 
stoccaggio materie prime di Altamura 
e Gravina.



BENIAMINO CASILLO
Consigliere
Casillo Partecipazioni S.r.l. 
e Amministratore Delegato 
Selezione Casillo S.r.l.
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Il Gruppo Casillo è oggi leader mondiale 

nella trasformazione e commercializza-

zione del grano duro e tenero, ed è un im-

portante player internazionale nel trading 

di commodities agricole. Il Gruppo, con una 

capacità di macinazione e movimentazio-

ne di circa 8 milioni di tonnellate annue di 

grano, rappresenta uno dei maggiori mar-

ket maker del mondo nel settore del grano 

(e nel settore del duro in particolare). 

La missione aziendale, fondata sui valori 

e principi tramandati ai fratelli Casillo dal 

padre Vincenzo, è orientata alla qualità e 

sicurezza del prodotto e alla piena soddi-

sfazione 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 rispet-

to dell’ambiente con l’obiettivo di offrire so-

luzioni tecnologicamente avanzate per sod-

disfare i bisogni della clientela più esigente. 

Il Gruppo Casillo ha un orientamento strate-

gico fondato sulla sostenibilità in senso eco-

nomico, sociale ed ambientale e condivide 

questo impegno con aziende partner e clienti. 

Da questo orientamento derivano gli obiettivi 

strategici e discendono le decisioni dei vertici 

aziendali come espressione della volontà di 

sviluppare una visione sistemica e responsa-

bile fra le diverse aree e funzioni aziendali in 

modo da contribuire al raggiungimento degli 

obiettivi di sviluppo sostenibile dell’ONU (Su-

stainable Development Goals). 

La Direzione definisce gli obiettivi e i traguar-

di periodici nei piani operativi. I responsabili 

di divisione partecipano all’identificazione di 

rischi e opportunità e nella determinazione 

dei piani operativi e ne assicurano lo svi-

luppo e il monitoraggio periodico per il rag-

giungimento 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 mer-

cati internazionali. La crescita dimensiona-

le e internazionale del Gruppo è supporta-

ta 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 muo-

vendo su diversi fronti, come ad esempio 

l’innovazione tecnologica con la digitalizza-

zione e lo sviluppo di nuove linee maggior-

mente 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 certificazio-

ne e certezza della tracciabilità dei prodotti 

per rispondere alla crescente richiesta e svi-

luppo del mercato di prodotti biologici. 

Valori e orientamento 
strategico1.3

Il Gruppo Casillo ha un orienta-
mento strategico fondato sulla 
sostenibilità in senso economico, 
sociale ed ambientale e condivide 
questo impegno con aziende part-
ner e clienti.

Casillo è il leader mondiale nella 
trasformazione e commercializza-
zione del grano duro.
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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 investi-

menti e iniziative intraprese, illustrate di 

seguito. 

Tra il Gruppo Casillo e la Coldiretti, i Con-

sorzi agrari d’Italia ed il Fdai (Firmato dagli 

agricoltori italiani) è in corso un importante 

accordo di filiera. In una visione di lungo pe-

riodo ed in ottica strategica, l’accordo mira 

a creare una filiera cerealicola biologica 

spinta da un nuovo rapporto di maggiore 

collaborazione e sinergia tra il mondo dell’a-

gricoltura e quello dell’industria alimentare, 

impegnate reciprocamente nella valorizza-

zione della territorialità e qualità delle pro-

duzioni. L’intesa rappresenta il più grande 

accordo sul grano biologico mai realizzato al 

mondo per quantitativi e superfici coinvolte. 

L’intesa con Coldiretti è la risposta del Grup-

po Casillo alla domanda dei consumatori che 

chiedono in misura crescente la garanzia sul-

la provenienza certificata della pasta e della 

farina come testimonia la proliferazione di 

marchi e linee di prodotto che garantiscono il 

100% di origine nazionale del grano. 

Il progetto “Villaggio Coldiretti” che par-

tendo da Milano ha lambito numerose città 

italiane ben liete di ospitare la biodiversità 

100% Made in Italy, è proseguito anche per il 

2018. Nell’ambito di tale iniziativa, il Gruppo 

Casillo in sinergia con Coldiretti, presenta 

il progetto di filiera regionale controllata 

e certificata Prime Terre - farine e semole 

100% locali ottenute dalla macinazione di 

grani 100% del territorio.

Casillo, sponsor attivo dell’evento, ha ade-

rito alla campagna “IO ADERISCO AL PRO-

GETTO PRIME TERRE offrendo materie pri-

me regionali a Km vero!”.

Nel corso dell’evento dedicato alla biodiver-

sità della fattoria italiana, ai primati green 

del Made in Italy, al cibo tradizionalmente 

italiano - ben rappresentato anche dalle 

pizze realizzate con gli sfarinati Selezione 

Casillo e Prime Terre - alle lezioni di cucina e 

di economia domestica e a tutto ciò che con-

cerne il recupero delle tradizioni contadine

locali, sono stati degustate preparazioni 

100% espressione della magnifica e varie-

gata cultura gastronomica italiana.

Tutti i visitatori hanno potuto degustare, 

nello spazio food dedicato alla filiera cere-

alicola, pizze e focacce realizzate esclusiva-

mente con Farine e Semole Prime Terre.

Casillo e Coldiretti

Casillo con Prime Terre e Coldiretti 
insieme nei Villaggi Tour
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Il Gruppo Casillo, ormai da diversi anni, ha dato 

vita ad una business unit “dedicata”, denominata 

CASILLO BIO destinata alla trasformazione del 

grano duro biologico per l’ottenimento di semo-

le bio di qualità.

Tecnologie avanzate ed alti standard qualitativi 

di produzione, nonché specifici controlli sono, 

infatti, garanzia di un prodotto di elevata qualità.

Nel 2015 il Gruppo Casillo ha aderito al Progetto 

Federbio, basato su una piattaforma telematica 

- Federbio Integrity Platform (FIP) - in grado di 

gestire le superfici e la tracciabilità delle pro-

duzioni e delle transazioni per le materie prime 

biologiche.

A partire dal 31 Dicembre 2017, Federbio, in ac-

cordo con i più importanti Organismi di Certifi-

cazione (OdC), ha deciso di sostituire la piatta-

forma FIP con una nova piattaforma denominata 

Organic Integrity Platform "OIP" per evolvere le 

sue funzionalità, andando a caratterizzare mag-

giormente la piattaforma quale strumento di 

scambio ed incrocio dati fra OdC per ottimizzare 

le attività di controllo degli stessi.

La piattaforma OIP è una piattaforma di trac-

ciabilità per i prodotti biologici e rappresenta, 

attualmente, lo strumento fondamentale per ga-

rantire un settore sempre più sicuro e protetto.

Gli enti di certificazione hanno costituito una 

Rete di Imprese denominata Rete OIP. Trattasi di 

un contratto di Rete tra i più importanti organi-

smi di certificazione che ha per oggetto lo svilup-

po di attività e prodotti finalizzati allo scambio di 

dati e informazioni, con particolare riferimento 

alla verifica delle produzioni e delle transazioni 

delle filiere considerate a più alto rischio di frode.

Grazie all’integrazione fra i dati PAP (Programmi 

Annuali di Produzione) contenuti nel database 

DataBio e la partecipazione diretta dei principa-

li OdC (Organismi di Certificazione) del settore e 

delle imprese della filiera, è possibile verificare in 

tempo le quantità prodotte e commercializzate.

Attraverso la piattaforma si possono conosce-

re in modo trasparente e inequivocabile, infatti, 

le quantità prodotte e commercializzate perché 

la piattaforma registra i volumi di prodotto e i 

flussi commerciali, seguendoli lungo tutta la fi-

liera per verificarne la congruenza rispetto alle 

rese produttive certificate. Il sistema garantisce 

la tracciabilità delle transazioni e l’immediata 

segnalazione agli Organismi di Controllo di ano-

malie rispetto al bilancio di massa e ai PAP (Pro-

grammi Annuali di Produzione).
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Verso la fine del 2018 il Gruppo Casillo ha 

deciso di rivedere le linee guida strategi-

che per il triennio 2019-2021. Ne conse-

gue un piano ambizioso, che trova il suo 

fondamento nella volontà di consolidare 

gli ottimi risultati ottenuti negli ultimi 60 

anni di storia del Gruppo e di migliorarli. 

La priorità rimane la creazione di valore, 

concentrandosi sulle capacità di innova-

re e servire al meglio i clienti in modo da 

generare una crescita profittevole forte, 

sicura e sostenibile. Il Piano Strategico 

2019-2021 del Gruppo Casillo è struttu-

rato lungo 4 direttrici strategiche, con 

l’obiettivo di garantire la crescita e la 

sostenibilità del Gruppo, incrementando 

i margini e la remunerazione del capita-

le, riducendone i rischi connessi.

Piano strategico 2019-2021 
e modello di business1.4

Grafico - Le direttrici strategiche del nuovo Piano 2019-2021

Per maggiori informazioni si 
rimanda alla versione extensive 
del piano strategico:
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Il processo di creazione di valore è in 

linea con le raccomandazioni dell’IIRC 

(International Integrated Reporting 

Council), e riassume la strategia del 

Gruppo, impostata su azioni multicana-

le che coprono le sei principali forme di 

capitale (finanziario, relazionale, intel-

lettuale, umano, produttivo e naturale) 

e permettono di generare valore nel 

breve, medio e lungo periodo.

Il Gruppo Casillo ha sviluppato un mo-

dello di business diversificato, creando i 

presupposti per diventare l’Azienda lea-

der mondiale sia nel trading (co-leader) 

che nelle attività molitorie del grano 

duro e del grano tenero; rappresenta il 

primo Gruppo italiano nel settore mo-

litorio, caratterizzato da una crescita 

sostenibile dei margini e dei profitti e of-

frendo, allo stesso tempo, pari opportu-

nità per il territorio, le persone e tutti gli 

attori coinvolti nel processo produttivo. 

L’efficienza è garantita da un processo 

continuo di monitoraggio delle perfor-

mance e dei rischi coniugato ai valori 

fondanti del Gruppo, quali la tradizione 

ed il legame con la terra.

Il modello di business prevede una 

struttura fluida e capace di diversificare 

il lavoro su diverse business unit. 

Grafico - Modello di business del Gruppo Casillo
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1.5
La Governance del Gruppo Casillo oltre al 

Consiglio di Amministrazione si compone 

dei Comitati. Il principale organo di con-

trollo è il Collegio Sindacale, cui sono state 

demandate, le funzioni di Organismo di Vi-

gilanza (OdV) nelle more delle nomine dei 

componenti dell'OdV effettuate a cavallo 

degli esercizi 2018 - 2019.

Gli organi di governo del Gruppo, rivisti e 

riorganizzati nel corso del 2018, sono così 

strutturati:

• Consiglio di Amministrazione;

• Comitati endoconsigliari: Comitato Ri-

schi e Comitato Spese/Investimenti;

• Comitato di Direzione;

• Comitati interfunzionali.

Il Consiglio di Amministrazione è l’organo 

deputato a definire le scelte strategiche del 

Gruppo.

Il Comitato Rischi è un organo endoconsi-

gliare, presieduto da un consigliere indipen-

dente e supportato nelle attività dalle fun-

zioni di controllo Internal Audit, Compliance 

e Risk Management ed è responsabile di as-

sicurare il presidio e la gestione dei rischi e 

la salvaguardia del valore aziendale.

Il Comitato Spese/Investimenti è un or-

gano endoconsigliare, presieduto da un 

consigliere indipendente e supportato nelle 

attività dalla funzione centrale Ammini-

strazione Finanzia e Controllo ed è respon-

sabile di monitorare e di controllare l’anda-

mento dei costi e la spesa per investimenti 

a livello di Gruppo con finalità di ottimizza-

zione degli stessi.

Il Comitato di Direzione, di cui fanno parte 

i responsabili delle funzioni centrali della 

Capogruppo, è presieduto dal Direttore Ge-

nerale ed è responsabile di contribuire alla 

strategia di Gruppo ed all’elaborazione del 

piano strategico e del budget con l’attua-

zione dei relativi piani.  

I Comitati interfunzionali sono gruppi di 

lavoro interfunzionali focalizzati su specifi-

ci temi, che si incontrano periodicamente e 

forniscono linee guida e decisioni su casi-

stiche specifiche.

Il sistema di Governance del Gruppo Casillo 

prevede il coinvolgimento diretto da parte 

degli executive nelle tematiche economi-

che, sociali e di sostenibilità. Questo modus 

operandi consente la realizzazione di pro-

cessi decisionali snelli e rapidi, che da sem-

pre contraddistinguono la Governance del 

Gruppo. La Direzione Aziendale interagisce 

frequentemente con i vari stakeholder sul-

le questioni rilevanti di sostenibilità, utiliz-

zando anche altre modalità di comunica-

zione (riunioni, focus group specifici, ecc.).

Il C.d.A. di Capogruppo definisce le linee di 

indirizzo del sistema di gestione dei rischi 

e di controllo interno al fine di identificare, 

misurare, gestire e monitorare i principali 

rischi afferenti alle attività poste in essere 

dalle diverse Società del Gruppo, identifi-

cando un livello di rischio compatibile con 

gli obiettivi strategici. 

Il sistema di Governance del Grup-
po Casillo prevede il coinvolgimen-
to diretto da parte degli executive 
nelle tematiche economiche, socia-
li e di sostenibilità.

Organi di governo

Governance e 
organizzazione
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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

Beniamino Anselmi
Consigliere

Collegio Sindacale 
della Casillo Partecipazioni S.r.l.

Prof. Francesco Venturelli
Presidente Collegio Sindacale

Dr. Mario Spagnuolo
Sindaco Effettivo

Dr. Luigi Patella
Sindaco Effettivo

Direttore Generale di Gruppo Cataldo Piccarreta

Organismo di Vigilanza
della Casillo Partecipazioni S.r.l.

Dott. Alberto Longo 
Presidente Organismo di Vigilanza

Avv. Rossana Vitone
Componente

Dr. Enrico De Pascale
Componente

La gestione del Gruppo è supportata da un 

sistema strutturato di reporting sull’anda-

mento del business e sull’avanzamento dei 

progetti fondamentali. Questo consente 

anche la corretta applicazione dei siste-

mi di remunerazione ed incentivazione, in 

un’ottica di sostegno e valorizzazione del 

merito e secondo il grado di raggiungimen-

to degli obiettivi prefissati, anche quelli di 

natura ambientale e sociale.

FRANCESCO CASILLO
Consigliere
Casillo Partecipazioni S.r.l.
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FC Comunica-
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e Societari
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Il 2018 ha visto nel Gruppo il consolida-

mento di un disegno organizzativo di tipo 

matriciale, articolato in:

• Business Unit, orientate al mercato;

• Funzioni Trasversali, che si occupano di 

operation;

• Funzioni Centrali, che erogano servizi di staff.

L’attuale organizzazione prevede anche lo 

sviluppo progressivo di un aggiornato si-

stema di valutazione delle performance e 

conseguenti miglioramenti nei meccanismi 

di remunerazione, in coerenza con il piano 

strategico di Gruppo.

Il Consiglio di Amministrazione della Casillo 

Partecipazioni S.r.l. ha approvato nel 2015 

e rinnovato nel corso del 2018, il Model-

lo di Organizzazione, Gestione e Controllo 

propedeutico alla prevenzione dei reati ex 

D.Lgs. 231/2001, ratificando le integrazioni 

e gli aggiornamenti apportati alle versioni 

precedenti della parte generale, del Codice 

Etico e delle relative parti speciali. Il CDA ha, 

inoltre, provveduto a nominare l’Organismo 

di Vigilanza preposto a vigilare sul funziona-

mento e sull’osservanza del Modello 231/01, 

curandone il relativo aggiornamento. Su 

tale organo, unitamente al management 

aziendale, ricade il compito di trasformare 

i requirement normativi in opportunità di 

miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza 

del Sistema di Controllo Interno.

Modello di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs. 231/2001

Riprese del cortometraggio 
"Cacciaguida", sulla vita di 

Vincenzo Casillo



32 CASILLO GROUP - INTEGRATED ANNUAL REPORT 2018

Analisi dei rischi e 
contesto esterno1.6

Il Fondo monetario internazionale, nell'ag-

giornamento del World Economic Outlook 

(WEO), prevede una crescita dell’economia 

globale che si attesta su valori pari al 3,5% 

nel 2019 ed al 3,6% nel 2020. A fare da 

traino sono le economie avanzate a partire 

dagli USA mentre l’Italia, assieme alla Ger-

mania, viene definito un fattore di frenata 

dell'Eurozona. Il FMI mantiene la stima sul 

Pil Usa (2,5% e 1,8%) e diminuisce quella 

sull'Eurozona nel 2019 (1,6% da 1,9%) man-

tenendo il 2020 a 2,7%.

Le previsioni di crescita globale per il 2019 

e il 2020 erano già state riviste al ribasso 

nell'ultimo WEO, in parte a causa degli ef-

fetti negativi degli aumenti tariffari negli 

Stati Uniti e in Cina avvenuti all'inizio del 

2019. L'ulteriore revisione al ribasso effet-

tuata a partire da ottobre riflette l'intro-

duzione di nuovi standard di emissioni di 

carburante per autoveicoli in Germania ed 

in Italia ed il verificarsi di disastri naturali 

in Giappone. Tutto questo si è verificato in 

un contesto di indebolimento dell'umore 

nei mercati finanziari, caratterizzato dall’in-

certezza delle politiche commerciali e dal-

le preoccupazioni relative al contenzioso 

commerciale Cina-Usa.

Una serie di fattori scatenanti, oltre l'inten-

sificarsi delle tensioni commerciali, potreb-

be innescare un ulteriore deterioramento 

della propensione al rischio con implica-

zioni sfavorevoli per la crescita, soprattut-

to in considerazione degli elevati livelli di 

debito pubblico e privato. Questi potenziali 

fattori scatenanti includono l’effetto delle 

politiche di approvvigionamento in vista di 

una possibile Brexit no deal ed un rallenta-

mento in Cina.

Secondo le pubblicazioni dell’ISTAT, l'eco-

nomia italiana nel 2018 è cresciuta del-

lo 0,9% in netto rallentamento rispetto 

all’1,6% del 2017 rivedendo al ribasso la sti-

ma preliminare di un aumento del Pil pari 

all'1%. Il peggioramento del Pil nel 2018 

rispetto al 2017 è legato in gran parte al 

"netto ridimensionamento" del contributo 

della domanda interna e in particolare dei 

consumi. Le prospettive, per quanto riguar-

da la crescita del Pil italiano, sono carat-

terizzate da una elevata incertezza, infatti, 

anche le stime del Pil italiano per il pros-

simo biennio sono state riviste al ribasso 

(dall’iniziale +1,2% all’attuale +0,2%).

Una crescita economica globale più debo-

le del previsto, l'impatto di una maggiore 

incertezza politica sugli indici di fiducia e 

le condizioni di finanziamento del settore 

privato potrebbero portare a un rallenta-

mento più protratto.

Nel medio periodo, dopo il rallentamento 

ciclico dell’economia mondiale nel 2020 e 

2021 a seguito di quello dell’economia Usa, 

ci si attende, in assenza di uno shock tec-

nologico positivo, una progressiva conver-

Scenario economico internazionale e nazionale

3,7%
crescita dell'economia 

globale nel 2018

0,9%
crescita dell'economia 

italiana nel 2018
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Una serie di avvenimenti ha caratterizzato 

il 2018 sul fronte valutario, che ha visto un 

inesorabile rafforzamento del dollaro nei 

confronti della moneta unica dai massi-

mi del primo bimestre dell’anno a 1.246 ai 

minimi di dicembre a 1.128. Di sicuro si è 

registrato un calo della volatilità del cross, 

specie nella seconda metà dell’anno. L’a-

spettativa di maggiori pressioni sui prezzi 

ha spinto la Fed a politiche monetarie re-

strittive ed ha portato i tassi a quasi 2 punti 

e mezzo a dicembre, alzando il corridoio a 

2.25 - 2.50 punti rispetto alle previsioni di 

inizio anno. 

Tale scenario ha inevitabilmente spinto il 

cross verso i livelli di metà 2017, peggiorato 

dalla situazione dell’Italia con forti difficol-

tà a trovare un compromesso con l’Europa 

sulla Legge di Bilancio 2019 ed il timore 

del Fondo Monetario Internazionale di un 

Andamento del cambio dollaro USA - Euro nel 2018

genza di tutti i paesi in linea con la crescita 

potenziale. I paesi industrializzati e la Cina 

dovranno fare i conti con l’invecchiamento 

della popolazione (in Europa e Cina con 

più urgenza che in Usa), mentre Africa e 

India beneficeranno di una popolazione in 

età da lavoro in crescita. Il rallentamento 

prospettato per l’economia cinese influirà 

anche sulla domanda mondiale di com-

modity, riducendo il rischio inflazionistico 

e consentendo una normalizzazione gra-

duale della politica monetaria negli Stati 

Uniti e nell’Eurozona. Tra le aree avanzate, 

l’Europa è già tra le più colpite dalla ca-

duta di popolazione in età lavorativa. Tra 

i paesi più esposti c’è la Germania, che ha 

praticamente raggiunto la piena occupa-

zione. Italia e Spagna, avendo bassi tassi 

di partecipazione al mercato del lavoro, 

hanno invece qualche margine in più. Cru-

ciale sarà il contributo del capitale, anche 

come veicolo di innovazione tecnologica e 

produttività. In Italia, dato il vincolo posto 

dall’elevato debito pubblico, un rilancio 

della crescita potenziale non potrà che 

passare per un riequilibrio verso maggiori 

investimenti, anche pubblici, che potrebbe-

ro essere finanziati dall’elevato risparmio. 

Gli investimenti, favorendo l’aumento del-

la produttività, possono rendere l’econo-

mia italiana più competitiva e favorire le 

esportazioni, non solo di beni ma anche di 

servizi (turismo, trasporti, etc.). Prometeia 

stima che nel 2022-2026 il peso sul Pil de-

gli investimenti pubblici italiani smetterà di 

cadere. In assenza di shock negativi, l’Italia 

riuscirà a recuperare i livelli di Pil pre-crisi 

però solo nel 2025, senza che la maggior 

disoccupazione venga riassorbita (9,4% 

il tasso nel 2026, era al 6,1% nel 2007) e 

con un debito pubblico che sarà ancora al 

127,3% del Pil (era il 99,8% nel 2007).
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rischio contagio dal Belpaese al resto del 

Vecchio Continente. 

Anche la Brexit, ha influenzato al ribasso la 

coppia di valute. La crescente incertezza e il 

sempre più debole entusiasmo su un accor-

do definitivo hanno continuato a pesare sul 

sentiment di rischio degli investitori.

Grafici - Andamento cambio USD-EUR nel 2018

Secondo il World Agricultural Supply and 

Demand Estimates Report (WASDE Report) 

rilasciato dal Dipartimento dell’Agricoltura 

USA, la produzione mondiale di frumento 

nella campagna 2018/2019 (marzo 2019) è 

stata pari a 732,9 milioni di tonnellate, in 

riduzione di circa 30 milioni di tonnellate 

rispetto all’anno precedente (-3,9% in va-

lore assoluto 763,2). In controtendenza ri-

spetto alla dinamica osservata nella cam-

pagna precedente, le quantità consumate 

si sono rivelate superiori rispetto ai volumi 

raccolti, determinando una lieve riduzione 

degli Stock complessivi, che si stima abbia-

no raggiunto i 275,6 milioni di tonnellate 

(281,9 milioni a fine campagna 2017/2018).

La produzione dell’Unione Europea si è ri-

dotta di 13,7 milioni di tonnellate rispetto 

all’anno precedente (-9,1%), e si è concre-

tizzata in un raccolto di frumento pari a 

Mercato del frumento e dinamica dei prezzi

produzione mondiale di 
frumento nella campagna 

2018/2019 di cui 138 Mt 
riferibili all’UE

L’UE si conferma una
dei principali attori

733Mt
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137,6 milioni di tonnellate. Nel commercio 

internazionale, l’UE si è confermata uno dei 

principali attori, anche se i volumi scam-

biati sono risultati in flessione rispetto 

all’anno precedente, mentre i dati relativi 

allo stock finale mostrano un significativo 

decremento, nonostante le minori quantità 

consumate rispetto ai volumi raccolti.

Con riferimento alla dinamica dei prezzi, in 

conseguenza della riduzione del surplus 

di materie prime cerealicole disponibili, il 

livello delle quotazioni del frumento nel 

2018 è stato caratterizzato da una inversio-

ne di tendenza rispetto all’esercizio prece-

dente, facendo registrare un trend tenden-

zialmente al rialzo.

Nel 2018 le quotazioni sul mercato di Chi-

cago (borsa di riferimento per il frumento a 

livello mondiale) sono state caratterizzate 

da un trend di prezzo crescente, facendo re-

gistrare un prezzo massimo di 211 $/t (con-

tro i 142 $/t dello scorso anno) ed un valore 

medio di 182 $/t (contro i 160 $/t del 2017).

Il prezzo del frumento tenero quotato al 

MATIF (borsa merci francese che rappre-

senta il mercato di riferimento per il fru-

mento tenero a livello europeo) si è confor-

mato alla dinamica mondiale dominante, 

contraddistinta da prezzi tendenzialmente 

in aumento rispetto all’anno precedente. Le 

quotazioni del wheat MATIF hanno mostra-

to per tutta la prima parte dell’anno segnali 

di stabilità in ragione della sostanziale cal-

ma nel mercato che è stato caratterizzato 

dall’assenza di particolari tensioni sul lato 

dell’offerta nei Paesi comunitari. A partire 

da luglio, mese in cui il prezzo del frumen-

to tenero ha subito la principale battuta 

d’arresto attestandosi intorno ai 180 €/t, 

le quotazioni hanno mostrato significativi 

segnali di ripresa continuando a salire fino 

alla fine dell’anno, momento in cui i rial-

zi sono divenuti ancor più consistenti con 

le quotazioni giunte a ridosso dei 220 €/t; 

una situazione che, al di là della variabi-

lità qualitativa che si registra per l’attuale 

raccolto nazionale, è dipesa principalmente 

dai timori che le condizioni siccitose regi-

strate nell’Europa Settentrionale possano 

imprimere una forte contrazione al raccolto 

comunitario. Si rileva che il prezzo del fru-

mento tenero ha fatto segnare una media di 

circa 200 €/t, in significativo aumento rispet-

to al 2017 (165 €/t).

Con riferimento, invece, alle quotazioni del 

grano duro, è proseguita nel corso della 

prima parte del 2018 la flessione dei prez-

zi che aveva già caratterizzato la seconda 

metà del 2017, esercizio in cui il livello mi-

nimo è stato raggiunto durante il secondo 

trimestre (in particolare per il mese di apri-

le con quotazioni intorno a 195 €/t) salvo 

registrare una modesta ripresa delle quo-

tazioni nel corso del secondo semestre. In 

Italia Il livello più basso delle quotazioni, per 

il 2018 in analogia rispetto al 2017, è stato 

raggiunto nel corso della fine del secondo 

trimestre, in particolare in corrispondenza 

delle settimane a cavallo tra il mese di mag-

gio e giugno 2018 (205 €/t), salvo rilevare 

una ripresa generale delle quotazioni nel 

corso del secondo semestre 2018.

Di seguito si riporta un grafico con l’anda-

mento delle quotazioni di grano duro nelle 

principali borse merci italiane.
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Mercato del mais e dinamica dei prezzi

Il WASDE stima la produzione mondiale di 

mais nella campagna di raccolto 2018/19 

in 1,107.4 miliardi di tonnellate, superiore 

rispetto alla precedente campagna (1,076.4 

miliardi di tonnellate) e seconda produ-

zione di sempre dopo il record dell’annata 

2016/2017. Il modesto incremento della pro-

duzione accompagnato da un lieve aumento 

dei consumi globali di mais comporterà una 

ulteriore riduzione degli stock mondiali, che 

è previsto si riducano a 314 milioni di tonnel-

late rispetto alle 341,2 milioni di tonnellate 

di inizio campagna (-8 %). 

Gli Stati Uniti d’America si confermano an-

che per il 2018 il primo produttore mon-

diale di mais, con una produzione di circa 

366 milioni di tonnellate (in lieve riduzione 

dell’1,3% rispetto al 2017 in cui il valore si 

è attestato intorno ai 371 milioni di tonnel-

late). Per quanto riguarda l’Unione Europea 

il raccolto di mais pari a circa 63 milioni di 

tonnellate è sostanzialmente in linea con il 

dato della campagna 2017/2018 (62,1 milio-

ni), a fronte di consumi domestici di 86,5 mi-

lioni di tonnellate che fanno dell’Unione Eu-

ropea un importatore netto di mais. Rispetto 

al 2017 la produzione di mais è stimata in 

incremento in quasi tutti i principali paesi 

esportatori/utilizzatori: Argentina (+47 %), 

Brasile (+17%), Ucraina (+48,5%), Messico 

(-3,3%), Cina (-0,7%) il secondo paese dopo 

gli Stati Uniti d’America con una produzione 

pari a circa 257,33 milioni di tonnellate.

La dinamica del prezzo del mais, con riferi-

mento alle quotazioni registrate alla borsa 

merci di Chicago CBOT (a livello mondiale 

la borsa merci di riferimento per il mais), 

riflette le dinamiche appena descritte, carat-

terizzate da un calo nei volumi raccolti ed un 

incremento delle quantità consumate: nel-

la prima metà del 2018 le quotazioni sono 

risultate ben supportate dai fondamentali e 

tendenzialmente in crescita. Nella seconda 

parte dell’anno il livello medio delle quo-

tazioni ha subito una riduzione per effetto 

dell’abbondanza dei raccolti dell’emisfero 

Nord realizzati a partire dal mese di settem-

bre. Il prezzo massimo del 2018 è stato pari 

a 150 $/t (contro i 139 $/t del 2017), mentre 

la media dell’anno in esame è risultata 135 

$/t (in linea con il valore fatto registrare nel 

2017 pari a 136 $/t). 

Grafico - Quotazioni prezzo grano duro sulle principali borse merci italiane nel 2018
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Mercato dell'orzo e dinamica dei prezzi

Nel 2018/19 la produzione mondiale di orzo 

ha subito una contrazione di circa il 2,4%, ri-

sultando pari a circa 140 milioni di tonnellate 

(143 milioni di tonnellate nel 2017). L’Unione 

Europea si conferma anche per il 2018/19 il 

primo produttore mondiale di orzo, con una 

produzione di circa 56 milioni di tonnellate 

(in riduzione dell’4,6% rispetto al 2017/18) 

ed il primo esportatore mondiale con 5,2 

milioni di tonnellate. Rispetto al 2017/18 la 

produzione di orzo è stimata in aumento in 

Canada (+6,4%), Turchia (+15,6%), Argenti-

na (+20,3%); mentre si è ridotta in Australia 

(-6,7%), Russia (-17,1%), Ucraina (-12,1%).

Nel corso del 2018 la dinamica dell’or-

zo, con riferimento ai prezzi registrati sul 

mercato fisico FOB Francia (il mercato di 

riferimento a livello europeo per questa 

commodity) è stata caratterizzata da un 

progressivo rafforzamento delle quota-

zioni, complice una dinamica della supply 

mondiale in tendenziale flessione. Su tale 

mercato si è assistito ad un apprezzamento 

delle quotazioni che hanno raggiunto un 

livello massimo di 222 €/t (contro i 162,5 

€/t del 2017) e sono state segnate da una 

media di 188 €/t (157 €/t nel 2017).
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Grafico - Quotazione del mais

Al Matif, la quotazione del mais si è atte-

stata su livelli inferiori ai 170 €/t nel corso 

della prima parte dell’anno (con precisione 

fino a metà marzo 2018) per poi proseguire 

la dinamica positiva osservata a partire da 

marzo; nel mese di agosto supera la soglia 

dei 170 €/t (il dato di agosto, infatti, mostra 

un valore che supera i 180 €/t) e subisce 

una nuova contrazione nella seconda parte 

dell’anno, ristabilendosi nel mese di dicem-

bre sui livelli di inizio anno. A determinare il 

rialzo rispetto ai mesi precedenti è stata sia 

la limitata disponibilità del prodotto nazio-

nale, sia le stime ribassiste per i raccolti di 

alcuni importanti player produttivi dell’U-

nione Europea, mentre sullo sfondo rimane 

uno scenario mondiale dove ad un’offerta 

in crescita si accompagna un incremento 

sempre più marcato dei consumi. 
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11.080.000 t la produzione 
dell’industria molitoria 

italiana - 7.785.000 t 
sfarinati prodotti
(farine e semole) 

Passando all’andamento della produzione 

nell’industria molitoria nazionale, la foto-

grafia scattata da Italmopa (Associazione 

Industriali Mugnai d’Italia) conferma un 

comparto produttivo composto da n. 358 

molini, 11.080.000 tonnellate di frumento 

lavorato (5.400.000 di frumento tenero e 

5.680.000 di frumento duro) con 7.785.000 

tonnellate di sfarinati prodotti (3.998.000 

tonnellate di farine e 3.787.000 tonnellate 

di semole), un’industria cerniera, dunque, 

tra il mondo dell’agricoltura ed i produtto-

ri di pasta, pane, pizza, biscotti e degli altri 

prodotti ottenuti utilizzando farine e semo-

le.

In merito all’andamento delle importazioni 

di grano, i dati pubblicati da ANACER evi-

denziano quanto segue: 

Industria molitoria italiana

358 Molini

Industria alimentare italiana

Dai dati di Federalimentare, emerge come 

l’industria alimentare italiana nel 2018 ab-

bia confermato con crescente fatica i profili 

di crescita che si erano affacciati nel corso 

dell’anno. 

La produzione alimentare, infatti, ha segna-

to in chiusura d’anno un aumento del +1,1% 

rispetto al 2017. Dopo un dicembre che ha 

fatto registrare un -4,0% nel confronto col 

dicembre 2017, si è consuntivato un aumen-

to del +1,1% sui dodici mesi (in confronto al 

+1,7% dell’anno precedente - 2017 su 2016 

- che aveva registrato l’aumento miglio-

re dell’ultimo decennio). Si sottolinea, sul 

passo lungo, che la produzione alimenta-

re 2018 ha superato di appena 0,4 punti il 

livello raggiunto nel lontano 2007, ultimo 

anno pre-crisi.

Il fatturato 2018 dell’industria alimentare 

ha raggiunto quota 140 miliardi di euro se-

gnando una crescita del 2% sui 137 miliar-

di di euro registrati nel 2017 dopo quattro 

anni di stop a quota 132 miliardi (quadrien-

nio 2013-16). A dicembre, tuttavia, il fattu-

rato di settore è sceso del -4,6% su quello 

del dicembre 2017. 

L’export 2018 dell’industria alimentare, se-

condo attendibili stime, avrebbe raggiunto 

quota 32,9 miliardi di euro, con un conte-

nuto aumento rispetto al 2017 del +3,0%. Il 

sistema ha subito un rallentamento, dopo 

il +6,3% del 2017, pur rimanendo le perfor-

mance dell’industria alimentare premianti 

nel lungo periodo. Dal 2007, ultimo anno 

pre-crisi, l’export ha segnato infatti un 

aumento del +81,0%, contro il +28,5% del 

totale industria. L’export delle “indicazioni 

geografiche protette” ha registrato, in pa-

rallelo, un aumento del +145%. L’incidenza 

export-fatturato 2018 raggiunge il 23,5%, 

maturando un salto di dieci punti percen-

tuali rispetto alle incidenze export-fattura-

to poco superiori al 13% registrate all’inizio 

dello scorso decennio. In controtendenza 

rispetto all’export i dati riferibili all’import 

2018 di settore che ha chiuso a quota 21,8 

miliardi circa, con un calo del -1,2% rispetto 

all’anno precedente, pari ad un saldo attivo 

2018 di 11,1 miliardi, in aumento del +12,1% 

su quello del 2017 (9,9 miliardi).

€140mld
fatturato dell’industria 

alimentare italiana 
nel 2018

+2% rispetto al 2017
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Sulla base delle rilevazioni pubblicate da 

ANACER, le importazioni in Italia di cereali 

e farine nell’intero anno 2018, in continuità 

rispetto al 2017, sono aumentate comples-

sivamente di 414.000 tonnellate rispetto al 

2017 passando da 20,6 a circa 21 milioni 

di tonnellate (+2%) e segnando un nuovo 

record di quantità importate, per un valo-

re complessivo di 5,5 miliardi di euro (+4% 

rispetto al 2017). Sono risultati in aumento 

gli arrivi di grano tenero (+337.131 t in pro-

venienza soprattutto dai paesi comunitari) 

e le importazioni di granturco (+336.800 

t in provenienza soprattutto dai paesi ter-

zi) mentre in calo l’import di grano duro 

(-322.277 t) che è il risultato di due con-

trapposti fenomeni ovvero la forte ridu-

zione delle importazioni dai Paesi extra UE 

(-41%) e la significativa crescita registra-

ta nei quantitativi importati dai Paesi UE 

(+65%).

La riduzione del volume delle importazio-

ni di frumento duro extra UE è stata più 

marcata nelle transazioni con il Canada 

(-500.881 t) che passa al secondo posto tra 

i maggiori paesi esportatori di grano duro 

verso l’Italia con 219.764 t (720.645 t nel 

2017), lasciando il posto al Kazakhstan che 

con 270.513 t (205.448 t nel 2017) diventa 

il primo paese esportatore di grano duro 

verso l’Italia. All’incremento del volume 

delle importazioni di frumento duro UE ha 

contribuito principalmente la Francia con 

532.741 t (+277.611 – 255.130 t nel 2017), che 

si conferma il primo esportatore di grano 

duro verso l’Italia, e la Grecia con 144.029 t 

(+118.313 - 25.716 t nel 2017). 

Gennaio/Dicembre - IMPORT

2018 2017 DELTA

Tonn. Mln di Euro Tonn. Mln di Euro Tonn. Mln di Euro

Frumento duro 1.789.445 462,7 2.111.722 549,7 -322.277 -87,0

Frumento tenero 5.547.033 1.060,3 5.209.902 950,9 337.131 109,4

Mais 5.744.460 1.018,0 5.407.637 975,3 336.823 42,7

Orzo 575.207 105,4 747.611 120,6 -172.404 -15,2

Avena 30.414 7,4 20.545 5,1 9.869 2,3

Altri cereali 127.842 43,6 181.545 58,3 -53.703 -14,7

Riso 180.218 131,6 223.369 146,9 -43.151 -15,3

Trasformati + sostitutivi 1.406.412 398,4 1.257.580 342,3 148.832 56,1

Mangimi a base di cereali 404.129 558,9 372.140 496,2 31.989 62,7

Crusca 65.592 12,8 98.838 16,6 -33.246 -3,8

Totale Cereali 15.870.752 3.799 15.630.889 3.662 239.863 137

Farine proteiche e vegetali 2.888.286 858,3 2.982.866 833,7 -94.580 24,6

Semi e frutti oleosi 2.213.039 881,0 1.944.639 829,2 268.400 51,8

Totale semi e farine 5.101.325 1.739 4.927.505 1.662,9 173.820 76,4

Totale complessivo import 20.972.077 5.538,4 20.558.394 5.324,8 413.683 213,6

Tabella - Andamento delle importazioni di grano
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In merito all’andamento delle esportazioni, i dati pubblicati da ANACER evidenziano quan-

to segue: 

Tabella - Andamento delle esportazioni

Gennaio/Dicembre - EXPORT

2018 2017 DELTA

Tonn. Mln di Euro Tonn. Mln di Euro Tonn. Mln di Euro

Cereali in granella 225.785 96,4 700.222 219,6 -474.437 -123,2

Riso 713.840 519,8 750.406 533,0 -36.566 -13,2

Farina di grano tenero 178.947 97,9 164.335 88,8 14.612 9,1

Semola di grano duro 136.010 60,9 121.749 53,3 14.261 7,6

Trasformati + sostitutivi 1.000.402 450,7 1.050.560 455,3 -50.158 -4,6

Paste alimentari 1.822.466 1.779,5 1.826.016 1.768,8 -3.550 10,7

Mangimi a base di cereali 296.825 373,3 257.525 316,8 39.300 56,5

Totale 4.374.275 3.378,5 4.870.813 3.435,6 -496.538 -57,1

Le esportazioni complessive dall’Italia del 

settore cerealicolo nell’intero 2018 subisco-

no una contrazione nelle quantità rispetto 

al trend positivo degli ultimi anni dimi-

nuendo di circa 497.000 tonnellate rispetto 

al 2017 (-10,2%) per un totale di 4,4 milioni 

di tonnellate (3,4 miliardi di euro in calo 

rispetto al 2017 di -1,7%). La riduzione è do-

vuta principalmente ai cereali in granella 

(-474.000 t di cui -367.000 t di grano duro) 

ed in misura minore ai prodotti trasformati/

sostitutivi (-50.000 t). In crescita, invece le 

vendite all’estero di farina di grano tenero 

(+8,9%), di semola di grano duro (+11,7%) e 

di mangimi a base cereali (+15,3%). 

I movimenti valutari relativi all’import/

export del settore cerealicolo hanno com-

portato nell’intero esercizio 2018 un esbor-

so di valuta pari a 4.538,4 milioni di Euro 

(5.324,8 nel 2017) ed introiti per 3.378,5 

milioni di Euro (3.435,6 nel 2017). Pertan-

to, il saldo valutario netto è pari a -2.159,9 

milioni di Euro contro i -1.889,2 milioni di 

Euro nel 2017. 

Come si evince dalle note informative dell’I-

SMEA, dopo il netto aumento fatto regi-

strare nel 2016 (anno in cui la produzione 

mondiale di frumento si attesta intorno ai 

5 Mt) l’offerta italiana di frumento duro è 

ulteriormente scesa passando da 4,2 mi-

lioni di tonnellate del 2017 a 4,1 milioni di 

tonnellate nel 2018 (-0,9 rispetto al 2016), 

in conseguenza dell’ulteriore calo sia delle 

superfici che delle rese. 

Secondo l’ultimo report IGC (International 

Grains Council) del 28 marzo 2019 la pro-

duzione mondiale di frumento (tenero e 

duro) è calcolata, nel 2018, in 734,9 Mt con 

una riduzione di 28,6 Mt rispetto al raccol-

to 2017 (763,5 Mt) e di 22,0 Mt rispetto al 

raccolto 2016 (756,9 Mt). Le prime previ-

sioni relative al raccolto 2019 indicano un 

volume di produzione in aumento di 23,8Mt 

rispetto al 2018 grazie in particolare alle 

previsioni ottimistiche riguardanti l’Unione 

europea ed i Paesi CSI.
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Principali rischi e incertezze

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

po, pur essendo solvibile, non sia in grado 

di far fronte tempestivamente ai propri im-

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

dizioni sfavorevoli. 

Le politiche di gestione del rischio definite 

dal Gruppo garantiscono il mantenimento 

di:

• disponibilità liquide sufficienti a far 

fronte agli impegni attesi per un ampio 

periodo temporale senza far ricorso a 

ulteriori fonti di finanziamento;

• un liquidity buffer sufficiente a far fronte 

ad impegni inattesi.

Attualmente questo rischio è valutato mol-

to basso.

Il rischio credito rappresenta l’esposizione 

a potenziali perdite derivanti dal mancato 

adempimento delle obbligazioni assunte 

dalla controparte. Tale rischio è oggetto di 

continuo monitoraggio nell’ambito del nor-

male svolgimento delle attività gestionali. 

Attraverso l’attività di credit management, 

gestita da un apposito team del gruppo di 

appartenenza, la Società può affrontare 

con sufficiente tranquillità i rischi connessi 

ai mercati di riferimento. In relazione all’o-

peratività con mercati esteri, la Società ef-

fettua costantemente una valutazione dei 

rischi di natura politica, sociale ed econo-

mica delle aree interessate.

L’esposizione del rischio di credito verso la 

controparte viene, altresì, minimizzato uti-

lizzando opportuni strumenti assicurativi a 

tutela della solvibilità del cliente. 

Rischio di Credito

Il Gruppo Casillo ritiene fondamentale, per 

creare valore sostenibile e consentire l’as-

sunzione “consapevole” delle scelte d’im-

presa, realizzare un’analisi preventiva e 

continuativa della natura e del livello dei 

rischi derivanti dalla propria attività, oltre 

che effettuare costantemente il monitorag-

gio e la gestione degli stessi.

Il Gruppo, essendo avverso ai rischi fi-

nanziari, attua una politica di gestione e 

contenimento degli stessi (hedging acti-

vity), seguendo procedure e limiti imposti 

da specifiche policy di risk management. 

Nell’ambito di tale politica, sono costan-

temente monitorati i rischi finanziari e non 

finanziari connessi all’operatività, in modo 

da valutarne anticipatamente i potenziali 

effetti negativi ed intraprendere le oppor-

tune azioni per mitigarli.

Di seguito si fornisce una descrizione dei 

principali rischi cui è esposto il Gruppo:
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Il rischio di mercato consiste nella possibi-

lità che variazioni dei tassi di cambio, dei 

prezzi delle materie prime/merci, o dei tassi 

di interesse possano influire negativamente 

sul valore delle attività, delle passività o dei 

flussi di cassa attesi.

I principali rischi di mercato cui è esposto il 

Gruppo sono il rischio di cambio (operando 

in misura consistente con mercati esteri, 

prevalentemente in dollari statunitensi - 

USD) ed il rischio di oscillazione dei prezzi 

di mercato delle merci (commodities agri-

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

to internamente con uno specifico team di 

specialisti in strategie di hedging e gestione 

dei rischi di oscillazione dei tassi di cambio 

e dei prezzi delle commodities, il quale dia-

loga costantemente con i vertici aziendali.

In merito al rischio di cambio, il Gruppo 

coerentemente con le linee guida tracciate 

dalla policy di risk management, effettua 

operazioni in strumenti finanziari derivati 

con l’intento di minimizzare gli effetti deri-

vanti dall’oscillazione dei cambi, stipulan-

do contratti normalmente impiegati nella 

prassi commerciale, quali: future, forward 

e opzioni su cambi. Per ulteriori informa-

zioni si rimanda alla Nota Integrativa del 

Bilancio Consolidato. 

Con riguardo al rischio di prezzo, l’eleva-

ta volatilità delle quotazioni delle materie 

prime agricole è tipica del settore e deter-

mina, per la natura del business, il rischio 

di non poter ribaltare eventuali impennate 

dei prezzi di acquisto in quelli di vendita. 

Per mitigare tale rischio, il Gruppo ha svi-

luppato una strategia di stabilizzazione dei 

margini che prevede il ricorso alla contrat-

tualizzazione anticipata delle vendite sulla 

base di coperture già effettuate sul mercato 

di approvvigionamento delle materie pri-

me. In tal modo, il Gruppo evita di eseguire 

vendite “allo scoperto”, ossia senza cono-

scere il prezzo di acquisto delle materie 

prime. Inoltre, si procede con la stipula di 

contratti in strumenti finanziari derivati, 

future e opzioni, con l’intento di gestire ed 

attenuare i rischi di fluttuazione dei prezzi 

delle commodities. Per i dettagli in merito a 

tali strumenti si rinvia alla Nota Integrativa 

al Bilancio Consolidato.

Il rischio sui tassi d’interesse è costituito so-

stanzialmente dall’indebitamento finanzia-

rio espresso prevalentemente a tasso va-

riabile. Considerando l’andamento dei tassi 

di riferimento e le previsioni di breve e me-

dio periodo, è oggettivamente osservabile 

che tale rischio, costantemente monitorato, 

sia attualmente estremamente contenuto.

Infine, il Gruppo provvede a coprire i fabbi-

sogni finanziari con uno smobilizzo accura-

to dei propri crediti verso clienti in modo da 

ridurre al minimo i costi di provvista.

Rischio di Mercato (cambio, prezzo e tasso d’interesse)
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Il Gruppo Casillo ha intrapreso ormai da 

tempo tutte le iniziative necessarie alla 

tutela della salute nei luoghi di lavoro, se-

condo quanto disposto dalla legislazione 

in materia. Ai fini di quanto prescritto dal-

la normativa, si precisa che, nel corso del 

2018, non si sono verificati infortuni che 

hanno comportato lesioni gravi o gravis-

sime ed addebiti in ordine a malattie pro-

fessionali su dipendenti o ex dipendenti ad 

eccezione di quanto accaduto nell’ottobre 

2018 presso l’impianto di Salerno; si è veri-

ficato un infortunio di lavoro ad un operaio 

interinale in servizio presso l’impianto che 

ha comportato lesioni gravi al medesimo. 

Sono in corso gli accertamenti su quanto 

accaduto.

I rischi collegati al verificarsi di eventi che 

possono provocare effetti sull’ambiente o 

sulla salute della popolazione residente 

nelle zone di influenza delle attività del 

Gruppo sono oggetto di crescente attenzio-

ne da parte degli Organi regolatori pubblici 

e di una legislazione sempre più stringente. 

Il Gruppo è fortemente impegnato nella 

prevenzione di tali rischi ed ha adottato 

sistemi di gestione idonei a prevenire e do-

cumentare l’approccio a queste tematiche.

I rischi inerenti al climate change fanno 

riferimento alla possibilità che la produzio-

ne e il consumo di cereali possano essere 

influenzati negativamente dalle condizioni 

climatiche (ad es. la scarsità o le eccessive 

precipitazioni che possono danneggiare le 

produzioni agricole). In tal senso, la pro-

duzione di energia rinnovabile testimonia 

l’impegno del Gruppo nella lotta al cam-

biamento climatico.

Il Gruppo attraverso il Comitato Rischi e la 

funzione risk management monitora e ge-

stisce le fattispecie di rischio riconducibili ai 

reati presupposto in tema di D.Lgs. 231/01. 

Tali rischi, oltre a quelli descritti nei para-

grafi precedenti, sono:

• rischi relativi a reati in tema di corruzione;

• rischi relativi a reati societari;

• rischi reputazionali (prodotto, diritti 

umani e catena di fornitura);

• rischi connessi al prodotto (perdita di 

competitività, soddisfazione clientela, 

informativa di prodotto);

• rischi di compliance.

Rischi salute, sicurezza, ambiente e climate change

Altri rischi ex D.Lgs. 231/01
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Stakeholder engagement 
e analisi di materialità1.7

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 dei clienti • Attività in favore dell’ambiente

• Prezzo • Assistenza pre e post vendita

• Innovazione • Gestione dei canali digital

• Servizi pre-post vendita • Centro ricerche

• Comunicazione responsabile

• Conformità alle leggi

Fornitori

• Qualità e sicurezza della materia prima • Verifica sui fornitori

• Approvvigionamento green • Visite tecniche, periodiche e incontri

• Valutazione dei fornitori • Feedback sulla qualità

• 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

Il Gruppo Casillo ha aggiornato la pro-

pria analisi di materialità al fine di far 

emergere le tematiche ritenute maggior-

mente significative, sia per il Gruppo che 

per i suoi Stakeholder, e che troveranno 

una loro rendicontazione all’interno del 

presente Report, redatto in coerenza con 

quanto previsto dal framework dell’In-

ternational Integrated Reporting (IIR) e 

dal Decreto Legislativo 254/2016. 

Il processo di analisi è stato realizzato 

seguendo la metodologia indicata dai 

principi del GRI Standard e tiene con-

to di quanto previsto dai principi dello 

standard di processo AA1000. Le tema-

tiche materiali sono state individuate 

attraverso:

• un’analisi interna basata su diverse 

fonti interne pubbliche e non pubbliche;

• un’attività di coinvolgimento diretto 

degli stakeholder esterni tramite la 

somministrazione di una survey.

Ogni tematica è stata valutata tramite 

l’attribuzione di un punteggio da 1 a 5 

(dal meno al più rilevante), al fine di far 

emergere quelle maggiormente signi-

ficative e ricollegabili agli impatti del 

Gruppo sotto il profilo economico, am-

bientale e sociale. 

Di seguito vengono rappresentate le al-

tre iniziative di dialogo, consultazione ed 

engagement principalmente utilizzate 

dal Gruppo che consentono una com-

prensione dinamica delle aspettative 

legittime e delle tematiche rilevanti pe 

gli stakeholder.
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Azionisti

• Creazione di valore d’impresa • Assemblea e consigli

• Anticorruzione • Bilanci

• Trasparenza/Correttezza nella gestione

Ambiente

• Emissioni atmosferiche • Autorizzazione 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 • Istituzioni culturali e artistiche

• Rispetto dei diritti umani • Convegni e co-organizzazione di eventi

• Trasparenza verso i media e la collettività • Supporto e partecipazione ad eventi locali

• Ricerca e sviluppo, educazione, arte e cultura • Partecipazione a tavoli istituzionali tematici 

• Regolarità amministrativa • Partecipazione a progetti, bandi o ricerche

• Contribuzione fiscale • Inviti periodici alle principali Autorità e cariche istituzionali

• Creazione di valore sul territorio

• Collaborazione etica con le Istituzioni

Tabella - Tematiche di interesse e canali di dialogo e comunicazione

Prima vittoria stagionale per 
il Team Casillo Maserati
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Nuovo impianto di stoccaggio di Corato
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L’analisi di materialità per il 2018 ha previsto, 

in alcuni casi, l’aggregazione di tematiche tra 

loro affini per migliorarne la comprensione 

ed il riposizionamento di alcuni temi. Gli esi-

ti di tali analisi hanno permesso di costruire 

la matrice di materialità, che considera nel-

le ascisse i valori medi di ciascuna tematica 

rilevante per Casillo e nelle ordinate i valori 

medi di ciascuna tematica considerata rile-

vante per gli stakeholder.

RILEVANZA PER IL GRUPPO CASILLO

MATRICE DI MATERIALITÀ 2018
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Tabella - Tabella di correlazione tra le tematiche materiali e i requisiti GRI standard

Le tematiche con valutazione superiore 

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

una scala da 1 a 5, per entrambi gli assi, 

sono considerate materiali per il Gruppo 

Casillo.

I risultati dell’analisi dimostrano un forte 

interesse sia per la qualità e sicurezza dei 

prodotti (a dimostrazione del continuo 

impegno del Gruppo nel realizzare pro-

dotti sicuri) sia per l’utilizzo di processi 

e strutture a ridotto impatto ambientale 

(confermando il focus che il Gruppo Ca-

sillo pone sull’efficientamento energetico 

e sulla protezione dell’ecosistema).

L'etica e la compliance rappresentano 

temi, rispetto ai quali, il Gruppo sta ri-

spondendo prevedendo una governance 

più strutturata in capo non solo alla hol-

ding - forte della presenza dei comitati 

interni e funzioni trasversali - ma anche 

alle diverse controllate munite di collegi 

sindacali e organismi di vigilanza. 

Anche la catena di fornitura e la parteci-

pazione ad una filiera responsabile sono 

aspetti centrali del business del Gruppo, 

come evidenziato dalle numerose inizia-

tive condotte nel corso dell’anno, illu-

strate nei capitoli successivi. 

Nell’ottica di un continuo miglioramen-

to delle performance del Gruppo e per 

rispondere alle richieste dei consumato-

ri e del contesto esterno, il Gruppo sta 

ponendo inoltre sempre più attenzione 

alla produzione di prodotti biologici e 

Made in Italy.

Di seguito viene illustrata la correlazione 

tra le tematiche materiali per Casillo e i 

relativi indicatori GRI standard, cui il re-

port fa riferimento. Viene, inoltre, eviden-

ziato l’impatto esterno ed interno delle 

tematiche, i rischi correlati e le politiche 

esistenti in Casillo a loro copertura. 

Ambito Tematiche 
materiali

Topic-specific 
GRI Standards di 

riferimento
Rischi associati

PERIMETRO DEGLI IMPATTI 
Politiche Pag.Interni al 

Gruppo
Esterni al 

Gruppo

Governance e 
responsabilità 
sociale

Anti-corruzione e 
trasparenza

Anti-corruzione 
(GRI 205)

• 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

•  Mancanza di 
integrazione 
dell’azienda nel 
tessuto sociale

Tutto il 
Gruppo

Consulenti 
agenti, enti 
e istituzioni, 
collettività 
partner

Codice etico
Modello di 
organizza-
zione 231

31;
Tabella 

GRI

Etica e compliance Anti-corruzione 
(GRI 205)

Tutto il 
Gruppo

Fornitori
Azionisti
Clienti

31;
Tabella 

GRI

Innovazione e 
rapporti con scuole 
e università

Comportamenti 
anti-competitivi 
(GRI 206)

Tutto il 
Gruppo

Collettività
Clienti finali

79; 88; 
101; 111

Collaborazioni con 
le istituzioni

General 
disclosures
(GRI 102)

Tutto il 
Gruppo 92-93

Governance 
e modello 
di gestione 
responsabile

General 
disclosures
(GRI 102)

Tutto il 
Gruppo

Tutti gli 
stakeholder

Politiche 
sistemi di 
gestione 
qualità e 
sicurezza

123-125; 
129

Rapporto con 
il territorio e 
coinvolgimento 
stakeholder

Local communities 
(GRI 413);
General 
disclosures (GRI 
102)

Tutto il 
Gruppo

Tutti gli 
stakeholder

23-24; 44-
45; 85-87; 

115; 119

Governance e 
approccio agli 
stakeholder

General 
disclosures (GRI 
102)

Tutto il 
Gruppo

Tutti gli 
stakeholder

44-45; 
85-87; 115; 

119
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Responsabilità 
verso le Risor-
se Umane

Sviluppo delle 
risorse umane 
e HS

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

•  Rischio di aumento 
del turnover e 
perdita di personale 
competente e 
rilevante

• Rischio di aumento 
degli infortuni

• Rischio di aumento 
dello stress lavoro- 
correlato

• Rischio di 
incompetenza e 
negligenza

Tutto il 
Gruppo

Clienti
Fornitori 108-113

Relazioni 
industriali*

Procurement 
practises (GRI 204)

Tutto il 
Gruppo

Clienti
Fornitori
Partner

115

Clienti e
Responsabilità 
di prodotto

Qualità e sicurezza 
dei prodotti

Salute e Sicurezza 
del consumatore 
(GRI 416)

• 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

Tutto il 
Gruppo

Rete di 
Vendita 
Clienti finali

122-125

Soddisfazione dei 
clienti

Customer privacy 
(GRI 418)

Tutto il 
Gruppo Clienti 85-87

Marketing, 
immagine e 
reputazione

Marketing ed 
etichettatura (GRI 
417)

Tutto il 
Gruppo

Tutti gli 
stakeholder 26-27; 88

Packaging ed 
etichettatura 
responsabile

Marketing ed 
etichettatura (GRI 
417)

Tutto il 
Gruppo

Fornitori
Clienti finali 118-125

Liberalità e 
informazione

Marketing ed 
etichettatura (GRI 
417)

Tutto il 
Gruppo

Fornitori
Clienti finali 88-90

Tutela e sicurezza 
del consumatore 

Salute e sicurezza 
del consumatore 
(GRI 416)

Tutto il 
Gruppo Consumatori 122-125

Responsabilità 
ambientale

Ecosistema, 
materie prime ed 
emissioni

Emissioni
(GRI 305)

• Mancata conformità 
alle disposizioni di 
legge e regolamenti 
in campo ambientale

• Modifiche della 
normativa con rischi 
sanzionatori

Tutto il 
Gruppo

Fornitori
Clienti
Collettività

128-135

Consumi ed 
efficientamento 
energetico

Energia
(GRI 302)

Tutto il 
Gruppo

Fornitori
Clienti
Collettività
Investitori

130-131

Gestione 
responsabile 
risorse e ciclo di 
vita prodotto

Materiali
(GRI 301)

Tutto il 
Gruppo

Fornitori
Clienti

23-25;
128-137

Carbon footprint, 
suolo, LCA

Emissioni
(GRI 305)

Tutto il 
Gruppo

Fornitori
Clienti 132

Diritti Umani Diritti Umani e 
diversità

Non discriminazio-
ne (GRI 406)
Valutazione degli 
impatti sui diritti 
umani (GRI 412)

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

Tutto il 
Gruppo

Tutti gli 
stakeholder

109-110; 
120; 125; 
Tabella 

GRI

Responsabilità 
economica,
fornitori e 
partner

Filiera 
responsabile

Catena di fornitura
(GRI 102-9) •  Rischio reputazionale 

per esternalità 
negative trasferite ai 
fornitori

Tutto il 
Gruppo Fornitori 119-121

Presenza nei 
mercati, redditività, 
valore d’impresa*

Presenza nei 
mercati (GRI 202)

Tutto il 
Gruppo Fornitori

18-19; 54; 
57-58; 
66-67

* Anche se considerate non materiali, il Gruppo Casillo ha valutato opportuno rendicontare comunque tali tematiche
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€ 1,984 miliardi
+26,4%
Fatturato annuo

Utile netto consolidato

Valore aggiunto globale lordo

Capitale
finanziario2.1

€83,7 mln

€17,6 mln
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• Prosecuzione del processo di internazio-
nalizzazione del Gruppo con la creazione 
di una nuova subsidiary in Ungheria.

• Sviluppo del processo di diversificazione 
del business già avviato lo scorso anno 
attraverso l'acquisizione di patrimoni im-
mobiliari e la costituzione di una nuova 
società.

• Ampliamento dell'attività core attraverso 
l'investimento in un nuovo sito dedito al 
commercio all’ingrosso di prodotti agricoli 
e derivati ed allo stoccaggio.

• Completamento del progetto sul nuovo 
modello organizzativo suddiviso per Bu-
siness Unit.

FATTI DI RILIEVO 

FATTURATO 
Incremento delle vendite nei segmenti 
operativi Trading di commodities e Moli-
torio.

Continua capacità del Gruppo di creare 
ricchezza attraverso l’attività aziendale nel 
suo complesso, utile per remunerare al-
cune categorie di stakeholder che hanno 
intrattenuto rapporti economicamente ri-
levanti e che hanno apportato risorse.

VALORE AGGIUNTO

Distribuzione 
del Valore 
Aggiunto

2018 FY HIGHLIGHTS 
Gestione Economica e Finanziaria

Remunerazione 
del Personale

27%

Remunerazione della 
Pubblica Amministrazione

15%

Remunerazione del 
Capitale di Credito

27%

Remunerazione 
dell'Azienda

9%

Remunerazione del 
Capitale di Rischio

21%

Liberalità, sponsorizzazioni e 
contributi alla ricerca scientifica

1%
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L'esercizio 2018 chiude con un utile netto consolidato 

di € 17.578.176 (€ 33.887.662 nel 2017). 

La sintesi dei dati del bilancio consolidato 2018, con-

frontati con l’esercizio 2017, è la seguente:

In via preliminare, occorre evidenziare che i risultati 

dell’esercizio 2018 sono caratterizzati da un elemento 

di discontinuità rispetto ai valori del 2017, rappresen-

tato dal deconsolidamento del business del fotovoltai-

co avvenuto il 30 dicembre 2017, in conseguenza della 

cessione avvenuta con atto sottoscritto in pari data 

sancendone la perdita del controllo in capo alla Casillo 

Partecipazioni. Il raffronto con il precedente esercizio 

non può non tenere conto della contribuzione apporta-

ta da tale business fino alla data del deconsolidamen-

to, avendo inevitabilmente inciso (in maniera positiva) 

sui dati economici dello scorso esercizio.

Al fine di apprezzare in maniera adeguata le perfor-

mance economiche dell’esercizio appena concluso, di 

seguito si riepilogano i dati economici del 2018 in raf-

fronto con un conto economico pro forma 2017, redat-

to escludendo il business dismesso.

2.1.1 Sintesi del bilancio consolidato e fatti di rilievo

Descrizione 2018 2017  Variazione  Variaz. % 

Ricavi 1.984.429.280 1.569.435.762 414.993.518 26,4%

Valore aggiunto 76.544.881 75.099.447 1.445.434 1,9%

Margine operativo lordo (Ebitda) 56.910.462 59.816.102 (2.905.640)  (4,9%)

Margine operativo lordo (Ebitda adj) 39.387.563 54.277.450 (14.889.887) (27,4%)

Margine operativo netto (Ebit) 48.058.652 50.941.837 (2.883.185)  (5,7%)

Margine operativo netto (Ebit adj) 30.535.753 45.403.185 (14.867.432) (32,7%)

Risultato prima delle imposte 28.370.873 43.916.155 (15.545.282) (35,4%)

Utile netto totale 17.578.176 33.887.662 (16.309.486)  (48,1%)

Patrimonio netto totale 229.717.550 221.219.374 8.498.176 3,8%

Indebitamento finanziario netto 211.031.812 152.770.808 58.261.004 38,1%

Indebitamento finanziario netto/Patrimonio netto 0,92 0,69 0,23 33,0%

Indebitamento finanziario netto/Ebitda 3,71 2,55 1,15 45,2%

Indebitamento finanziario netto/Ebitda adj 5,36 2,81 2,54 90,4%

Capitale circolante netto 155.207.959 188.891.116 (33.683.157) (17,8%)

Capitale circolante netto operativo 396.488.298 366.108.349 30.379.949  8,3%

Descrizione 2018 2017
Pro forma  Variazione  Variaz. % 

Ricavi 1.984.429.280 1.568.705.003 415.724.277 26,5%

Valore aggiunto 76.544.881 55.371.776 21.173.105 38,2%

Margine operativo lordo (Ebitda) 56.910.462 40.088.431 16.822.031 42,0%

Margine operativo lordo (Ebitda adj) 39.387.563 34.549.779 4.837.784 14,0%

Margine operativo netto (Ebit) 48.058.652 33.212.250 14.846.402 44,7%

Margine operativo netto (Ebit adj) 30.535.753 27.673.598 2.862.155 10,3%

Risultato prima delle imposte 28.370.873 26.324.259 2.046.614 7,8%

Utile netto totale 17.578.176 18.018.151 (439.975)  (2,4%)
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Come si evince dai dati della tabella sopra riportata, e 

come meglio commentato nel seguito, nell’esercizio in 

esame il fatturato del Gruppo Casillo registra un incre-

mento di € 416 milioni (+26,5%) rispetto all’esercizio 

precedente, attestandosi a circa € 2 miliardi.

In termini di flusso di cassa, il margine operativo lordo 

ricorrente (Ebitda), al lordo degli ammortamenti, ac-

cantonamenti e delle svalutazioni, è pari a € 57 milio-

ni, con un’incidenza sul fatturato del 2,9% (rispetto al 

2,5% del 2017 pro forma), registrando un incremento 

di circa € 17 milioni rispetto al precedente esercizio, re-

datto su base omogenea.

Alla luce delle considerazioni che precedono, sia la 

gestione economica che quella finanziaria e patrimo-

niale evidenziano risultati positivi ed in miglioramento 

rispetto al precedente esercizio, a conferma del trend 

di crescita del Gruppo.

Come più ampiamente commentato nella nota inte-

grativa al bilancio consolidato, nell’esercizio 2018 il 

perimetro di consolidamento, con il metodo integrale, 

ha registrato le seguenti variazioni:

• costituzione in data 3 aprile 2018 della Nuova Agri-

coltura Borgo Libertà S.r.l. con sede a Corato e ca-

pitale sociale pari ad € 10.000 interamente pos-

seduto dalla holding Casillo Partecipazioni S.r.l. 

La società è stata costituita per lo svolgimento di at-

tività di commercio all’ingrosso di prodotti agricoli e 

derivati;

• costituzione in data 19 marzo 2018 della Re-

sidenza Arcobaleno S.r.l. con sede a Milano 

e capitale sociale pari ad € 10.000 possedu-

to per il 100% dalla Gong Capital S.p.A.  

La società è stata costituita per lo svolgimento di 

attività di costruzione, compravendita e gestione di 

immobili;

• costituzione in data 28 giugno 2018 della Transgrain 

Central Europe Kft con sede in Budapest e capitale 

sociale pari ad € 93.700 posseduto per il 100% dalla 

Casillo Commodities Italia S.p.A. La società è stata 

costituita per lo svolgimento di attività di commercio 

all’ingrosso di prodotti agricoli e derivati;

• acquisizione, nel corso del 2018, di una partecipazio-

ne pari al 100% del capitale sociale della Immobiliare 

Nemi S.r.l. con sede a Milano e capitale sociale pari 

ad € 46.800 per il tramite della Gong Capital S.p.A. 

(la partecipazione è stata rilevata in data 5 marzo e 

18 giugno 2018 rispettivamente dapprima per il 90% 

e successivamente per il 10%). La società si occupa 

dello svolgimento di attività di costruzione, compra-

vendita e gestione di immobili.

Sono state inoltre effettuate operazioni di investimento 

nelle seguenti società:

• costituzione in data 27 febbraio 2018 della C&F 

Developments Italia S.r.l. con sede a Corato e ca-

pitale sociale pari ad € 100.000 posseduto per il 

42% dalla controllata Gong Capital S.p.A. e per 

il 20% dalla controllata Investor Advisors S.p.A. 

La società è stata costituita per lo svolgimento di 

attività di costruzione, compravendita e gestione di 

immobili;

• costituzione in data 11 aprile 2018 del-

la società Paullo 3 S.p.A. con sede a Milano 

e capitale sociale pari ad € 50.000 posseduto 

per il 70% dalla Immobiliare Nemi S.r.l.  

La società è stata costituita per lo svolgimento di 

attività di costruzione, compravendita e gestione di 

immobili;

• costituzione in data 10 ottobre 2018 della so-

cietà Kamelya Real Estate S.r.l. con sede a Roma 

e capitale sociale pari ad € 15.000.000 possedu-

to per il 60% dalla controllata Gong Capital S.p.A. 

La società è stata costituita per lo svolgimento di 

attività di costruzione, compravendita e gestione di 

immobili;
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Nel corso dell’esercizio 2018 il Gruppo è riuscito a cre-

scere in tutti i comparti di business, rafforzando la pro-

pria presenza sia nel mercato nazionale che nei mer-

cati internazionali. 

Analizzando gli esiti della gestione 2018 appare evi-

dente come i risultati conseguiti siano positivi, sia dal 

punto di vista reddituale che patrimoniale e finanzia-

rio. Infatti, come si evince dalla tabella di sintesi dei 

risultati riportata in precedenza e dalle tabelle presen-

tate nelle pagine successive:

• i ricavi delle vendite si incrementano del 26,4% e si 

attestano ad € 1.984 milioni, nuovo record di fattu-

rato del Gruppo Casillo che ha raggiunto i 2 miliardi 

di euro di valore della produzione nel 2018. L’anali-

si delle vendite per divisione di business è riportata 

nella tabella che segue. In linea generale, si osserva 

uno spiccato incremento del fatturato registrato nella 

Business Unit Trading di commodities, ad attestazio-

ne degli sforzi profusi dalla direzione aziendale nella 

ricerca di nuove opportunità di mercato. L’incremen-

to dei volumi è stato sostanzialmente influenzato dai 

maggiori quantitativi realizzati, prevalentemente, nei 

Paesi del Sud America e del Continente Europeo. Di-

minuiscono, invece, i volumi verso la Giordania, Ara-

bia Saudita, Nord Africa (dove la diminuzione delle 

quantità verso l'Algeria e l’Egitto è stata più marca-

ta rispetto all’aumento dei volumi sviluppati con la 

Tunisia). Oltre all’effetto volume appena descritto si 

registra anche un complessivo aumento dei prezzi 

medi di vendita, con riferimento, in particolar modo 

al Grano tenero ed all’Orzo;

• l’Ebitda, ossia il MOL al lordo degli ammortamen-

ti, degli accantonamenti e delle svalutazioni, è pari 

a € 56,9 milioni con un’incidenza sul fatturato del 

2,9% (2,6% nel 2017 pro forma). Rispetto all’eserci-

zio precedente, si registra un incremento del margine 

complessivo pari a circa € 17 milioni (+42%), trainato 

principalmente dai risultati conseguiti dalla BU tra-

ding;

• ad incidere sull’Ebitda adjusted pari ad € 39,4 milioni, 

comunque in aumento rispetto al 2017 pro forma di 

circa € 5 mln (+14%), è stato principalmente il diffe-

renziale da strumenti derivati che nel 2018 ha com-

portato la rilevazione di un valore complessivamente 

2.1.2 Andamento della gestione

• acquisizione nel corso del 2018 di una partecipazione 

pari al 100% del capitale sociale della Sireo S.r.l. con 

sede a Milano e capitale sociale pari ad € 25.000 per il 

tramite della collegata Kamelya Real Estate S.r.l. (la 

partecipazione è stata rilevata in data 24 ottobre 2018). 

La società si occupa dello svolgimento di attività di co-

struzione, compravendita e gestione di immobili.

Tra i fatti di rilievo da segnalare avvenuti nel 2018 fi-

gura:

• il completamento del progetto già avviato negli eser-

cizi precedenti, che ha portato alla elaborazione del 

modello organizzativo del Gruppo, articolato per bu-

siness unit (BU) e linee di business orientate e foca-

lizzate sui singoli segmenti di mercato, funzioni tra-

sversali (FT) di natura Industriale/tecnica a supporto 

delle business unit, funzioni centrali a supporto delle 

BU e FT di Gruppo;

• l’avvio di un processo di rivisitazione del proprio 

modello di Organizzazione e di Governo a cui hanno 

fatto seguito sostanziali cambiamenti organizzati-

vi, finalizzati alla diffusione delle competenze e allo 

scambio informativo tra le funzioni e all’aumento 

dell’efficientamento dei processi per tutte le attività 

operative.



572. PERFORMANCE E CAPITALI

negativo per 18,6 milioni di euro, rispetto al valore 

sempre negativo ma più contenuto, del 2017 pari a 2 

milioni di euro. L’effetto del differenziale da strumenti 

derivati è stato parzialmente compensato dall’effetto 

cambi, che è risultato positivo per 1 milione di euro 

nel 2018 e negativo per 3,5 milioni nell’esercizio pre-

cedente;

• l’Ebit adjusted (margine operativo netto) si attesta ad 

€ 30,5 milioni, e tiene conto di ammortamenti, svalu-

tazioni e accantonamenti prudenzialmente imputati 

a conto economico per complessivi € 9 milioni, valore 

di circa € 2 milioni maggiore rispetto al 2017 pro for-

ma;

• tutti gli altri principali indici di redditività (ROE, ROI, 

ROS, ecc.) evidenziano i buoni risultati della gestione 

anche se in misura più contenuta rispetto all’esercizio 

precedente.;

• l’utile ante imposte è pari ad € 28,4 milioni mentre 

l’utile netto dell’esercizio consolidato 2018 è di € 17,6 

milioni. Il raffronto tra l’esercizio 2018 e l’esercizio 

2017 pro forma, redatto su base omogenea, restitu-

isce un’utile ante imposte maggiore di € 2 milioni 

(+7,8%);

• il patrimonio netto consolidato si rafforza in virtù de-

gli utili conseguiti ed è pari a € 230 milioni al 31 di-

cembre 2018. Gli indici patrimoniali e finanziari sono 

molto positivi ad evidenza della solidità patrimoniale 

e finanziaria del Gruppo;

• l’indebitamento finanziario netto è pari ad € 211 mi-

lioni alla data di bilancio. L’incremento è prevalen-

temente dovuto alle necessità di finanziamento del 

capitale circolante, resosi necessario a fronte dell’im-

portate incremento del fatturato registrato nel 2018 

(+26,4%). Per l’analisi della posizione finanziaria net-

ta e relativi commenti si veda infra;

• il capitale circolante netto, misura sintetica della ca-

pacità del Gruppo di fronteggiare le passività a breve 

con le attività realizzabili nel breve periodo, è pari ad 

€ 155.207.959.

Ad integrazione dei commenti sull’andamento delle vendite, si fornisce di seguito la tabella con l’evidenza della ripar-

tizione delle vendite per divisione di business (importi in milioni di Euro):

* oggetto di cessione nel corso dell’esercizio come in precedenza descritto

Informazioni sui segmenti di business

Divisione 2018 2017 Variazione Variaz. %

Industrie molitorie 380,6 19,2% 361,4 23,0% 19,2 5%

Trading di commodities 1.549,1 78,1% 1.153,3 73,5% 395,8 34%

Stoccaggio 0,4 0,0% 1,5 0,1% -1,1 -73%

Retail (sfarinati e altro) 52,0 2,6% 52,2 3,3% -0,2 0%

Energie rinnovabili: fotovoltaico (*) 0,0 0,0% 0,8 0,1% -0,8 -100%

Immobiliare 0,9 0,0% 0,0 0,0% 0,9 -

Altre minori 1,4 0,1% 0,3 0,0% 1,1 367%

Totale ricavi delle vendite 1.984,4 100,0% 1.569,5 100,0% 414,9 26%
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Con riguardo alla divisione Industrie molitorie, nel 

2018 le vendite si attestano ad € 380,6 milioni: tale im-

porto è rappresentato per circa il 66% da vendite di 

semole, per circa il 20% da vendite di farine e per il 

13% da vendite di sottoprodotti. L’incremento di fat-

turato di tale comparto registrato nel 2018 rispetto al 

2017, complessivamente pari a € 19,2 milioni (+5%), è 

la conseguenza di una serie di fenomeni:

• una riduzione del fatturato di grano commercializ-

zato, prevalentemente dovuto ad una contrazione dei 

volumi;

• un incremento del fatturato con riferimento agli sfa-

rinati di grano duro (+4,4%) comparto che ha con-

suntivato un aumento di circa il 2,7% delle quantità 

vendute rispetto al 2017, affiancato da un lieve au-

mento dei prezzi medi di vendita pari all’1,6%. Sotto 

il profilo produttivo, nell’esercizio in esame si registra 

un incremento delle quantità macinate di grano duro, 

risultato di una maggiore e generalizzata percentua-

le di utilizzo degli impianti, sulla cui dinamica ha 

inciso, da un lato la maggiore saturazione registrata 

nell’impianto molitorio di Salerno e, la contrazione 

delle quantità macinate negli impianti siti in Lucca 

e Altamura, dall’altro lato; restano, invece, costanti 

le percentuali di utilizzo degli altri impianti di Corato;

• un sostenuto incremento del fatturato con riferimen-

to agli sfarinati di grano tenero pari a circa il 6,8% 

che dipende quasi esclusivamente dall’incremento 

dei prezzi medi di vendita (+5,5%) a fronte di una so-

stanziale stabilità delle quantità vendute, che si atte-

stano su valori in linea con il 2017 (+1,6). L’incremen-

to registrato nelle quantità macinate di grano tenero, 

è dovuto ai maggiori volumi dell’impianto di Sorbolo, 

parzialmente compensato della mancata produzione 

dell’impianto di Rovato, oggetto di conversione, av-

viata nel mese di marzo 2018, da impianto molitorio 

di grano tenero ad impianto molitorio di grano duro. 

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 para-

grafo Mercato del frumento e dinamica dei prezzi. In-

fatti, si rileva un modesto incremento dei prezzi medi 

di vendita nel comparto degli sfarinati di grano tenero 

rispetto al segmento degli sfarinati di grano duro in 

cui il prezzo medio rilevabile si è attestato su un livello 

simile a quello dell’esercizio precedente. 

In termini di redditività, l'Ebitda del comparto molito-

rio è pari ad € 16,5 milioni, in diminuzione di € 3,9 mi-

lioni rispetto all’esercizio 2017. Il contenuto incremento 

dei prezzi, associato ad un più che proporzionale incre-

mento del costo del grano e dei servizi, in particolar 

modo dei costi di trasporto, anche come conseguenza 

dei maggiori volumi venduti, hanno dispiegato i loro 

effetti sul margine operativo. 

In merito all’andamento del comparto Trading, rispet-

Si riporta di seguito la tabella con l’analisi dell’Ebitda adjusted dei principali segmenti operativi:

Divisione 2018 2017 Variazione Variaz. %

Industrie molitorie 16,5 29,0% 20,5 34,3% -4 -20%

Trading di commodities 38,3 67,3% 18,1 30,3% 20,2 112%

Stoccaggio 0,3 0,5% 0,6 1,0% -0,3 -50%

Retail (sfarinati e altro) 0,7 1,2% 0,9 1,5% -0,2 -22%

Energie rinnovabili: fotovoltaico 0,0 0,0% 7,0 11,7% -7 -100%

Immobiliare 1,5 2,6% 0,0 0,0% 1,5 -

Altre minori -0,4 -0,7% 12,7 21,2% -13,1 -103%

Totale Ebitda 56,9 100,0% 59,8 100,0% -2,9 -5%
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to all’esercizio precedente il fatturato registra un so-

stanziale incremento pari ad € 395,8 milioni (+34%), 

attestandosi ad € 1.549 milioni al 31 dicembre 2018. 

L’incremento consuntivato è il risultato di una serie di 

circostanze, tra le quali:

• l’incremento del fatturato della linea di business 

commodities, di circa 340 milioni;

• l’ulteriore incremento dell’operatività della linea di 

business Transgrain rispetto al precedente esercizio 

pari a circa 58 milioni;

• l’ingresso nel comparto di tre nuove società quali la 

Transgrain Central Europe, la Grainprom e la Nuova 

Agricoltura Borgo Libertà il cui contributo all’incre-

mento del fatturato consolidato è pari a circa 10 €mln;

• la contrazione del fatturato della Casillo Commodi-

ties Brasil pari a circa 20 €mln.

Nell’arco del 2018 la divisione Trading ha movimentato 

una quantità di merci di circa 6,7 milioni di tonnellate 

metriche, rispetto ai 5,5 milioni di tonnellate metriche 

movimentate del 2017 (+27%). I principali incrementi 

dell’esercizio riguardano le vendite di mais (+154%) e 

di risone (assente lo scorso anno). Si rileva che le com-

modities quali grano tenero e grano duro mostrano dei 

dati in linea con lo scorso anno. 

Grano tenero, orzo, grano duro e mais rappresentano le 

principali commodities vendute dal comparto Trading, 

la cui singola incidenza sul fatturato ammonta rispet-

tivamente al 42%, 13%, 13% e 15%. I risultati conseguiti 

testimoniano, in linea generale, il consolidamento del 

trend di crescita della presenza del Gruppo nei mercati 

internazionali.

In merito al segmento Stoccaggio - rappresentato 

esclusivamente dalla società Silos Granari della Sicilia 

S.r.l. - esso fornisce il supporto necessario all’attività 

molitoria e di trading del Gruppo. Pertanto, l’attività 

di stoccaggio dei cereali è fondamentale ed è forte-

mente sinergica alle attività core del Gruppo Casillo 

ed è solo marginalmente protesa all’erogazione di tali 

servizi di stoccaggio ai terzi. I risultati consuntivati nel 

2018 da questa divisione evidenziano una riduzione del 

fatturato e dell’Ebitda, quest’ultimo attestatosi ad € 0,3 

milioni. La contrazione del fatturato è dipesa sostan-

zialmente dalla minore operatività del settore anche 

successivamente alla dismissione del sito di stoccaggio 

di Palermo.

Passando a considerare le performance del settore Re-

tail, principalmente rappresentato dalle attività della 

controllata Selezione Casillo S.r.l., tale comparto regi-

stra performance positive nell’esercizio 2018 ed in linea 

con quelle relative all’esercizio precedente. A fronte 

di contenute variazioni sui prezzi di vendita registra-

te nell’esercizio 2018 (-1% sulle semole e +4,4% sulle 

farine), si è assistito ad un incremento delle quantità 

vendute del 2,3% per quanto riguarda gli sfarinati di 

grano tenero e ad una lieve contrazione pari ad appena 

lo 0,6% relativamente agli sfarinati di grano duro.

La composizione in termini percentuali delle vendite 

per famiglie di prodotto mostra una predominanza 

delle vendite di farine (56% circa del totale delle ven-

dite a valore) rispetto alle semole (38% circa del totale 

delle vendite a valore) facendo crescere ulteriormente 

rispetto anche al 2017 (52% farine e 42% semole) lo 

squilibrio tra questi due grandi comparti (51% farine 

e 46% semole per l’esercizio 2016). Appare opportuno 

sottolineare che la quasi totalità dei prodotti venduti è 

confezionato. Inoltre, nell’esercizio in esame è prose-

guito il trend di vendita di semole e farine Premium (se-

mole rimacinate e farine speciali), come risultato delle 

apposite azioni commerciali poste in essere. In termini 

di area geografica, nell’esercizio 2018 il comparto ha 

registrato incrementi su buona parte delle aree geo-

grafiche monitorate. In particolare, la regione Abruzzo 

mostra un significativo incremento rispetto al dato del 

precedente esercizio (+55%), la Toscana fa registrare 

un netto miglioramento (+36%), il Trentino-Alto Adi-

ge e l'Estero fanno rilevare un dato inaspettatamente 
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positivo (+12%). In calo, invece, le vendite in Molise, 

Emilia Romagna, Marche, Sicilia e Liguria che sparisce 

completamente come area geografica.

Analizzando, invece, le performance economiche in 

termini di marginalità, appare importante rilevare un 

sostanziale equilibrio tra l’incremento delle quantità 

vendute e delle quantità acquistate, un lieve incre-

mento dei prezzi medi di acquisto della materia prima 

(+2,3%) considerati nel complesso tra sfarinati di gra-

no duro (-3,5%) e tenero (7,4%) che risulta essere stato 

quasi completamente assorbito dall’incremento dei 

prezzi medi di vendita (+4,4% sfarinati di grano tenero 

e -1% sfarinati di grano duro). Ciò che ha inciso sulla 

contrazione dell’indice in questione rispetto al 2017, in-

dice che si attesta su un valore pari a € 0,7 mln è stato 

l’incremento del costo del personale. 

Il settore Immobiliare, ha portato benefici sia in termi-

ni di fatturato che di Ebitda proprio in relazione all’av-

vio dell’operatività nell’esercizio oggetto di analisi.

Ad incidere sui risultati, specie con riferimento al 2017, 

nel settore Altre minori, che comprende le attività di 

servizio erogate alle società del Gruppo ed i dati del-

la holding, la rilevazione della plusvalenza realizzata 

dal deconsolidamento del business della produzione 

di energia da fonti rinnovabili (fotovoltaico) per effetto 

della perdita del controllo precedentemente detenuto 

nella Serin S.p.A.

Nella tabella di seguito riportata sono sintetizzate le 

variazioni di cash flow dell’esercizio in esame, com-

parate con quelle dell’esercizio precedente, come det-

tagliate nel prospetto del rendiconto finanziario del 

bilancio 2018, cui si fa rimando. L’utilità informativa 

della tabella risiede proprio nella sintesi dei flussi di 

cassa, al fine di comprendere con immediatezza le va-

riazioni delle disponibilità liquide.

Flussi finanziari

Descrizione 31/12/2018 31/12/2017  Variazione  Variaz. % 

Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio 111.718.250 49.457.981 62.260.269 125,9%

Cash flow da attività operativa (12.066.514) (54.372.992) 42.306.478  (77,8%)

Cash flow da attività di investimento (41.845.844) (6.222.398) (35.623.446) 572,5%

Cash flow da attività di finanziamento 13.183.482 122.855.659 (109.672.177)  (89,3%)

Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio 70.989.374 111.718.250 (40.728.876)  (36,5%)
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L’indebitamento finanziario netto, o posizione finan-

ziaria netta (PFN), alla chiusura dell’esercizio è pari 

ad € 211 milioni, registrando un incremento di € 58,3 

milioni rispetto al precedente esercizio. Tale dinamica 

è dipesa principalmente dagli investimenti che il Grup-

po ha effettuato nel corso dell’esercizio 2018 per com-

plessivi € 41,8 milioni e per la restante parte dall’im-

piego di liquidità necessaria a fronteggiare i maggiori 

acquisti di merce nel corso dell’esercizio, resi necessari 

per supportare la crescita conseguita nella vendita 

delle commodity. È di fondamentale importanza, al 

fine di inquadrare in maniera più adeguata l’andamen-

to dell’indebitamento finanziario netto, rilevare che in 

data 08/01/2019 sono stati incassati circa € 39,7 mi-

lioni che, laddove incassati 8 giorni prima, avrebbero 

comportato un significativo beneficio sull’indicatore in 

commento, che si sarebbe ridotto ad € 171,3 milioni.

A completamento della disamina della situazione del 

Gruppo e dell’andamento del risultato della gestione, 

si forniscono nel paragrafo successivo le riclassifica-

zioni di bilancio, nonché i principali indicatori alterna-

tivi di performance.

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

Posizione finanziaria netta

Descrizione 31/12/2018 31/12/2017  Variazione  Variaz. % 

A - Impieghi monetari e finanziari a breve     

Cassa (385.084) (613.848) 228.764  (37,3%)

Banche (70.604.290) (111.104.402) 40.500.112  (36,5%)

Altri titoli non immobilizzati (41.021.561) (40.756.819) (264.742) 0,6%

Cred. v/impr. contr.te, coll., contr.nti e cons. e.e.e.s. (24.351.201) (26.232.314) 1.881.113  (7,2%)

Altri crediti finanziari e.e.e.s. (13.246.286) (3.281.194) (9.965.092) 303,7%

Totale (A) (149.608.422) (181.988.577) 32.380.155  (17,8%)

B - Debiti finanziari a breve     

Debiti verso soci per finanziamenti e.e.e.s. 120.000 120.000 0 0,0%

Debiti verso banche e.e.e.s. 312.269.713 288.935.483 23.334.230 8,1%

Deb. v/impr. contr.te, coll., contr.nti e cons. e.e.e.s. 2.153.516 14.422.466 (12.268.950)  (85,1%)

 Totale (B) 314.543.229 303.477.949 11.065.280 3,6%

C - Indebitamento finanziario corrente netto C = (A+B) 164.934.807 121.489.372 43.445.435 35,8%

D - Attività finanziarie a medio lungo termine     

Cred. v/impr. contr.te, coll., contr.nti e cons. e.o.e.s. (2.698.475) (7.372.175) 4.673.700  (63,4%)

Altri titoli immobilizzati (2.500.000) (2.600.000) 100.000  (3,8%)

Altri crediti finanziari e.o.e.s. (934.639) (453.312) (481.327) 106,2%

 Totale (D) (6.133.114) (10.425.487) 4.292.373  (41,2%)

E - Debiti finanziari a medio lungo termine     

Debiti verso soci per finanziamenti e.o.e.s. 176.408 296.408 (120.000)  (40,5%)

Debiti verso banche e.o.e.s. 51.977.252 41.334.056 10.643.196 25,7%

Debiti verso altri finanziatori e.o.e.s. 76.459 76.459 0 0,0%

 Totale (E) 52.230.119 41.706.923 10.523.196 25,2%

F - Indebitamento finanziario non corrente netto F = (D+E) 46.097.005 31.281.436 14.815.569 47,4%

G - Indebitamento finanziario netto G = (C+F) 211.031.812 152.770.808 58.261.004 38,1%
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Al fine di rendere migliore la lettura del bilancio consolidato 2018 seguono le riclassificazioni patrimoniali, fi-

nanziarie ed economiche, nonché i principali indici di bilancio. Lo stato patrimoniale riclassificato è il seguente:

Situazione patrimoniale, economica e finanziaria

Descrizione 31/12/2018 31/12/2017  Variazione  Variaz. % 

A - Capitale fisso netto     

Immobilizzazioni immateriali 20.368.914 18.383.960 1.984.954 10,8%

Immobilizzazioni materiali 98.160.252 77.107.474 21.052.778 27,3%

Partecipazioni 15.445.735 5.686.756 9.758.979 171,6%

Totale (A) 133.974.901 101.178.190 32.796.711 32,4%

B - Capitale di esercizio     

Rimanenze di magazzino 105.485.925 96.500.612 8.985.313 9,3%

Crediti commerciali 270.317.226 216.092.879 54.224.347 25,1%

Debiti commerciali (107.234.086) (110.780.457) 3.546.371  (3,2%)

Altre attività dell'esercizio 74.259.089 128.775.667 (54.516.578)  (42,3%)

Altre passività dell'esercizio (19.462.410) (17.194.385) (2.268.025) 13,2%

Totale (B) 323.365.744 313.394.316 9.971.428 3,2%

C - Capitale investito lordo C = (A+B) 457.340.645 414.572.506 42.768.139 10,3%

D - Fondi     

Fondi rischi e oneri (12.774.553) (37.260.990) 24.486.437  (65,7%)

Trattamento di fine rapporto (3.816.730) (3.321.334) (495.396) 14,9%

Totale (D) (16.591.283) (40.582.324) 23.991.041  (59,1%)

CAPITALE INVESTITO NETTO (C+D) 440.749.362 373.990.182 66.759.180 17,9%

Coperto da:  

E - Patrimonio Netto     

Capitale sociale versato 90.000 90.000 0  0%

Riserve e risultati a nuovo 205.528.011 181.139.952 24.388.059 13,5%

Risultato netto di Gruppo 8.560.923 28.414.594 (19.853.671)  (69,9%)

Capitale, riserve e utile di terzi 15.538.616 11.574.828 3.963.788 34,2%

Totale (E) 229.717.550 221.219.374 8.498.176 3,8%

F - Indebitamento finanziario netto a m/l termine     

Debiti verso soci per finanziamenti e.o.e.s. 176.408 296.408 (120.000)  (40,5%)

Debiti verso banche e.o.e.s. 51.977.252 41.334.056 10.643.196 25,7%

Debiti verso altri finanziatori e.o.e.s. 76.459 76.459 0 0,0%

Attività finanziarie nette e.o.e.s. (6.133.114) (10.425.487) 4.292.373  (41,2%)

Totale (F) 46.097.005 31.281.436 14.815.569 47,4%

G - Indebitamento finanziario netto a breve termine     

Debiti verso soci per finanziamenti e.e.e.s. 120.000 120.000 0 0,0%

Debiti verso banche e.e.e.s. 312.269.713 288.935.483 23.334.230 8,1%

Dispon. liquide e attività finanziarie nette e.e.e.s. (147.454.906) (167.566.111) 20.111.205  (12,0%)

Totale (G) 164.934.807 121.489.372 43.445.435 35,8%

COPERTURA FINANZIARIA NETTA (E+F+G) 440.749.362 373.990.182 66.759.180 17,9%

Gearing (Debt/Equity) 0,92 0,69 0,23 33,1%
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Il conto economico riclassificato è il seguente:

Descrizione 2018 2017  Variaz. % 

Ricavi Netti 2.001.882.313 1.605.432.561 24,7%

Costi Esterni (1.925.337.432) (1.530.333.114) 25,8%

Incremento di valore 76.544.881 75.099.447 1,9%

% sui ricavi 3,8% 4,7%  (0,9%)

Costo del lavoro (19.634.419) (15.283.345) 28,5%

Margine operativo lordo (Ebitda) 56.910.462 59.816.102  (4,9%)

% sui ricavi 2,8% 3,7%  (0,9%)

Differenze cambi 1.036.117 (3.523.971)  (129,4%)

Differenziale da strumenti derivati (18.559.016) (2.014.681) 821,2%

Margine operativo lordo adjusted (Ebitda adj) 39.387.563 54.277.450  (27,4%)

% sui ricavi 2,0% 3,4%  (1,4%)

Ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti (8.851.810) (8.874.265)  (0,3%)

Margine operativo netto adjusted (Ebit adj) 30.535.753 45.403.185  (32,7%)

% sui ricavi 1,5% 2,8%  (1,3%)

Proventi Finanziari 3.246.590 1.445.829 124,5%

Oneri Finanziari (4.199.494) (3.278.843) 28,1%

Risultato della gestione ordinaria - corrente 29.582.849 43.570.171  (32,1%)

% sui ricavi 1,5% 2,7%  (1,2%)

Rivalutazioni 398.308 370.296 7,6%

Svalutazioni (1.610.284) (24.312) 6523,4%

Reddito ante imposte 28.370.873 43.916.155  (35,4%)

% sui ricavi 1,4% 2,7%  (1,3%)

Imposte (10.792.697) (10.028.493) 7,6%

Reddito netto 17.578.176 33.887.662  (48,1%)

% sui ricavi 0,9% 2,1%  (1,2%)

Reddito netto di pertinenza del Gruppo 8.560.923 28.414.594  (69,9%)

% sui ricavi 0,4% 1,8%  (1,3%)

Reddito netto di pertinenza di terzi 9.017.253 5.473.068 64,8%

% sui ricavi 0,5% 0,3% 0,1%



64 CASILLO GROUP - INTEGRATED ANNUAL REPORT 2018

Di seguito gli indici patrimoniali, finanziari, economici e di efficienza.

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

INDICI PATRIMONIALI E FINANZIARI 31/12/2018 31/12/2017  Variazione 

LIQUIDITÀ    

Indice liquidità 1,08 1,20 (0,12)

Indice disponibilità 1,35 1,45 (0,09)

Capitale circolante netto 155.207.959 188.891.116 (33.683.157)

Capitale circolante netto operativo 396.488.298 366.108.349 30.379.949 

Margine di tesoreria 49.722.034 92.390.504 (42.668.470)

SOLIDITÀ E AUTONOMIA FINANZIARIA    

Indice copertura del capitale fisso 1,46 1,85 (0,39)

Indice copertura secondario del capitale fisso 1,79 2,20 (0,41)

Grado di indebitamento 0,92 0,69 0,23 

Margine di struttura 86.386.557 99.514.834 (13.128.277)
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Legenda indici economici
ROE (Return on Equity) = reddito netto / patrimonio netto    
ROI (Return on Investment) = EBIT / capitale investito netto    
ROS (Return on Sales) = EBIT / ricavi delle vendite e delle prestazioni    
ROA (Return on Assets) = EBIT / totale attivo    
ROI adj (Return on Investment adj) = EBIT adj / capitale investito netto    
ROS adj (Return on Sales adj) = EBIT adj / ricavi delle vendite e delle prestazioni    
ROA adj (Return on Assets adj) = EBIT adj / totale attivo    
Rotazione del capitale investito = ricavi delle vendite e delle prestazioni / capitale investito netto  
Giorni medi di incasso = (crediti v/clienti*365) / ricavi delle vendite e delle prestazioni    
Indice di rotazione dei crediti = ricavi delle vendite e delle prestazioni / crediti v/clienti    
Giorni medi di pagamento = (debiti v/fornitori*365) / (costi per: materie prime + servizi + godimento beni di terzi)  
Indice di rotazione del magazzino = (costi per materie prime + variazione delle rimanenze materie prime) / rimanenze

INDICI ECONOMICI 2018 2017  Variazione 

REDDITIVITÀ    

ROE (Return on Equity) 7,7% 15,3%  (7,7%)

ROI (Return on Investment) 10,9% 13,6%  (2,7%)

ROI adj (Return on Investment adj) 6,9% 12,1%  (5,2%)

ROS (Return on Sales) 2,4% 3,2%  (0,8%)

ROS adj (Return on Sales adj) 1,5% 2,9%  (1,4%)

ROA (Return on Assets) 6,5% 6,9%  (0,4%)

ROA adj (Return on Assets adj) 4,1% 6,2%  (2,0%)

EFFICIENZA    

Rotazione del capitale investito 4,50 4,20 0,31 

Giorni medi di incasso 49,61 50,21 (0,60)

Indice di rotazione dei crediti 7,36 7,27 0,09 

Giorni medi di pagamento 20,40 26,25 (5,86)

Indice di rotazione del magazzino 15,45 13,57 1,89 
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Il Gruppo Casillo, attraverso i proventi derivanti dalla 

gestione caratteristica e da quella accessoria, acqui-

sisce le risorse economiche necessarie per la gestio-

ne della propria attività. Se a tali risorse in entrata si 

sottraggono le quote necessarie all’acquisizione delle 

materie prime, dei beni e dei servizi intermedi ciò che 

rimane è il “valore aggiunto”, definibile come la capa-

cità del Gruppo di creare ricchezza attraverso l’attività 

aziendale nel suo complesso. Tale ricchezza serve a re-

munerare alcune categorie di stakeholder che hanno 

intrattenuto con il Gruppo rapporti economicamente 

rilevanti e che hanno apportato risorse quali lavoro, 

investimenti, prestiti, servizi di pubblica utilità, pro-

grammi di utilità sociale, ecc. contribuendo, di fatto, a 

generare la ricchezza economica del Gruppo Casillo. 

Il valore aggiunto del Gruppo Casillo è stato calcolato 

secondo la metodologia proposta dallo standard del 

Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale (GBS) e preve-

de, in particolare, l’impiego di due distinti prospetti di 

seguito dettagliati:

• il prospetto di determinazione del Valore Aggiunto;

• il prospetto di destinazione del Valore Aggiunto.

Nell’esercizio 2018 il valore aggiunto prodotto è stato 

pari a € 84 milioni. Di seguito l’analisi con gli importi 

in migliaia di Euro.

2.1.3 Valore aggiunto

PROSPETTO DI DETERMINAZIONE DEL VALORE AGGIUNTO 2018 2017

A) Valore della produzione 2.001.877 1.592.159

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.987.755 1.581.339

Variazione delle rimanenze di prodotti finiti e merci 978 540

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 26

Altri ricavi e proventi 13.145 10.253

B) Costi intermedi della produzione 1.921.108 1.526.873

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 1.623.280 1.313.842

Costi per servizi 282.535 210.406

Costi per godimento di beni di terzi 4.400 3.721

Accantonamenti per rischi 827 0

Oneri diversi di gestione ed altri accantonamenti 3.067 3.622

Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 6.999 (4.751)

Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante 0 33

C) Valore aggiunto caratteristico lordo (C=A-B) 80.769 65.286

Utili e perdite su cambi 1.036 (3.524)

Valore aggiunto caratteristico al netto dei cambi 81.806 61.762

Saldo gestione accessoria 3.247 1.446

Totale proventi da partecipazioni 762 0

Totale altri proventi finanziari 2.484 1.446

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (1.212) 346

Totale rivalutazioni 398 370

Totale svalutazioni 1.610 24

Saldo componenti straordinari (188) 13.234

Proventi straordinari 2 13.270

Oneri straordinari 189 36

VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO 83.652 76.788
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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/

PROSPETTO DI DISTRIBUZIONE
DEL VALORE AGGIUNTO 2018 2017 Var. %

Remunerazione del Personale 22.261 16.776 32,7%

Salari e stipendi 14.605 11.247  

Oneri sociali 4.018 3.199  

Trattamento di fine rapporto 853 724  

Trattamento di quiescenza e simili 4 0  

Altri costi 155 113  

Remunerazione personale non dipendente 2.626 1.493  

Remunerazione della Pubblica Amministrazione 12.348 11.835 4,3%

Imposte sul reddito dell'esercizio 10.340 10.462  

Imposte dirette relative ad esercizi precedenti 453 (434)  

Contributi in c/esercizio (3) (4)  

Imposte indirette correnti e relative ad esercizi precedenti 1.558 1.810  

Remunerazione del capitale di credito 22.759 5.294 329,9%

Interessi passivi 4.199 3.279  

Differenziale da strumenti derivati 18.559 2.015  

Remunerazione dell'azienda 8.025 8.841  (9,2%)

Ammortamento delle immobilizzazioni 8.025 8.841  

Remunerazione del Capitale di Rischio 17.578 33.888  (48,1%)

Utile dell'esercizio di pertinenza di terzi 9.017 5.473  

Utile dell'esercizio di pertinenza per il Gruppo 8.561 28.415  

Liberalità, sponsorizzazioni e contributi alla ricerca scientifica 683 155 340,7%

Liberalità, sponsorizzazioni e contributi alla ricerca scientifica 683 155  

VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO 83.652 76.788 8,9%
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Nel suo outlook annuale, il Fondo Monetario Interna-

zionale (FMI) evidenzia che l'economia dell'Eurozona 

ha perso spinta più delle attese e che la fiducia, sia 

di imprese che di consumatori, si è deteriorata. Sul 

contesto macroeconomico pesa il rallentamento te-

desco dovuto in buona parte alle difficoltà del com-

parto automobilistico, schiacciato dalle nuove regole 

sulle omologazioni. Ma anche in Italia gli investimenti 

hanno subito una contrazione che ha avuto un impatto 

negativo sulla crescita in sinergia con l'ampliarsi degli 

spread sui tassi di interesse delle alternative risk-free. 

Nel quadro globale aleggiano poi le tensioni commer-

ciali, che hanno depresso i mercati finanziari e costret-

to la Fed ad adottare nuovamente un’impostazione ac-

comodante: motivo fondamentale che ha consentito il 

recupero azionario nel primo trimestre del 2019. 

Sulla base dell’ultima nota di aggiornamento Istat, il 

quadro economico internazionale mostra qualche se-

gnale di debolezza e rallentamento; l’andamento degli 

indici anticipatori compositi dell’Ocse indica, infatti, il 

proseguimento dell’attuale fase di rallentamento. 

La forte frenata del PIL emersa in chiusura del 2018, 

che si protrarrà per almeno tutto il primo semestre 

2019 non consentirà di uscire dalla stagnazione. Il PIL 

2019 si muoverà con una dinamica mediamente pros-

sima allo zero. Per entrambi gli anni considerando il 

contributo positivo delle esportazioni nette (+0,2%) e 

della domanda interna (+0,1%) sostenuta sia dai con-

sumi che dagli investimenti, se ne deduce che la varia-

zione congiunturale negativa del PIL è quindi princi-

palmente dovuta alle scorte (-0,4%). Il miglioramento 

dei consumi delle famiglie continua ad essere trainato 

dalla spesa dei beni durevoli mentre rallenta la cre-

scita degli acquisti di servizi. La dinamica del PIL ha 

risentito della fase di debolezza dell’industria il cui va-

lore aggiunto ha segnato una diminuzione congiuntu-

rale. La crescita dei consumi continuerebbe ad essere 

supportata dai miglioramenti del mercato del lavoro 

e del reddito disponibile, in considerazione di una so-

stanziale stabilità dei prezzi al consumo su valori sto-

ricamente bassi. 

Le condizioni sul mercato del lavoro mantengono un 

orientamento positivo ed a gennaio 2019 il tasso di di-

soccupazione nell’area euro è rimasto stabile rispetto 

al mese precedente, attestandosi sui livelli più bassi 

degli ultimi anni. Il mercato del lavoro italiano, nello 

specifico, continua a mostrare una sostanziale tenuta. 

Nel corso del 2018 è proseguita la crescita dell’occu-

pazione ancora una volta trainata dalla crescita delle 

unità di lavoro dipendente. Nella parte iniziale del 2019 

l’occupazione ha registrato un ulteriore aumento in-

dotto dalla crescita dei dipendenti permanenti, mentre 

risultano essere diminuiti i dipendenti a termine e gli 

autonomi. Nel 2018 il miglioramento dell’occupazione 

è stato accompagnato da un sensibile aumento delle 

retribuzioni lorde per unità rispetto all’anno preceden-

te (+1,7% e +0,3% nel 2017) superiore alla crescita del 

deflatore della spesa delle famiglie residenti (+1,1% 

sia nel 2018 che nell’anno precedente). Alla luce del 

quadro macro economico, i segnali per i prossimi mesi 

rimangono incerti.

Nel mercato interno la fiducia rimane modesta, i con-

2.1.4 Evoluzione prevedibile della gestione
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sumatori mostrano un peggioramento dei giudizi e 

delle attese sulla situazione economica generale, lie-

vemente bilanciato dal miglioramento delle attese sul 

tasso di occupazione. Con riferimento alle imprese, il 

calo della fiducia ha riguardato tutti i settori ad ecce-

zione del commercio al dettaglio. 

In tale contesto il varo di una manovra di correzione e 

integrazione dei conti nei prossimi mesi, da parte del 

Governo, rappresenterebbe un ulteriore freno alla ri-

presa del mercato interno.

Per la campagna 2018/2019 il livello dei consumi 

mondiali di frumento dovrebbe attestarsi su valori in 

lieve rialzo rispetto alla precedente (741,8 milioni di 

tonnellate di cui 704,3 mln di tonnellate di frumento 

tenero e 37,5 mln tonnellate di frumento duro contro 

i 741,1 mln nel corso della campagna 2017/2018 di cui 

704,1 milioni tonnellate di tenero e 37,0 di duro) per 

effetto dell’aumento dei consumi di frumento per food 

e per usi industriali. L’appena delineato trend di cre-

scita, secondo l’ultimo report IGC, dovrebbe continuare 

anche con riferimento alla campagna 2019/2020 infatti 

le prime previsioni relative al raccolto 2019 indicano 

un volume di produzione in aumento di circa 23,8 mi-

lioni di tonnellate grazie in particolare alle previsioni 

ottimistiche riguardanti l’Unione Europea ed i Paesi 

CSI (in particolare Russia e Ucraina). Sarebbe previsto 

un livello dei consumi globali di frumento in signifi-

cativo rialzo nella campagna 2019/2020 (che arriverà 

a sfiorare i 752,4 milioni di tonnellate) guidato princi-

palmente dall'aumento della domanda per food. Per il 

periodo 2018/2019 rispetto all’incremento dei consumi, 

viene rilevata una contrazione delle scorte di circa 6,9 

milioni di tonnellate che si attestano intorno ai 263,8 

Mt (270,7 Mt alla fine della campagna 2017/2018) di cui 

250,0 Mt (261,3 Mt) di frumento tenero e 9,8 Mt (4 Mt) 

di frumento duro, dovuta al limitato riporto di scor-

te della scorsa annata. Un incremento delle scorte è 

previsto in Cina, India e nel Kazakistan mentre una ri-

duzione delle scorte è prevista nell’UE, in Russia, negli 

Stati Uniti, in Canada ed in Australia. La Cina rimane 

il più grande detentore globale di scorte di grano, che 

rappresentano con i 121,8 milioni di tonnellate circa 

il 46,2% delle scorte mondiali; in valore assoluto, le 

scorte Cinesi risultano fin da ora le più elevate delle 

scorte complessive di tutti i paesi esportatori e dell’In-

dia (84,8 milioni di tonnellate). Per quanto riguarda la 

campagna di commercializzazione 2019/2020 è previ-

sto, invece, un aumento di quasi 6,3 milioni di tonnel-

late che riporterebbe le scorte sui livelli di fine cam-

pagna 2017/2018 e grazie in particolare al contributo 

del Canada, dell’UE, della Russia e della Cina mentre 

ancora in riduzione le scorte negli Stati Uniti. 

Nell’ambito della campagna 2019/2020 tra i principali 

Paesi esportatori di frumento si prevede un incremento 

dei raccolti in Unione Europea e Russia, a cui si ag-

giunge l’incremento dei raccolti di Canada e Australia, 

mentre, in controtendenza, in Argentina e Stati Uniti la 

produzione è attesa in flessione. 

Guardando ai prezzi del primo trimestre 2019 si rileva 

una fase depressiva collegata ad un livello alto delle 

scorte rispetto al livello della domanda. 
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Grafico - International Daily FOB Export Bids

In merito, invece, alle quotazioni del grano duro nazio-

nale il 2019 si è aperto mostrando, in particolare nelle 

prime settimane dell’anno, un ulteriore aumento dei 

prezzi del grano duro sostenuto dal buon andamen-

to della domanda. Nella seconda parte del mese di 

gennaio è tornata a prevalere una maggiore stabilità 

protrattasi anche nella prima metà di febbraio. I prezzi 

del grano duro, infatti, si sono attestati a gennaio su un 

valore medio di 234 €/t in crescita rispetto a dicembre. 

I segnali di stabilità emersi nel mercato sono prose-

guiti per tutto il mese di febbraio complice un livello 

contenuto della domanda (il prezzo si è attestato su un 

valore medio di 236 €/t quasi del tutto invariato rispet-

to al mese di gennaio). A conferma dell’attuale staticità 

del mercato, le ultime rilevazioni hanno mostrato dei 

ribassi di prezzo proseguiti in apertura di marzo mese 

in cui il mercato è risultato sostanzialmente statico 

con prezzi che, come già rilevato, nella prima parte del 

mese hanno mostrato segnali di calo (i prezzi sono sce-

si intorno ai 233 €/t). 

Con riferimento al mercato del mais, il Dipartimen-

to dell’Agricoltura USA ha stimato per la campagna 

2018/2019 una dimensione del raccolto mondiale di 

mais in aumento rispetto alla campagna 2017/2018. Il 

raccolto globale risulterebbe pari a circa 1.107,4 milioni 

di tonnellate (+2,9% rispetto al 2017/2018 campagna in 

cui si il valore è attestato intorno ai 1.076,4 milioni di 

tonnellate). I principali produttori di mais si conferma-
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no in ordine gli Stati Uniti d’America, seguiti dalla Cina, 

dal Brasile e dall’Unione Europea. Il consumo di mais 

è previsto eccedere i quantitativi prodotti per il terzo 

anno consecutivo, portando le scorte globali al livello 

più basso registrato dalla campagna 2012/13.

In merito al comparto Trading, l’andamento delle ven-

dite per il 2019, compatibilmente con la situazione del 

quadro politico generale, è previsto in linea rispetto 

all’anno precedente, anche in considerazione dell’o-

perazione di acquisizione del portafoglio clienti della 

società controllata francese Transgrain France S.a.s. 

conclusasi alla fine del 2018 ma che spiegherà i suoi 

effetti a partire dall’esercizio 2019.

Con riguardo alla divisione Industrie molitorie, le di-

rettrici di azione della Molino Casillo S.p.A. saranno 

indirizzate verso un rafforzamento ed ampliamento 

delle quote di mercato. In tal senso, la Società si sta 

adoperando per sviluppare la produzione e la vendita 

della linea di semole e farine” Bio”, di crescente inte-

resse ed apprezzamento da parte degli utilizzatori e 

consumatori.

Il Gruppo, inoltre, è impegnato nelle fasi finali del 

rilancio del polo logistico e produttivo di Monfalco-

ne (GO) della ex De Franceschi. In partnership con la 

Regione Friuli-Venezia Giulia, verranno effettuati inve-

stimenti per riattivare i binari del raccordo ferroviario. 

Inoltre, sono in corso di ultimazione importanti investi-

menti per riqualificare il sito dotandolo di un impianto 

molitorio e di confezionamento e rendendolo un hub 

logistico del Nordest per lo stoccaggio, la movimenta-

zione e il commercio dei cereali e per il trasporto com-

binato mare-rotaia, grazie alla presenza dalla banchi-

na di attracco delle navi, a fianco dello stabilimento, 

struttura per la quale è stata recentemente rinnovata 

la concessione.

È infine di rilevante importanza segnalare la sottoscri-

zione, nel mese di maggio 2018, da parte del Gruppo 

Casillo, del più grande accordo sul grano biologico mai 

realizzato al mondo per quantitativi e superfici coin-

volte. Il Gruppo, ha siglato un accordo di filiera, della 

durata di tre anni con la possibilità di proroga per altri 

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

(Firmato dagli agricoltori italiani), per la fornitura di 

300 mila tonnellate di grano duro biologico destinato 

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

no per la panificazione. L’accordo ha inevitabilmente 

rafforzato e continuerà a farlo, la leadership dell'Italia 

e del Gruppo Casillo in Europa nel numero di imprese 

che coltivano biologico. 

Attraverso lo strumento di contratti pluriennali, con 

prezzi indicizzati e con un minimo garantito a coper-

tura dei costi di produzione, gli agricoltori potranno 

eliminare una buona parte dei rischi di mercato, e la 

Società garantirsi stabilità nell’approvvigionamento 

di prodotti di qualità e di origine italiana. L’obietti-

vo è quello di creare una filiera cerealicola biologica 

spinta da un nuovo rapporto di maggiore collabora-

zione e sinergia tra il mondo dell’agricoltura e quello 

dell’industria alimentare, impegnate reciprocamente 

nella valorizzazione della territorialità e qualità delle 

produzioni. L’intesa con Coldiretti è anche una risposta 

alla domanda dei consumatori che chiedono in misura 

crescente la garanzia sulla provenienza certificata del-

la pasta e farina acquistata come dimostra la rapida 

proliferazione di marchi e linee che garantiscono l’ori-

gine nazionale al 100% del grano impiegato.
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Ai sensi del comma 5 dell’art. 2497-bis del Codice Ci-

vile, nell’allegato 1, sono esposti i rapporti intercorsi 

con le imprese controllate non consolidate e con le 

imprese collegate alla data di chiusura dell’esercizio 

di Gruppo.

2.1.5 Altre informazioni
Rapporti con imprese controllate non consolidate, con imprese collegate e con 
altre parti correlate 

Tipologie FCH S.r.l.
Vecchio 

Mulino di 
Roma S.r.l.

Oversky Ltd
Garpuglia 

S.r.l.
Serin S.p.A. S.c.i. Corato

Paullo 3 
S.p.A.

Kamelya 
Real Estate 

S.r.l.

Rapporti commerciali

Crediti 358.061 100.143 128 15.078 2.611.046 115.900

Debiti

Costi per beni e servizi

Ricavi per beni e servizi 105

Rapporti finanziari e altri

Crediti 17.971.692 3.696.463 2.436.099 334.376

Debiti 2.153.516

Oneri

Proventi 180.267 17.948 768.125 7.554

Garanzie e impegni -
Importo accordato

3.665.999

Garanzie e impegni -
Importo utilizzato

3.665.999
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Impianti di 
macinazione

13

• Industrie molitorie
•  Retail
•  Trading
•  Stoccaggio cereali

COMUNICAZIONE

PROGETTI DI FILIERA

SETTORI DI BUSINESS

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

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

Casillo sostiene direttamente numerose inizia-
tive di carattere sportivo, sociale e culturale 
attraverso liberalità e sponsorizzazioni e le at-
tività della Fondazione Vincenzo Casillo.

COLLETTIVITÀ

2018 FY HIGHLIGHTS 
Clienti

Erogazioni in liberalità 
e sponsorizzazioni e 
Fondazione Vincenzo Casillo 

Risorse finanziarie destinate 
alle attività della Fondazione 
Vincenzo Casillo

€300mila

€983mila

Capitale 
relazionale2.2
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La decorticazione è un processo innovativo che sta ri-

scuotendo un crescente interesse tra gli operatori del 

settore molitorio per i suoi numerosi benefici. Trami-

te l’eliminazione della parte corticale da grano, orzo 

ed altri cereali, mantenendo il chicco integro, questo 

processo consente di migliorare le performance moli-

torie 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 puli-

zia della semola, di aumentare la capacità produttiva e 

di migliorare al contempo le caratteristiche qualitative 

degli sfarinati.

Decorticazione

I principali clienti con cui il Gruppo Casillo si relaziona sono di seguito descritti, evidenziando le principali tipolo-

gie di settori di business.

2.2.1 Clienti e mercati serviti

Grano lavorato (a quantità) 2017 2018

Grano Duro Biologico 4% 6%

Grano Tenero 29% 29%

Grano Duro 67% 65%

La scelta delle materie prime, miscelate con maestria 

dai nostri mugnai, consente di fornire sfarinati che 

soddisfano le esigenze e i diversi capitolati dei nostri 

clienti. Il processo produttivo di macinazione, rimasto 

invariato da circa 100 anni, è stato migliorato attraver-

so l’introduzione di sistemi tecnologici all’avanguardia, 

come la decorticazione e la selezione ottica, che han-

no contribuito ad aumentare la salubrità e la qualità 

del prodotto.

La capacità produttiva annua di 2 milioni di tonnellate 

è garantita da 13 impianti di macinazione.

I principali clienti sono i grandi pastifici italiani, i man-

gimifici e le aziende zootecniche ed i retailers.

Industrie Molitorie
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La selezione ottica è una tecnologia sviluppata in questo 

secolo che ha maggiormente contribuito a rivoluziona-

re il processo di pulitura nell'industria molitoria. Il di-

spositivo denominato selezionatrice ottica è inserito nel 

flusso di pulitura e precede la fase di condizionamento 

del grano. Questo dispositivo è posto nell’ultimo step di 

pulitura, è molto compatto e all’attuale stato dell’arte è 

riuscito a sostituire diverse macchine tradizionali di no-

tevole complessità e molto ingombranti. 

Il prodotto da selezionare viene prelevato da una tra-

moggia buffer attraverso degli estrattori vibranti che 

convogliano il prodotto su degli scivoli inclinati. Il gra-

no e le impurità vengono accelerate attraverso questi 

scivoli creando uno strato di prodotto a spessore unita-

rio che alla fine dello scivolo, per inerzia, continuerà a 

scorrere in volo per alcune frazioni di secondo. In que-

sto frangente, delle telecamere ad altissima risoluzio-

ne analizzano il prodotto sia nella parte superiore che 

inferiore del flusso e identificano e localizzano le impu-

rità. In funzione dei segnali rilevati dal sistema ottico, il 

software di gestione comanda il dispositivo pneumati-

co che provvede a dividere fisicamente il prodotto non 

conforme attraverso dei getti di aria compressa generati 

da degli ugelli posti nella parte terminale della fase di 

caduta. Il prodotto da scartare viene così separato mec-

canicamente e inviato in una tramoggia di raccolta de-

dicata mentre il prodotto conforme viene convogliato 

verso il successivo step produttivo.

Selezione ottica

2. PERFORMANCE E CAPITALI

Riprese del cortometraggio 
"Cacciaguida", sulla vita di 

Vincenzo Casillo
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Si tratta di una piattaforma logistica e commerciale di circa 12.000 mq.

I principali clienti sono quelli che necessitano di un 

prodotto personalizzato in base all’uso finale (panifi-

cazione, pizzerie, pasticcerie, panifici e laboratori arti-

gianali di pasta fresca, distributori specializzati e largo 

consumo - GDO, cash and carry, uso domestico).

Dimensioni

Principali clienti

Il comparto identifica i prodotti venduti dalla Selezione 

Casillo S.r.l. e dalla Armonie Italiane S.r.l. Per quanto at-

tiene all’offerta della Selezione Casillo S.r.l., essa si com-

pone principalmente di sfarinati confezionati in sacco. 

L’offerta innovativa è costituita da una serie di servizi - 

profondità di gamma, servizi pre e post vendita, finanziari, 

logistici - in grado di soddisfare tutti gli attori che entrano 

a far parte della filiera. Le referenze confezionate a mar-

chio “Selezione Casillo” movimentate nel 2018 compren-

dono formati da 0,5 kg a 25 kg per i professionisti.

Armonie Italiane S.r.l. è la società responsabile della 

commercializzazione dei prodotti a marchio “Agricola 

del Sole”. La Società Agricola del Sole si estende su una 

superficie di circa 800 ettari coltivati a vigneti, dai quali 

si ricava uva per la vendemmia e l’imbottigliamento del 

vino “Masseria Faraona”, frutteti, uliveti e seminativi. Le 

referenze presenti in portafoglio sono sempre accomu-

nante dalla connotazione territoriale: la Puglia.

Retail

Caratteristiche dell’offerta

Fiera SIGEP
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La Linea delle farine Food Service è stata ampliata per dare spazio a referenze specifiche nel canale artigiani come 

la Farina Tipo 1 per Pizza.

Ampliamento linea Food Service

La linea “Racconti del Campo” si arricchisce di nuo-

ve referenze, ovvero di prodotti per uso domestico e 

professionale. Una gamma completa di farine speciali 

ottenute dalla macinazione di diverse varietà di cereali 

con peculiari caratteristiche nutrizionali, per risponde-

re in maniera completa alle esigenze, sempre più com-

plesse e diversificate, dei consumatori.

Nascono dalla volontà di riscoprire alcuni cereali al-

ternativi: le farine speciali sono ricche in fibre, vita-

mine, proteine e sali minerali e si prestano a svariati 

utilizzi in cucina.

Per facilitarne l’uso è stato previsto anche un ricetta-

rio. Inoltre, il packaging elegante racconta la storia dei 

cereali alternativi.

Ampliamento gamma RACCONTI DEL CAMPO

PRIME TERRE è il progetto di filiera regionale control-

lata e certificata, dalla forte impronta territoriale che 

garantisce la genuinità e l’origine locale dei grani ma-

cinati. Il grano coltivato, raccolto e macinato sul posto 

dà vita a farine e semole che parlano e profumano del-

la terra in cui sono nate.

All’origine del progetto PRIME TERRE c’è la volontà di 

dare concretezza all’amore nei confronti della tradizione 

agricola che da sempre connota le realtà regionali e ita-

liana. Un viaggio nelle coltivazioni italiane e regionali: 

Puglia, Toscana, Sicilia, Abruzzo, Lazio e Campania.

Tutte le filiere sono controllate e certificate da CSQA, 

Ente di certificazione che opera a livello internazionale 

nei settori agroalimentare, pubblica amministrazione, 

servizi pubblici e socio-sanitari, turismo, servizi. 

Nel mondo Prime Terre ciascun marchio aderente (Se-

lezione Casillo, Maionchi, Molino Alimonti, Romana 

Macinazione e Molino di Sicilia) è garanzia di autoc-

tonia dei propri sfarinati ottenuti dalla macinazione di 

grano 100% italiano e del territorio in cui è stato colti-

vato, raccolto e macinato. 

Per la promozione della Linea Prime Terre è stato svi-

luppato un progetto di comunicazione integrato con 

la creazione di diversi strumenti, messi a disposizione 

della rete vendita: ricettari, social contest, viaggi foto-

grafici giornate dedicate nei punti vendita Top, etc.

Progetti Linee Casillo

Ampliamento linea PRIME TERRE



La mietitura era, ed è ancora oggi, una 

sorta di resoconto finale dell’annata ed 

ovviamente fattori climatici come piog-

gia, sole, grandine e vento, influiscono 

non poco sulla quantità/qualità del rac-

colto, tanto da compromettere spesso il 

lavoro di un anno intero. La mietitura 

durava all’incirca un mesetto, dalla se-

conda metà di giugno alla prima metà 

di luglio, periodo variabile a seconda 

della maturazione del grano e dell’espo-

sizione al sole del terreno. Sotto un sole 

non ancora caldo, dopo aver raggiunto 

le campagne a bordo di traini (carri trai-

nati da animali), i contadini si distribu-

ivano sul lato del campo più lungo, se 

questo era pianeggiante e rettangolare, 

per raggiungere l’altro capo in un tempo 

inferiore, mentre, se il terreno era posto 

in salita si era soliti operare senza non 

poche difficoltà dal basso verso l’alto. 

Tutti i lavoratori, per proteggersi dal 

sole che nelle ore successive sarebbe di-

ventato più forte, si vestivano adeguata-

mente: gli uomini con un cappello ed un 

fazzoletto al collo (che sarebbe servito 

per asciugare il sudore), le donne con in 

testa un fazzoletto chiaro. Per evitare in-

fortuni dovuti all’uso della falce, le dita 

venivano coperte da pezzi di canne; per 

prevenire, invece, le lacerazioni derivan-

ti dagli steli secchi e duri veniva legato 

al braccio un pezzo di pelle. 

Il taglio delle spighe avveniva brandendo 

con la mano sinistra, per i destrorsi, il ciuf-

fo e con la destra si impugnava la falce, 

tagliando a circa 20-30 cm dal terreno.

I fasci tagliati venivano così deposti per 

terra per permettere ad un’altra perso-

na di raccoglierli, legarli con un altro 

piccolo fascio di spighe verdi intrecciate 

ed infine lasciarli a terra con le spighe 

disposte verso l’alto a formare le regne 

(termine che proviene dal latino fasci di 

spighe, covoni di grano, mazzetti di sar-

menti). Una volta mietuto un bel pezzo 

di campo, alcuni contadini raccoglieva-

no le regne per formare i covoni. I covoni 

erano di forma circolare con le spighe 

rivolte all’esterno per permettere un’ul-

teriore asciugatura. Quando si avvicina-

va la pioggia le regne venivano disposte 

sui covoni con le spighe rivolte all’inter-

no, per poi essere coperti da un telone. 

Le regne venivano disposte sui covoni 

con l’utilizzo di forche, fino a formare 

quasi un cono, tale da resistere anche in 

caso di forte vento.

La mietitura del 
grano nel passato



Per completare la mietitura i contadini erano soliti brucia-

re le ristoppie dopo che il caldo si era attenuato rispetto al 

resto dell’estate. Essendo potenzialmente un’operazione pe-

ricolosa, i contadini, muniti di forca e rastrello appiccavano 

il fuoco e lo sorvegliavano con molta attenzione. Si comin-

ciava con il bruciare le ristoppie lungo tutto il confine. In 

caso di emergenza, per spegnere il fuoco venivano usati dei 

sacchi di tela. Questa fase veniva svolta il più delle volte di 

sera da più persone, al fine di affrontare eventuali imprevi-

sti, favoriti, ad esempio, dal vento. Visti i costanti incendi che 

questa fase della mietitura generava fu successivamente 

vietato di appiccare incendi in campagna; secondo le nuove 

normative le ristoppie possono essere solamente sotterrate.

Questa fase che seguiva la pisatura, consisteva nel separare 

i chicchi di grano dalla polvere. Una volta accumulata una 

certa quantità di gregne frantumate, normalmente le donne, 

impugnavano verso l’alto dei setacci per porre al loro inter-

no il risultato della pisatura. In questo modo il pulviscolo di 

paglia, più leggero, veniva allontanato dal vento, mentre i 

chicchi di grano frantumati, decisamente più pesanti, ricade-

vano verticalmente sul telo. La mancanza di vento obbligava 

le donne a ripetere questa operazione più e più volte. Termi-

nata la ventilazione, il grano veniva raccolto in sacchi di liuta 

e la, il cui peso oscillava tra i 50 Kg e il quintale. La paglia, 

precedentemente separata, veniva raccolta in altri sacchi, 

conservata in stalle o casolari di campagna e usata come 

nutrimento per gli animali durante il periodo invernale.

Il grano nei sacchi veniva trasportato con i traini a casa del 

contadino per essere riposti in grandi casse, oppure portato 

a deposito nei mulini. I proprietari dei mulini prima valu-

tavano la qualità della merce e poi stabilivano il prezzo di 

mercato, chiaramente sempre al di sotto delle aspettative 

degli agricoltori.

Dopo il raccolto, coloro che non possedevano terreni o che 

non avevano un lavoro si recavano nei campi a spigolare, 

cioè a raccogliere le spighe di grano che erano rimaste lun-

go tutto il confine. Questa operazione era effettuata spesso 

dalle donne che, munite degli stessi attrezzi del mietitore, 

seguivano le stesse procedure usate durante la mietitura. 

Come è facile immaginare, la quantità di grano che si riusci-

va a raccogliere era molto ridotta, per questo motivo spesso 

le operazioni successive, come ad esempio la ventilatura, 

venivano svolte a casa.

Scelta una postazione spaziosa, venivano stesi per terra dei 

grandi teli su cui venivano posati i fasci di grano delle regne, 

slacciati fino a formare un grande cerchio. Il mulo, dotato 

di paraocchi per ridurre il suo campo visivo, veniva guidato 

dal contadino secondo una traiettoria circolare tramite una 

fune legata alla testa, l’animale schiacciava così le spighe di 

grano, liberando i chicchi dal loro involucro.

La mietitura in tempi moderni è stata rivoluzionata con l’uso 

dei moderni macchinari, a partire dalla mietitrebbia. Fino 

agli anni ’50 e ’60 la mietitura del grano avveniva seguendo 

il metodo tradizionale (mietitura, pisatura e ventilatura) fin 

quando negli anni successivi la mano d’opera dell’uomo è 

stata sostituita dall’uso di macchine. Ai giorni nostri il grano 

è già ottenuto sul campo mietuto e la paglia viene compres-

sa rapidamente in balle di notevoli dimensioni. 

4 - Le ristoppie

2 - La ventilatura

3 - La spigolatura

1 - La pisatura

5 - La mietitrebbia
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*Altri prodotti: sono inclusi metalli, pasta, tritello di grano duro, risone, soia, olio di soia, zucchero e altre commodities

Quantità di vendita 
per tipologia di 
prodotto

Grano tenero42%

Orzo13%

Grano duro13%

Mais15%

Farina di soia4%

Altri prodotti*13%

Quantità di vendita per tipologia di prodotto 2017 2018

Grano tenero 54% 42%

Orzo 19% 13%

Grano duro 16% 13%

Mais 7% 15%

Farina di soia 1,5% 4%

Altri prodotti* 2,5% 13%

Casillo Commodities Italia S.p.A. rappresenta un player 

primario sul piano internazionale nel commercio inter-

nazionale di cereali, svolgendo un’attività propulsiva 

nel comparto trading e sinergica rispetto alle attività di 

trasformazione. Tra i principali mercati di destinazione 

figurano, oltre all’Italia, Tunisia, Continente Americano, 

Arabia Saudita, Algeria, Turchia e Libia. Nel 2018 l’at-

tività di commercializzazione di commodities ha movi-

mentato una quantità di oltre 6,7 milioni di tonnellate, 

differenziando significativamente le tipologie di prodotti 

trattati, a testimonianza del processo di internazionaliz-

zazione del Gruppo. 

La Casillo Commodities Italia S.p.A. opera anche per 

mezzo di sue subsidiary estere, quali la Transgrain 

France S.a.s. - Nimes, la Casillo Commodities Brasil 

S.A. - San Paolo, la Grainprom - Mosca e la Transgrain 

Central Europe - Budapest. 

Trading GRANO
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La società Silos Granari della Sicilia S.r.l. fornisce il sup-

porto necessario all’attività molitoria e di trading.

L’attività di stoccaggio dei cereali è fondamentale ed è 

fortemente sinergica all’attività molitoria e di trading, in 

quanto permette di acquistare varie ed ingenti quantità 

di cereali in ogni periodo dell’anno, offrendo alla clien-

tela standard qualitativi “costanti”, requisito quest’ulti-

mo “prezioso” per gli utilizzatori dei nostri prodotti.

I siti produttivi sono costituiti da imponenti silos metal-

lici e in cemento nei quali viene conservata la materia 

prima. Il Gruppo possiede anche dei Terminal Portuali 

che consentono di disporre una capacità di stoccaggio 

del materiale in attesa dello sdoganamento per l’im-

portazione.

Nel corso del 2018 la società Silos Granari della Sicilia, 

titolare di varie concessioni di aree demaniali coperte 

e scoperte ha provveduto alla riconsegna anticipata, 

rispetto alla naturale scadenza, delle aree e dei ma-

nufatti insistenti sul Molo Piave del Porto di Palermo e 

sul Molo Sud del Porto di Ancona alle relative Autorità 

di Sistema Portuale.

Stoccaggio Cereali

2017 2018

Tonnellate (t)

Terminal Portuali 

Barletta 22.000 22.000

Bari 28.000 28.000

Ancona 46.000 0

Catania 49.000 49.000

Palermo 26.000 0

Monfalcone 70.000 70.000

241.000 169.000

Silos Stoccaggio 

Altamura 30.000 30.000

Gravina 30.000 30.000

Pozzallo 24.000 24.000

Corato 76.000 124.000

Ortona 60.000 60.000

Lucca 0 24.000

220.000 292.000

Capacità di stoccaggio totale 461.000 461.000

Si distinguono due macro categorie:

1) Importatori e destinatari finali della merce, ovvero 

società che si approvvigionano di merce di origine 

comunitaria e/o estera, la quale viene sbarcata e 

temporaneamente stoccata nei sili portuali;

2) Società di import/export che non sono i consuma-

tori finali della merce. Ovvero trading companies 

che importano e/o esportano merce di origine co-

munitaria e/o estera che viene venduta agli utiliz-

zatori/destinatari finali.

Principali clienti
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Il Gruppo Casillo adotta soluzioni per la produzione di 

energia elettrica attraverso “sistemi rinnovabili”, per fa-

vorire in primis l’abbattimento dei costi di rifornimento e 

approvvigionamento di energia elettrica. A seguito della 

cessione di una parte del ramo fotovoltaico, gli impianti 

attualmente a regime in Puglia sono 7 con una potenza 

complessiva di 6,3 MW. Il cliente unico nel caso della 

produzione di energia è il Gestore Servizi Elettrici (GSE). 

L’energia immessa in rete è ritirata invece da un unico 

trader del mercato elettrico: Engie Italia S.p.A.

Le aziende producono materie prime utilizzate per la 

preparazione di prodotti gastronomici tipici pugliesi, in 

cui il rispetto della tradizione si fonde con l’introduzione 

di innovative tecniche di lavorazione. Nella produzione 

spiccano per qualità i vini “Masseria Faraona” (rosso, 

rosato, bianco), gli oli extra vergine di oliva principal-

mente di cultivar “Coratina” e i prodotti da forno ottenuti 

dalla lavorazione di semola di grano duro.

L’estensione delle aziende copre 800 ettari coltivati a vi-

gneti, frutteti, uliveti e seminati.

Energie rinnovabili

Aziende Agricole

Il mestiere del mugnaio richiedeva forza, esperienza e 

padronanza di un'arte che si tramandava di padre in 

figlio. Il mugnaio era prima di tutto un esperto di cere-

ali e ognuno aveva i suoi segreti per la macinatura ed 

il suo ruolo nella società rurale del passato aveva una 

posizione di rilievo che gli garantiva un buon guada-

gno, ma era rinomato anche come un abile commer-

ciante, al quale la saggezza popolare attribuiva doti di 

"bonaria astuzia", alcuni scontavano il prezzo per la 

macinatura, lasciando una parte della farina. Il lavoro 

del mugnaio nell'arco dell'anno cambiava; d'inverno 

si lavorava molto, ma d'estate spesso era costretto ad 

interrompere l'attività per la mancanza d'acqua o di 

vento, e in età avanzata, spesso era affetto da malattie 

respiratorie causate dalle polveri fini della farina.

La ricerca dei migliori grani avveniva fra i pochi gra-

ni disponibili a livello locale senza, quasi, o con poche 

conoscenze scientifico/tecnologiche utilizzando solo il 

proprio bagaglio sensoriale e la farina non offriva dif-

ferenze qualitative

Nei secoli l’attività da rurale è diventata industriale, 

sono arrivati i grani esteri di eccellenza ed i grani bio-

logici, ed è stato possibile differenziare la qualità delle 

semole e delle farine. Da allora, le conoscenze scien-

tifiche in campo agricolo, alimentare e tecnologico si 

sono affinate ed hanno cambiato il ruolo del mugnaio 

e le sue competenze.

Oggi su mercato è presente una molteplice varietà di 

farine, prodotte utilizzando tecnologie e processi più 

complessi e differenziate per i diversi specifici utilizzi. 

Il mestiere del 
mugnaio nei secoli
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Il Gruppo è fortemente orientato alla qualità e sicu-

rezza del prodotto ed alla piena soddisfazione del 

cliente.

I maggiori clienti del Gruppo Casillo sono i più grandi 

pastifici italiani, grandi società ed enti che si occupano 

dell’acquisto di cereali e altre commodities agricole, 

e gli operatori del mercato, italiani ed esteri, che ne-

cessitano di un prodotto personalizzato in base all’u-

tilizzatore finale (panificazione, pizzerie, pasticcerie e 

laboratori artigianali di pasta fresca). Dal 2015, inoltre, 

Selezione Casillo S.r.l. è presente nelle principali inse-

gne della Grande Distribuzione Organizzata. L’impegno 

nell’innovazione del Gruppo Casillo è testimoniato, nel 

tempo, anche dall’incremento e dalla diversificazione 

di alcune attività (dal trading alla logistica intermoda-

le fino allo sviluppo di progetti di fonti di energie rin-

novabili) nonché dallo sviluppo di iniziative volte alla 

valorizzazione del grano duro. Anche nel 2018, il Grup-

po Casillo ha continuato a proporre idee e soluzioni 

innovative per rispondere tempestivamente e addirit-

tura anticipare le esigenze dei propri clienti ampliando 

lo sviluppo di linee di altri cereali e della Linea Prime 

Terre.

2.2.2 Relazioni con i clienti

Il Gruppo si presenta ai propri clienti con un approccio 

comunicativo completo utilizzando sia strumenti tradi-

zionali che nuove modalità interattive, attraverso tutti i 

principali canali di informazione - a livello locale e na-

zionale - oltre che su tutti i canali social: sito internet, 

pagina Facebook, Instagram e Twitter.

Nel 2018 è stato costantemente aggiornato il sito Se-

lezione Casillo e sono state potenziate e meglio strut-

turate le pagine Facebook Selezione Casillo che hanno 

una doppia interfaccia - consumer e professional - for-

nendo un valido aiuto a tutti i professionisti e consu-

matori.

Le pagine sono più accattivanti, dinamiche e ricche di 

contenuti, per una navigazione intuitiva nel mondo de-

gli sfarinati. Il Gruppo ha investito molto sui canali web 

e social allo scopo di aumentare l’engagement degli 

utenti target, in modo da ottimizzare l’esposizione dei 

contenuti realizzando photocontest, campagne mirate 

di Facebook e creando un livello di interazione molto 

interessante con il consumatore.

Nel corso del 2018, il Gruppo Casillo ha messo in atto 

diversi progetti di comunicazione rivolti al consumato-

re finale e all’artigiano. 

Selezione Casillo con Way TV

È stato lanciato il progetto di comunicazione attraverso 

WAYTV, un servizio di informazione che viene offerto 

ai viaggiatori della linea Ferrotranviaria Bari-Barletta 

tramite un notiziario completo, accompagnato da spot 

pubblicitari tra i quali è stato trasmesso “Quando è 

buono è Casillo”.

Campagna stampa nazionale trade e consumer

Importanti investimenti sono stati realizzati anche sul-

la stampa specializzata food, sia consumer che profes-

sional, per una maggiore veicolazione del marchio con 

campagne ADV dedicate, come quella realizzata per la 

Linea Prime Terre per il canale Professionale “Farine a 

KM Vero” e per il consumer sulla linea “le Semole d’Au-

tore” con la Campagna “Un gusto unico in tutti i gusti”.

COMUNICAZIONE
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Amazon

Selezione Casillo S.r.l. e Società Agricola del Sole S.r.l., 

sono presenti sulla piattaforma Amazon Italia con l’in-

tera gamma di prodotti per la vendita online nel mer-

cato Italiano.

Casillo SHOP

Un accogliente punto vendita dove è possibile acqui-

stare un ricco paniere di prodotti del Gruppo: dalle fa-

rine e semole Selezione Casillo (“le Semole d’Autore”, 

“Madre Pietra Padre Grano”, “Racconti del Campo”), ai 

prodotti tipici della gastronomia pugliese Agricola del 

Sole S.r.l., ai vini pugliesi ad etichetta Masseria San 

Magno e Masseria Faraona.

Le società del Gruppo hanno sviluppato per i propri 

clienti e per quelli prospect diverse iniziative, al fine di 

creare un mood positivo intorno al marchio, fidelizza-

re e premiare il cliente, profilare e stringere rapporti 

continuativi, incentivare gli acquisti di Linee Speciali e 

incrementare il portafoglio clienti.

Di seguito alcuni dei progetti sviluppati:

Photocontest “OPEN PIZZA” 

Organizzato per il canale pizzeria, il contest ha avu-

to l’obiettivo di sviluppare nuovi contatti: lo scopo era 

di avvicinare e attirare i clienti del canale pizzeria e 

metterli in competizione tra di loro creando un mood 

positivo legato al marchio. Ogni partecipante che ha 

preso parte al contest ha realizzato una pizza, inseren-

do la foto con il nome e la ricetta, ed ha inserito i propri 

dati personali. Gli utenti Facebook hanno votato la foto 

della pizza preferita con un like e i primi 10 classificati 

hanno partecipato al 3° Challenge della Pizza organiz-

zato da Selezione Casillo presso il Circolo Tennis "Hugo 

Simmen" di Barletta, nell'ambito degli OPEN "Città 

della Disfida" 2018, il torneo ATP inserito nel circuito 

maschile “Challenger tour”.

Attività di co-marketing con i punti vendita 

Sono state sviluppate interessanti attività di co-marke-

ting con diversi clienti professional al fine di raggiun-

gere obiettivi tra loro compatibili oltre che la soddisfa-

zione dei consumatori e creare così un forte legame 

al marchio; inoltre sono state organizzate diverse gior-

nate 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.

Attività di Education

Nel corso del 2018 è stato sviluppato un ricco calenda-

rio education che ha previsto: 

• corsi di formazione per la rete vendita su 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 2018 sono state sviluppate diverse inizia-

tive presso il Format “Puglia Come Mangi” presso Fico 

Eataly World di Bologna. È un format dove si eseguo-

no specialità Pugliesi, realizzate con Farine e Semole 

della Linea Prime Terre, che ha l’obiettivo di promuo-

vere gli sfarinati migliori in giro per l’Italia. Con diverse 

scuole del Territorio abbiamo organizzato stage o gior-

nate formative presso Fico.

ATTIVITÀ SUL CANALE PROFESSIONAL E CONSUMER
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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: ad esempio, il concorso a 

premi “Un Sacco Buono”, un‘importante azione di Pull 

Marketing, consiste in una raccolta punti che permette 

di accumulare spighe/punti in base alle quantità 

acquistate. Il concorso è iniziato il 01 settembre del 2017 

e si è concluso il 30 settembre 2018: in quell’occasione 

ogni cliente scegliere da catalogo e ritirare il suo 

premio.

Sono stati realizzati diversi strumenti di comunicazione 

per diffondere maggiormente e supportare il concorso; 

inoltre, Casillo ha realizzato diverse iniziative per pro-

muovere le Linee Speciali per i diversi destinatari: 

• distributori;

• artigiani;

• rete vendita.
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Il Gruppo Casillo sostiene direttamente numerose iniziative di carattere sportivo, sociale e culturale attraverso 

liberalità e sponsorizzazioni.

2.2.3 Iniziative ed erogazioni liberali

Tabella - Andamento delle erogazioni liberali da parte di Gruppo Casillo

2016 2017 2018

Liberalità e sponsorizzazioni 357.000 155.000 683.000

Fondazione Vincenzo Casillo 100.000 130.000 300.000

Totale 457.000 285.000 983.000

Il Gruppo Casillo si avvale dei principali media per co-

municare agli stakeholder le iniziative intraprese e le 

innovazioni compiute, fornendo tutte le informazioni 

necessarie alla corretta percezione della realtà azien-

dale. I mezzi di comunicazione scelti riguardano prin-

cipalmente la carta stampata specializzata, l’utilizzo di 

spazi pubblicitari, di tabellari, di pubbliredazionali con 

focus dedicati a tematiche specifiche, quali nuovi pro-

getti di ricerca e sviluppo su nuovi prodotti, interviste al 

management, eventi corporate e commerciali. Altret-

tanto importante è l’uso del web e dei social network, 

mentre TV e radio sono usate in modo minore.

È attivo un servizio di rassegna stampa, con l’obiettivo 

di monitorare la presenza e la reputazione del Gruppo 

sui media, oltre che per rilevare e valorizzare le uscite 

pubblicitarie e gli articoli redazionali. 

I contatti con la stampa vengono mantenuti dal Grup-

po Casillo sia direttamente, che attraverso uffici stam-

pa. Il rapporto con i giornalisti è continuativo: da un 

lato vengono realizzati comunicati e kit stampa in oc-

casione di fiere, eventi e importanti progetti innovativi, 

dall’altro l’azienda risponde e soddisfa le richieste dei 

giornalisti in merito a informazioni, interviste, campio-

nature di materiale per i servizi stampa.

Relazioni con i media

Iniziativa di solidarietà 
sociale Descrizione 

Associazione 
Orizzonti

Il Gruppo Casillo ha supportato, anche nel 2018, l’Associazione “Orizzonti” che, dal 2008, anno della 
sua fondazione, basa la sua attività sui valori della solidarietà, dell’integrazione e della partecipa-
zione 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 preven-
zione sociale, con riguardo anche all’attuazione di azioni rivolte a combattere lo spreco alimentare, 
esaltando contestualmente l’ecosostenibilità.

Associazione Salute 
e Sicurezza

La onlus opera nel tessuto cittadino di Corato (Ba) con la collaborazione dei propri associati e soste-
nitori, tra i quali Casillo, fornendo il proprio contributo, in modo concreto e pro-attivo, nell’ambito 
dell’assistenza sociale e sanitaria. In particolare, la onlus si occupa di migliorare la prevenzione, 
nonché la qualità della vita dei malati e dei familiari, i livelli quantitativi e qualitativi di assistenza 
all’interno e al di fuori delle strutture sanitarie. Vuole approfondire e diffondere la conoscenza, e inci-
dere positivamente sulle problematiche fisiche e psicologiche dei malati, al fine di agevolare i processi 
di cura. Si propone inoltre di diffondere la conoscenza, in particolare tra i giovani, e di stimolare l’ot-
timizzazione dei servizi già esistenti sul territorio, assumendosi il ruolo di valutatore delle inefficienze 
ravvisate nel perseguimento dei propri fini associativi.

Altre iniziative di 
solidarietà sociale

Anche nel 2018, 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.



892. PERFORMANCE E CAPITALI

Il Gruppo Casillo, conscio dell’importante ruolo ri-

coperto nel panorama imprenditoriale, non solo del 

proprio territorio di riferimento, ma anche a livello na-

zionale ed internazionale, ottempera, nei rapporti con 

la collettività, alle proprie responsabilità di carattere 

sociale, attraverso la promozione ed il sostegno alla 

realizzazione di progetti concreti, misurabili e definiti.

Il Gruppo pone particolare attenzione alle esigenze dei 

territori in cui opera, attivando concrete iniziative pres-

so le comunità di riferimento, per consolidare un clima 

di reciproca fiducia e apprezzamento.

La Fondazione nasce dalla convinzione di Vincenzo Ca-

sillo, uomo pragmatico, retto e di stile riservato, che 

il lavoro ed i valori dell’impresa siano strumenti di 

espressione della persona e di affermazione della sua 

dignità, di inclusione sociale e di sviluppo del territorio.

La Fondazione Vincenzo 

Casillo è impegnata nel-

la promozione, sostegno 

e gestione, diretta o indi-

retta, di attività e iniziative 

finalizzate a favorire il be-

nessere delle comunità territoriali e il miglioramento 

delle condizioni di vita, principalmente delle persone 

che vivono in condizioni di disagio.

Per il perseguimento di tale idea, la Fondazione pro-

muove e sostiene:

• l’istruzione, l’educazione e lo sviluppo delle competen-

ze degli individui durante tutto l’arco della loro vita;

• la nascita e lo sviluppo di imprese profit e no profit, 

con particolare riferimento all’imprenditoria delle 

donne e dei giovani e, in genere, di quanti si trovano 

2.2.4 Fondazione Vincenzo Casillo

Riprese del cortometraggio 
"Cacciaguida", sulla vita di 

Vincenzo Casillo
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in situazioni di disagio;

• il sostegno della ricerca scientifica e della cultura;

• la promozione e il sostegno di attività e progetti a 

carattere socioassistenziale.

La peculiarità della Fondazione Casillo risiede nella 

volontà di operare direttamente sul campo con spirito 

di servizio nei confronti dei beneficiari diretti e di coo-

perazione nei confronti di tutte le organizzazioni, di-

rettamente o indirettamente, coinvolte nelle iniziative.

Nel corso del 2018 il Gruppo Casillo ha destinato ri-

sorse finanziarie pari a 300.000 euro alle attività della 

Fondazione Vincenzo Casillo.

Nel 2018 la Fondazione Vincenzo Casillo ha sostenuto 

diversi progetti, tra i quali ricordiamo:

• finanziamento di due borse di studio gestite dalla 

Fondazione Intercultura Onlus e finalizzate alla frui-

zione di esperienze culturali all’estero della durata di 

un anno, di cui una a favore di un giovane pugliese, 

ed avente come paese ospitante la Cina e l’altra a fa-

vore di una ragazza proveniente dal Ghana che sta 

studiando in Italia;

• donazione alla Cooperativa Sociale Co.han.s.i.e. (Coo-

perativa Handicap Studi Integrazione ed Educazione) 

di Corato, da anni impegnata a sostegno del recupero 

dei livelli di autonomia delle persone diversamente 

abili, di un moderno pulmino attrezzato che agevo-

lerà la mobilità delle persone diversamente abili se-

guite dalla Cooperativa;

• sostegno all’Associazione culturale Calliope di Ruvo 

di Puglia, per la realizzazione dell’edizione 2018 del 

progetto di lettura creativa per ragazzi dai 9 ai 17 anni 

denominato “Confabulare - libri fuori dagli scaffali”;

• realizzazione del libro “Pietro Mennea - l’uomo che ha 

battuto il tempo” commissionato all’autore Barlettano 

Tommy Dibari. Il libro, edito da Cairo Editore, ha l’o-

biettivo di far conoscere alle nuove generazioni i valori 

Riprese del cortometraggio 
"Cacciaguida", sulla vita di 

Vincenzo Casillo
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che hanno sempre ispirato lo straordinario esempio 

rappresentato dall’atleta e dall’uomo Pietro Mennea;

• sostegno alla Cooperativa Rama di Ruvo di Puglia, 

attiva nel sostegno extra scolastico a favore di mi-

nori con condizioni familiari di disagio, finalizzata al 

finanziamento dell’inserimento tra i beneficiari delle 

attività della cooperativa di alcuni minori disagiati;

• sostegno all’attività della Società partecipata Arc En 

Ciel S.r.l., avente l’obiettivo dell’inserimento lavorati-

vo di soggetti inoccupati italiani e migranti, anche al 

fine dell’integrazione socio lavorativa di questi ultimi;

• sostegno all’Associazione LCU Onlus di Palermo in 

collaborazione con la Parrocchia Maria SS delle gra-

zie in relazione al progetto “tiriamo fuori il meglio” 

rivolto ai bambini del quartiere a rischio devianza 

Roccella di Palermo;

• contributo a favore dell’associazione Sport e Cul-

tura Francesco Ludovico Tedone di Corato finaliz-

zato all’organizzazione dell’evento Komorebi che il 

12/07/2018, a due anni dall’immane tragedia ferro-

viaria tra Corato e Andria, ha coinvolto centinaia di 

giovani al richiamo di esibizioni teatrali, musicali, 

mostre d’arte e fotografiche;

• supporto all’attività del Centro di Servizio al Volon-

tariato “San Nicola” di Bari in occasione del festival 

del volontariato presso il quartiere fieristico nel corso 

della ottantaduesima Fiera del Levante;

• sostegno all’Associazione Dragon Light Marton Bari 

impegnata nel sostegno alle donne operate di tumore 

al seno attraverso l’esercizio della disciplina sportiva 

del Dragon Boat;

• sostegno al progetto “make it in Puglia” realizzato 

dalla cooperativa Nextwork di Bari e finalizzato ad 

avviare una rete per il turismo industriale in Puglia;

• sostegno al progetto di microcredito avviato a Bisce-

glie dall’associazione Micro.bi;

• erogazione di una borsa di studio destinata ad una 

studentessa pugliese finalizzata alla frequenza del 

quarto anno di liceo presso la cittadella “Rondine - 

Città della Pace” nei pressi di Arezzo, con l’obiettivo di 

una completa formazione sui temi della pace e della 

non violenza;

• promozione di un’iniziativa in favore dei dipenden-

ti del Gruppo Casillo consistente in un laboratorio 

espressivo e creativo in lingua inglese, rivolto ai figli 

dei dipendenti con un’età compresa tra i 4 ed i 5 anni. 

Il laboratorio è stato organizzato dall’insegnante 

Irene Mancini, seguendo il metodo d’insegnamento 

“English is Fun”, messo a punto da Adriana Cantisani 

(conosciuta dal pubblico televisivo come Tata Adria-

na nella trasmissione S.O.S TATA) nell’arco di dieci 

anni di studi ed esperimenti. Ad oggi leader in Italia 

nell’insegnamento dell’Inglese ai bambini, “English is 

Fun!” mette i bambini in condizione di acquisire la lin-

gua con naturalezza, senza nessuno sforzo di memo-

ria e senza traduzioni, ma toccando le tre principali 

aree di sviluppo del bambino: quello socio-emotivo, 

cognitivo e fisico.

Gli incontri si sono svolti una volta a settima nel perio-

do compreso tra novembre e maggio all’interno nel-

la palazzina degli uffici del Gruppo Casillo in un'aula 

specificatamente allestita con cadenza settimanale;

• realizzazione del cortometraggio “CACCIAGUIDA” sul-

la storia di Vincenzo Casillo, fondatore del Gruppo 

Casillo a cura della Lateral Film con regia di Davide 

Del Mare. Il Cortometraggio ha lo scopo di far cono-

scere e diffondere i valori che hanno sempre contrad-

distinto Vincenzo Casillo;

• realizzazione del portale telematico “Buon Campo”, 

guida del terzo settore, primariamente del territorio 

pugliese che raccoglie dati, informazioni, riferimen-

ti, eventi e progetti, per indirizzare e canalizzare al 

meglio tutte le risorse di volontari, enti no profit e 

imprese, sensibili alla responsabilità sociale;

• realizzazione di una biblioteca scolastica presso la 

scuola primaria “L. Arbore” dell’Istituto comprensivo 

Imbriani-Piccarreta di Corato.
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Il Gruppo Casillo continua a stringere collabo-

razioni con eccellenti centri di ricerca in ambito 

cerealicolo, volte alla tutela ed allo studio delle 

varietà di grani antichi originarie del territorio 

pugliese. Nel 2016 è stata firmata la conven-

zione con il CREA di Foggia (Consiglio per la 

Ricerca in agricoltura e l’analisi dell’Economia 

Agraria) orientata all’approfondimento tecni-

co-scientifico sulla conservazione in purezza e 

sulla coltivazione di grani antichi. In un’ottica 

di tutela delle biodiversità presenti in natura, 

e di sostegno alla ricerca scientifica, il Gruppo 

Casillo ha dato vita a questa collaborazione che 

presenta tutti i presupposti per raggiungere 

grandi risultati nello sviluppo di varietà anti-

che. Il CREA, storico istituto pubblico di ricerca 

sul grano, si occupa di ricerca genetica e agro-

nomica e possiede tutte le competenze tecnico/

scientifiche necessarie al mantenimento in pu-

rezza e alla coltivazione dei cereali antichi. Un 

grande bagaglio di conoscenze che vanno ad 

arricchire il know-how di Gruppo Casillo sul-

la ricchezza della biodiversità, che nel settore 

cerealicolo si traduce anche in salvaguardia 

del benessere. La convenzione stipulata con il 

CREA di Foggia, dunque, apre la strada a nuove 

e interessanti attività di tutela della filiera cor-

ta, della biodiversità e del patrimonio storico e 

culturale del nostro territorio. 

Il Gruppo Casillo sostiene, attraverso la propria 

quota di iscrizione e la partecipazione diretta, 

numerose associazioni di categoria e/o Isti-

tuzioni al fine di sostenere la rappresentanza 

d’impresa, beneficiando dei servizi associativi.

Casillo Group e CREA di Foggia:
convenzione in favore dei grani antichi

Il contributo fiscale del Gruppo Casillo nei confronti 

delle Amministrazioni Pubbliche è stato pari a 12 mi-

lioni di euro nel 2018, come analizzato nella tabella 

seguente.

2.2.5 Istituzioni Pubbliche e associazioni di categoria

REMUNERAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
(valori in migliaia di euro)

2017 2018

Imposte sul reddito dell'esercizio 10.462 10.340

Imposte dirette relative ad esercizi precedenti 434 453

Contributi in c/esercizio - -

Imposte indirette correnti e relative ad esercizi precedenti 1.810 1.558

Remunerazione della Pubblica Amministrazione 11.835 12.348
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AIDEPI - Associazione delle Industrie del Dolce e della Pasta Italiana

ANFI

ANTIM - Associazione Nazionale Tecnici Industria Molitoria

ASSITERMINAL - Associazione Italiana terminalisti Portuali

ASSOBIO - Associazione Nazionale delle Imprese di Trasformazione e Distribuzione di Prodotti Biologici

Association Agro Paris Bourse

Associazione Industrie Beni di Consumo

Associazione Granaria di Milano e Emiliana Romagnola

Associazione Imprenditori Coratini

Associazione Industriali Mugnai e Pasta - ITALMOPA

Associazione Meridionale Cerealisti

Associazione Nazionale Cerealisti

Assoholding

Assologistica

Club Cultura Confindustria

CONAI - Consorzio Nazionale Imballaggi

Confimprese

Confindustria

Confindustria Assafrica e Mediterraneo

Consorzio di Bonifica Pianura Isontina

Consorzio Movimento Turismo del Vino Puglia

FILIERA ITALIA - Associazione Filiera Italia per la distintività del cibo, del sistema agroalimentare e della trasformazione

Food Trend Foundation

GAFTA - The Grain and Feed Trade Association 

Impresa Verde Puglia - Coldiretti

SYNACOMEX Syndicat National du Commerce Extérieur des céréales

Tabella - Elenco delle associazioni a cui il Gruppo Casillo è iscritto al 31 dicembre 2018
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Di seguito le maggiori fiere nazionali ed internazionali a cui il Gruppo Casillo ha partecipato:

Fiere e saloni

Fiere e Saloni 2018 Descrizione 

Fiera Internazionale 
Marca XIV Edizione 
Bologna, gennaio 2018

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 2018

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.
Anche il pack sottovuoto ha rappresentato una novità per i visitatori.

Gulfood 2018
Dubai World Trade 
Centre, febbraio 2018

La 23^ edizione di Gulfood, la più grande fiera mondiale del food & beverage, in scena al Dubai World 
Trade Centre che 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.

Saral Food
Pescara Fiere,
marzo 2018

Casillo presente al SARAL FOOD 2018: Il Saral Food, tenutosi dal 10 al 13 Marzo, ha visto la presenza di 
maestri Panificatori, Pizzaioli e Pasticceri oltre che tutta la Ristorazione, Gelateria, e Beverage; tra i più 
importanti appuntamenti del Centro - Sud Italia, aperta agli operatori del settore, da anni è una fon-
damentale vetrina per le aziende che mirano al consolidamento e alla acquisizione di sempre maggiori 
quote di mercato; Casillo ha presentato tutta la gamma delle Farine a marchio Alimonti del Molino di 
Ortona oltre che tutta la gamma delle Farine Speciali.

Molino a porte aperte 
nel cuore delle farine 
Corato, aprile 2018

Casillo ha aderito alla prima giornata di "Molini a Porte Aperte", un evento unico voluto e ideato da 
Italmopa - Associazione Industriali Mugnai d’Italia, dove si aprono le porte dei nostri Molini con l'obiet-
tivo di raccontare i segreti dell'Arte Bianca. Un appuntamento da non perdere per chi vuole informarsi 
sull’affascinante mondo delle farine di frumento tenero. Visita gratuita agli stabilimenti Casillo alla sco-
perta del nostro mondo fatto di ricerca e di passione. Dal seme al chicco per offrirvi i migliori sfarinati.

Coldiretti
Bari, aprile 2018

Casillo partecipa al “Villaggio Contadini” di Coldiretti, un’iniziativa dedicata alla biodiversità 100% 
made in Italy; un’iniziativa della durata di tre giorni situata sul Lungomare di Bari ed interamente 
dedicata alle produzioni italiane, al territorio, alle radici gastronomiche e agricole del nostro Paese. 
#stocoicontadini è l'hashtag ufficiale della manifestazione, che riunisce 150 espositori provenienti da 
tutta Italia pronti a raccontare la buona agricoltura. Selezione Casillo aderisce all'iniziativa in qualità 
di sponsor ed è presente all'interno dello spazio food con tutte le produzioni di pizze, focacce realizzate 
esclusivamente con Farine e Semole Prime Terre. Una bella novità che permetterà ad artigiani e maestri 
panificatori di far conoscere i loro prodotti ad un pubblico tanto vasto quanto appassionato, e offrire una 
testimonianza concreta del costante impegno del Gruppo Casillo nell'esaltazione della filiera corta, del 
Km 0 e della territorialità. Casillo è anche protagonista di un convegno sull’alimentazione: rappresenta 
un'occasione di confronto con agricoltori e allevatori per esplorare i temi legati al grano, alle semole, 
alla qualità e alla produzione, nell'ottica di una sensibilità imprenditoriale sempre più legata ai concetti 
di innovazione e sostenibilità.

Cibus
Parma, maggio 2018

Selezione Casillo presente a CIBUS 2018: organizzato presso il quartiere fieristico di Parma, nel cuore 
della Food Valley, è una possibilità unica per i professionisti del settore per scoprire il meglio dei prodotti 
Food Authentic Italian, incontrare oltre 3.000 produttori Made in Italy, partecipare a convegni e work-
shop e conoscere le ultime novità nell'area Cibus Innovation Corner.
Cibus è la piattaforma di incontro più importante per tutta la community agroalimentare dove buyer, 
produttori e associazioni di categoria possono incontrarsi.
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BNL Internazionali 
d’Italia
Roma, maggio 2018

Selezione Casillo è presente nella Food Area, dove gli appassionati di tennis hanno potuto gustare tutti 
i prodotti tipici Pugliesi realizzati con le farine e semole Prime Terre; grazie al Format - Puglia Come 
Mangi - Specialità Pugliesi da tenere tra le dita - un team di tecnici e Ambassador hanno lavorato con 
passione per produrre il Panzerotto di Semola Pugliese, e la focaccia tipica Barese riscuotendo grandi 
consensi; un evento organizzato con tutti i clienti di Roma che ha permesso di far degustare i prodotti a 
chi tutti i giorni sceglie di acquistare le nostre farine.

Tutto Pizza
Napoli - Mostra d’Oltre 
Mare, maggio 2018

Semole d'Autore e Prime Terre protagoniste alla 3^ edizione di TuttoPizza - Il Salone Internazionale 
della Pizza.
Selezione Casillo partecipa alla terza edizione di TuttoPizza - Il Salone Internazionale della Pizza; l’e-
vento, dedicato agli operatori del settore specializzati nel ramo pizzeria, si è svolto a Napoli, dal 21 al 23 
maggio 2018, alla Mostra d’Oltremare. Presente con “Le Semole d’Autore" per pizza, l’esclusiva Semola di 
Grano duro rimacinata è l’ideale per donare a tutte le preparazioni croccantezza e friabilità, rendendole 
ancora più buone. Protagonista della fiera TuttoPizza anche Prime Terre, la linea di farine e semole 
frutto del minuzioso lavoro di ricerca svolto in questi anni in termini di filiera corta, Km 0 e territorialità. 
Materie prime, sostenibilità ambientale, accoglienza, servizio e valorizzazione, nuove tecniche di impasto 
e cottura, showcooking. Tre giorni per confrontarsi, conoscere, entrare in contatto con tutte le ultime 
novità che riguardano il mondo della pizza.

La Nuova Agricoltura 
del Borgo
Borgo Libertà 
Cerignola, giugno 2018

Casillo ha ideato un evento per comunicare e far scoprire il progetto dedicato a Borgo Libertà acquisito 
dal Gruppo. Un talk per approfondire alcuni aspetti legati al futuro prossimo dell'agricoltura come: agri-
coltura di precisione, filiere, sostenibilità. Un appuntamento con tanti ospiti per condividere prospettive 
e scenari del Borgo, dove Casillo ha fatto gustare prodotti realizzati con farine e semole Prime Terre. Ad 
allietare ulteriormente la serata, lo spettacolo di cabaret di Pino Campagna.

La Festa del Raccolto
Pozzallo - Molino di 
Sicilia, giugno 2018

Il 9 giugno si è tenuto presso il Molino di Sicilia la “Festa del Raccolto Prime Terre”: si tratta di una 
giornata interamente dedicata alla tradizione e al grano, con un programma ricco di momenti unici e 
divertenti. L’infiorata - l'associazione Maestri infioratori di Noto - rappresentano Cerere, divinità materna 
della terra e della fertilità, nume tutelare dei raccolti.
MIETITURA: rievocazione storica della mietitura presso il campo sperimentale Prime Terre. SBANDIE-
RATORI: spettacolo musici e sbandieratori città di Noto. VISITA ALL’IMPIANTO: visita al Molino di Sicilia. 
DEGUSTAZIONE: preparazione di pizze, pasta e "pane cunzato" realizzati con prodotti Prime Terre. IN-
TRATTENIMENTO: spettacolo gruppo Folk Kòre di Enna. Previsto intrattenimento per bambini.

Coldiretti
Torino, giugno 2018

Casillo partecipa al secondo “Villaggio Contadini” di Coldiretti realizzato a Torino.
Alla presenza dell'Amministratore Delegato del Gruppo Casillo, Mimmo Casillo, dei vertici di Ocrim e 
Bonifiche Ferraresi, un importantissimo convegno in cui si parla dello sviluppo e innovazione della fi-
liera. Ascoltando la voce di tre protagonisti indiscussi della filiera, si fa il punto su temi essenziali: sicu-
rezza, trasparenza, valorizzazione, distintività del made in Italy. Selezione Casillo aderisce all'iniziativa 
in qualità di sponsor ed è presente all'interno dello spazio food con tutte le produzioni di pizze, focacce 
realizzate esclusivamente con Farine e Semole Prime Terre. 

Summer Fancy Food 
Show
New York City,
giugno 2018

Casillo partecipa alla 64^ edizione del “Summer Fancy Food Show”, in scena presso il Jacob K. Javits 
Convention Center in New York City, la più grande fiera del comparto alimentare del Nord America che 
ogni anno attira visitatori ed operatori del settore provenienti dagli Stati Uniti - fra i più importanti 
partner commerciali dell’Italia - e da tutto il mondo. 
Quest'anno si prevede qualcosa di speciale, oltre a raccontarvi le Farine e le Semole realizzate negli 
stabilimenti del Gruppo Casillo secondo la più alta tradizione molitoria; con l'aiuto di Carlo Donadoni, 
Presidente della FIC USA, nel corso di due Masterclass parleremo di Pizza Gourmet e di Panzerotto 
Gourmet. Chef Carlo Donadoni sarà accompagnato dai nostri amici di Blues Eyes, la pizzeria di Hoboken, 
con la più bella vista sullo skyline più famoso del mondo, e da Vittoria&Paki di Panzerotti Bites, il feno-
meno pugliese a NYC del 2018.

Retail Summit
Stresa, settembre 2018

Selezione Casillo è sponsor dell’incontro dedicato al commercio moderno di Stresa. L’incontro annuale 
rivolto a top manager e imprenditori del retail, del franchising e della distribuzione moderna 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.
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Salone del Gusto
Torino, settembre 2018

Selezione Casillo partecipa alla 12^ edizione di “Terra Madre - Salone del Gusto”: il cibo come strumen-
to per avviare una rivoluzione lenta e pacifica, una rivoluzione destinata a modificare la percezione della 
società in cui viviamo, e del mondo in generale, e a generare gesti concreti atti alla sua valorizzazione 
e tutela.
Selezione Casillo sposa da sempre il concetto di consumo e acquisto consapevoli e di produzione di cibo 
buono, pulito, giusto e sano; per questo è presente a Terra Madre Salone del Gusto 2018 con i suoi sfari-
nati di alta qualità e con il suo progetto PRIME TERRE – filiera regionale controllata e certificata – che 
assicura la provenienza 100% locale dei grani macinati, da cui sono ottenute le semole e le farine 100% 
regionali. Con la sua partecipazione a Terra Madre Salone del Gusto, Selezione Casillo afferma la sua 
volontà di voler contribuire al cambiamento che parte proprio dalla scelta di produrre e di acquistare 
con cognizione di causa ciò che ogni giorno finisce sulle nostre tavole.
Per l’occasione, presso il suo stand espositivo, Selezione Casillo offre in degustazione la Focaccia puglie-
se, leccornia della nostra cultura gastronomica, e il tipico e inimitabile Panzerotto, realizzati con Semola 
Rimacinata 100% Grano Pugliese della Linea PRIME TERRE.

Sial
Parigi, ottobre 2018 

SIAL Paris riunisce tutti gli operatori chiave produttori e compratori attorno alle grandi sfide mondiali e 
rivela le tendenze e innovazioni che caratterizzeranno l’industria agroalimentare di domani; la biennale 
dedicata all’agroalimentare, che interpreta le tendenze del settore a livello globale e che favorisce l’in-
contro fra i principali attori del food, esercita sempre più appeal sulle aziende italiane - Casillo prosegue 
più che mai nella sua politica di sviluppo per consolidare il suo posto di partner privilegiato della filiera 
agroalimentare mondiale. A questa vetrina d’eccellenza delle ultime tendenze gastronomiche mondiali, 
suddivisa in diversi saloni specializzati, ha partecipato anche Selezione Casillo, realtà associata al con-
sorzio 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.

Coldiretti 
Roma, ottobre 2018

Casillo e il “Villaggio Contadini” Coldiretti continua il suo tour nelle principali città italiane orgogliose 
di ospitare le biodiversità 100% made in Italy. La terza tappa si è svolta dal 5 al 7 ottobre 2018 a Roma, 
presso il Circo Massimo, considerato la più grande struttura per spettacoli costruita dall'uomo. Lungo i 
suoi 600 metri si snoda il Villaggio, vero e proprio crogiolo di tradizioni, antiche preparazioni, street food 
made in Italy, un viaggio alla riscoperta delle radici gastronomiche e agricole del nostro Paese.
Selezione Casillo, presente in qualità di sponsor, è protagonista attiva dell’evento deliziando i visitatori 
con pizze e focacce realizzate esclusivamente con Farine e Semole del progetto di filiera regionale cer-
tificata PRIME TERRE. Durante i tre giorni, il progetto PRIME TERRE e la campagna “IO ADERISCO AL 
PROGETTO PRIME TERRE” saranno dettagliatamente illustrati affinché tutti possano cogliere l’impegno 
del Gruppo Casillo nella valorizzazione della filiera corta, del Km 0 e della territorialità.

Siamo Fatti Cosi 
Corato, novembre 2018

Casillo apre le sue porte e si racconta durante l’evento “Siamo Fatti Così” a tutti i principali clienti 
distributori d’Italia, evento che si realizza presso il quartiere generale di Casillo Group, sede operativa 
di Selezione Casillo. Un universo fatto di persone, di ricerca, di innovazione, di sfarinati di Alta Qualità 
prodotti con un unico obiettivo: soddisfare i clienti e i consumatori finali. Dietro una grande realtà indu-
striale si cela un mondo di aspirazioni e di progetti: un gruppo di lavoro sempre pronto a migliorarsi e 
ad ascoltare le richieste del mercato. Un evento ricco di appuntamenti, workshop, degustazioni e visite 
guidate agli stabilimenti. Un viaggio alla scoperta della filosofia e dei valori del Gruppo, dei suoi impianti 
da cui sgorgano le sue farine e le sue semole.
Un viaggio intenso che mette in contatto la realtà poliedrica e il team di lavoro dinamico in cui si fondo-
no esperienza e desiderio di innovazione.

National Exhibition 
and Convention Center 
Shanghai
Cina, novembre 2018

Casillo e Agricola del Sole insieme in Cina presso il “National Exhibition and Convention Center” di 
Shanghai per far conoscere e diffondere i nostri prodotti; la China International Import Expo (CIIE), la 
manifestazione fieristica concepita dal Ministero del Commercio cinese e dal Governo della municipalità 
di Shanghai, sviluppata con il supporto di varie organizzazioni, tra cui l’Organizzazione Mondiale del 
Commercio, United Nations Conference on Trade and Development e da United Nations Industrial Deve-
lopment Organization, ed organizzata dal CIIE Bureau e dal National Exhibition and Convention Centre 
(Shanghai) Co., Ltd. Il forte impulso ai consumi fa della CIIE un progetto in linea con l'accessibilità di 
prodotti internazionali sul mercato interno cinese di stimolo all'interconnettività espressa dalla Belt and 
Road Initiative.

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’ec-
cellenza 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’attività di SPON-

SORSHIP che il Gruppo Casillo sviluppa per permet-

tere la conoscenza e la diffusione capillare dei propri 

prodotti e delle proprie attività. 

Di seguito elenchiamo alcune delle occasioni che il 

Gruppo ha aiutato a creare e sviluppare, grazie al suo 

contributo:

Sponsorizzazioni 2018 Descrizione 

Vivicittà
Bari, aprile 2018

Selezione Casillo è Premium Sponsor di Vivicittà, la manifestazione di corsa su strada più nota in Puglia 
e dintorni che quest'anno si svolge il 15 aprile 2018. Giunta alla trentunesima edizione, la gara è diven-
tata negli anni un rituale che coinvolge podisti e semplici appassionati di tutta la regione. Dai vicoli alle 
piazze del borgo antico, sino alle celebri piazze della zona Murattiana, podisti e spettatori ammirano gli 
scorci inediti di Bari, un vero e proprio viaggio urbano che si snoda dal cuore verde della città, Parco 2 
Giugno, sino al litorale. Selezione Casillo, per i suoi valori e per la sua costante attenzione alla salubrità, 
non poteva che essere al fianco di questa espressione di gioia condivisa.

Torneo Casillo
Circolo Tennis Barletta, 
aprile 2018

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

Correre Insieme 
Bari, maggio 2018

Anche quest'anno l'Associazione Salute e Sicurezza ha organizzato a maggio a Corato la Maratona “Cor-
rere Insieme” e Selezione Casillo ha sponsorizzato l’evento con l’obiettivo di contribuire a sostenere il 
territorio.

Race for the Cure 
Bari, maggio 2018

La Race for the Cure è la più grande manifestazione per la lotta ai tumori del seno in Italia e nel mondo. 
L’evento è organizzato dall’Associazione Susan G. Komen Italia che utilizza i fondi raccolti dal progetto 
per realizzare programmi di Prevenzione e di supporto delle donne operate. Casillo ha voluto sponso-
rizzare l’evento per sostenere le iniziative dell’associazione; 3 giorni di sport, salute e solidarietà - dal 17 
al 19 Maggio a Bari presso Piazza Prefettura - dal venerdì alla domenica la tradizionale ed emozionante 
corsa di 5 km e passeggiata di 2 km nelle vie del centro città dove ha visto Casillo protagonista con le sue 
farine omaggiando con la sacca gara tutti i partecipanti alla manifestazione.

Corridendo
Corato, settembre 2018

Selezione Casillo sponsor della maratona di beneficenza manifestazione giunta alla VI edizione - i cui 
obiettivi sono: dare vita a una giornata in cui divertimento e benessere corrono alla stessa velocità e 
raccogliere fondi per la ricerca scientifica sui Linfomi non Hodgkin. L’evento, che sin dalla prima edizione 
raccoglie un numero copioso di partecipanti, è organizzato dall’associazione di promozione sociale “Il 
sorriso di Antonio - per la ricerca sui Linfomi non Hodgkin” ed è sostenuto da attività commerciali e 
realtà aziendali che da sempre si mostrano sensibili verso le attività promosse dall’associazione.





992. PERFORMANCE E CAPITALI

Principali marchi
del Gruppo

Premi ricevuti

Capitale 
intellettuale2.3

INNOVAZIONE TECNOLOGICA

INDUSTRIA 4.0
Ammodernamento degli impianti del polo 
produttivo per automatizzare la produzio-
ne.

Continui investimenti in ricerca, sviluppo 
e innovazione: Gruppo Casillo vincitore 
del premio Automazione Industriale Award 
2018 per il progetto "Fabbrica reale e digi-
tal twin si incontrano nel Molino 4.0".

Processo chimico-fisico unico al mondo, in 
grado di detossificare le proteine del gluti-
ne nei chicchi di grano, rendendole inno-
cue per i celiaci.

GLUTEN FRIENDLYTM

2018 FY HIGHLIGHTS 
R&D e Innovazione

Processo chimico-fisico 
brevettato

Gluten 
Friendly

15

4
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Il Gruppo Casillo è da sempre molto attento all’attività 

di ricerca e sviluppo, in quanto persegue, come obiet-

tivo principale, il miglioramento continuo della qualità 

e della sicurezza del prodotto e la piena soddisfazione 

del cliente. Questi obiettivi possono essere raggiunti 

innanzitutto investendo in ricerca, sviluppo e innova-

zione, al fine di ricoprire un ruolo anche sociale; il tutto 

nel rispetto dei valori che fin dalle origini caratterizza-

no il Gruppo Casillo: coerenza, tradizione, dinamismo, 

flessibilità, centralità dell’uomo e rispetto della natura.

L’attività di ricerca e sviluppo è strettamente correlata 

al miglioramento di efficienza, produttività, qualità e 

competitività: in un ambiente in costante evoluzione, 

l’approccio innovativo è la determinante del successo. 

L’innovazione porta dei vantaggi competitivi e genera 

valore per i clienti.

In generale gli investimenti R&D, coordinati dalla 

nuova business unit “Innovazione tecnologica”, sono 

orientati ad applicare in campo le tecnologie abilitan-

ti individuate dalle linee guida “Industria 4.0”, al fine 

di centrare gli obiettivi ed ottenere i benefici di questa 

quarta rivoluzione industriale. Ambiti principali di in-

tervento sono i sistemi di controllo e di gestione della 

produzione, sviluppati tra livello 1 e livello 3;

in particolare, lo sviluppo di sistemi di automazione in 

grado di dotare di intelligenza le macchine, e quindi di 

metterle in condizioni di esprimere regolazioni auto-

matiche e di produrre informazioni specifiche sul loro 

stato di funzionamento e di performance. 

Gli interventi realizzati nell’ambito della divisione In-

dustrie molitorie hanno riguardato:

• Gestione integrata dei siti: organizzazione delle at-

tività lavorative mirata all’ottimizzazione delle se-

quenze di lavoro dei vari reparti e alla distribuzione 

del carico di lavoro tra i vari impianti di produzione 

adiacenti per ottenere il massimo dell’efficienza pro-

duttiva. A tal fine, sono stati implementati ed utilizza-

ti strumenti realizzati su sistema Enterprise Resource 

Planning (ERP), appositamente programmati per 

gestire e distribuire i carichi di lavoro in modo orga-

nico tra le differenti linee produttive, eseguendo, in 

automatico, verifiche di congruità sulle quantità da 

produrre e sulle capacità produttive impegnate.

• Ammodernamento tecnologico: sono state adotta-

te procedure per massimizzare il cosiddetto Overall 

Equipment Effectiveness (OEE), indice utilizzato per 

valutare l’efficacia di un processo produttivo. In cia-

scuno stabilimento viene utilizzata una condizione di 

monitoraggio standard, basata fondamentalmente 

sulle grandezze cumulative principali di stabilimen-

to (energia assorbita dalla cabina di trasformazione, 

quantità di prodotto lavorato per macro raggrup-

pamento cereali, sfarinati e sottoprodotti, quali la 

crusca), ma sono stati introdotti degli indici KPI (Key 

Performance Index) e EnPI (Energy Performance In-

dex) specifici di linea, unitamente all’installazione di 

strumenti di misura e apparecchiature tecnologiche 

specifiche per monitorare direttamente o stimare in-

direttamente le quantità di interesse in forma inte-

grale, parziale e istantanea. Inoltre, gli impianti del 

polo produttivo di Corato sono stati ammodernati per 

portarli alla cosiddetta “Industria 4.0”, ovvero ad una 

automazione tale che la produzione si adatta auto-

maticamente a determinate esigenze.

Obiettivi

Approccio

2.3.1 Ricerca e innovazione con una nuova business unit
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Il Gruppo, attraverso la controllata Molino Casillo 

S.p.A. è titolare di una quota di partecipazione nella 

New Gluten World S.r.l. lo spin-off universitario licen-

ziatario del processo per la detossificazione delle pro-

teine del glutine dalla granella di cereali e titolare del 

relativo brevetto.

New Gluten World S.r.l. e Molino Casillo S.p.A., par-

tner industriale esclusivo, hanno continuato il lavoro 

di ricerca e prototipazione per raggiungere la fase in-

dustriale del metodo Gluten FriendlyTM. Si tratta di un 

processo chimico-fisico unico al mondo, in grado di de-

tossificare le proteine del glutine nei chicchi di grano, 

rendendole innocue per i celiaci. Stime epidemiologi-

che riportano che la celiachia colpisce circa 70 milioni 

di consumatori al mondo, di cui 5 milioni diagnosticati 

nella sola Europa.

Gluten FriendlyTM, letteralmente “Glutine Amico”, è 

un metodo a basso costo e a basso impatto ambien-

tale, la cui formula è protetta da brevetto italiano n. 

0001414717, rilasciato nel 2015 ed esteso a 105 paesi. Il 

processo chimico-fisico consiste in un ciclo di esposi-

zione ad alte temperature e acqua, in precise condizioni 

ambientali, che inducono cambiamenti conformazio-

nali nelle proteine del glutine all’interno dei chicchi 

di grano, dove le proteine sono depositate in “cellette” 

separate. Il metodo Gluten FriendlyTM è in grado di ab-

battere il potenziale tossico del glutine nel cuore del 

grano stesso. 

A breve, Il Gruppo Casillo sarà in grado di produrre 

sfarinati dalle varietà Durum e Aestivum che non 

scatenano, nei consumatori celiaci, la cosiddetta 

“cascata infiammatoria”: la reazione autoimmune 

che produce danni anche gravi ai villi intestinali, 

con conseguente disfunzione nell’assorbimento dei 

nutrienti. Le farine Gluten FriendlyTM metteranno 

auspicabilmente fine alla barriera nutrizionale e 

agli ostacoli sociali dei celiaci e degli intolleranti al 

glutine. La procedura di detossificazione non intacca le 

proprietà tecnologiche e organolettiche delle semole 

e delle farine. Le farine diventano pane, pasta, pizza e 

prodotti da forno sicuri e godibili da tutti. La concreta 

speranza è che le persone affette da celiachia possano 

conoscere o riscoprire il vero sapore dei prodotti da 

farine di grano. I benefici degli sfarinati ottenuti con 

questo metodo saranno estendibili non solo ai celiaci, 

ma anche all’ampia fascia di popolazione con sensibilità 

al glutine - stimata in quasi 50 milioni di persone in 

Europa - e ai consumatori sani che sceglieranno i 

prodotti Gluten FriendlyTM come stile di vita.

Principali iniziative
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Il Gruppo Casillo si aggiudica il premio Automazione Industriale Award 2018 per il progetto "Fab-
brica reale e digital twin si incontrano nel Molino 4.0" 

Il Gruppo Casillo migliore grande impresa di Puglia e migliore impresa per Utile netto e Fatturato/
Ricavi della regione Puglia al Premio Industria - Felix

Nel 2018 è stato vinto dal Gruppo Casillo ed Idea75 il 

premio Automazione Industriale Award per il progetto 

"Fabbrica reale e digital twin si incontrano nel Molino 

4.0". Il 22 marzo 2018, nella cornice dell'Arena Fab-

brica Digitale di Mecspe 2018, a Parma, Automazione 

Industriale ha premiato l’innovazione e l’eccellenza 

progettuale per l’Industria 4.0. La giuria ha premia-

to i progetti che hanno maggiormente dimostrato di 

rendere effettivi i benefici della Trasformazione Digita-

le. A comporre la Giuria dell’Automazione Industriale 

Award sono stati gli esponenti del mondo accade-

mico, i rappresentanti delle associazioni di settore e 

alcuni esperti di automazione industriale, membri del 

Comitato Tecnico-Scientifico della rivista Automazione 

Industriale.

Il progetto Molino 4.0 applicato sugli stabilimenti del 

Gruppo Casillo, ha comportato la trasformazione di-

gitale e innovativa del processo produttivo ed ha ab-

bracciato il concetto di “automazione cognitiva”, al fine 

di produrre informazioni utili per l’azienda in chiave 

Industria 4.0.

Casillo Partecipazioni S.r.l. si è aggiudicata un impor-

tante riconoscimento nell'ambito della quinta edizione 

del Premio Industria Felix, svoltosi a Bari presso Villa 

Romanazzi Carducci come miglior grande impresa e 

miglior impresa per Utile netto e Fatturato/Ricavi della 

regione Puglia.

In totale sono state premiate 67 aziende di Puglia, Ba-

silicata e Molise. L'inchiesta giornalistica è stata rea-

lizzata da Industria Felix Magazine, il nuovo periodico 

nazionale di economia e finanza diretto da Michele 

Montemurro, in collaborazione con Università Luiss 

Guido Carli, A.C. Industria Felix, Regione Puglia, Puglia 

Sviluppo e con l'Ufficio studi di Cerved Group S.p.A., 

data driven company italiana tra le principali agenzie 

di rating in Europa. Sono stati analizzati i bilanci di: 

12.219 società di capitali con sede legale in Puglia e 

fatturati/ricavi compresi tra mezzo milione e 1,5 mi-

liardi di euro, 1.598 società con sede legale in Basili-

cata e fatturati/ricavi compresi tra mezzo milione e 4,5 

miliardi di euro, 878 società con sede legale in Molise 

e fatturati/ricavi compresi tra mezzo milione e 140 mi-

lioni di euro.

Premi ricevuti
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Best Practice Valorizzazione Materie Prime

"Oltre ad aver valorizzato grani antichi dimenticati, nel 

2018 ha firmato il più grande accordo al mondo sul 

grano biologico che rafforza la sua leadership in Italia 

e in Europa” con questa motivazione il Gruppo editoria-

le Publishing Group - leader in Italia nell'informazione 

completamente digitale legata al mondo legal&tax - 

ha attribuito al Gruppo Casillo un importante ricono-

scimento a testimonianza degli sforzi profusi. Il premio 

è stato consegnato al Presidente della Capogruppo - 

dott. Pasquale Casillo - nel corso di un evento svoltosi 

a Milano nella serata del 27 novembre 2018.

Il 4 febbraio 2019 Top Employers Institute (Organizza-

zione indipendente che esamina e analizza le condizio-

ni di lavoro delle aziende in tutto il mondo, valutandole 

secondo riconosciuti standard internazionali) ha reso 

noti i risultati della ricerca annuale che ha come obiet-

tivo quello di esaminare le Best Practice in ambito HR 

di numerose aziende in Italia. Top Employers Institu-

te ha riconosciuto la Certificazione Top Employers per 

l’anno 2019 a 102 aziende in tutta Italia, confermando-

la, per il secondo anno consecutivo, al Gruppo Casillo.

Il fulcro della procedura Top Employers è la partecipa-

zione ad una severa e approfondita analisi delle con-

dizioni e politiche di gestione nell’ambito delle Risorse 

Umane attraverso la compilazione analitica della HR 

Best Practices Survey e da un successivo audit, fina-

lizzati a dimostrare il raggiungimento di alti standard 

internazionali, valutati e validati anche attraverso si-

stemiche comparazioni in benchmark con altre realtà 

affini. A titolo esemplificativo, si riportano alcuni am-

biti di interesse:

• le strategie dei talenti adottate per il recruiting e la 

formazione/on-boarding di giovani risorse;

• le pratiche di apprendimento e sviluppo applicate 

all’interno dell’Azienda; 

• le politiche di Compensation&Benefit;

• il benessere psicofisico delle risorse commisurato al 

numero e alla qualità dei servizi e delle infrastrut-

ture offerte dall’Azienda (Bar Aziendale, Palestra, 

programmi di educazione alimentare ecc.), nonché la 

promozione e diffusione di pratiche di “Responsabi-

lità Sociale” di Diversità e Inclusione (assunzione di 

persone provenienti da background svantaggiati e di 

persone più giovani, parità di genere ecc.); 

Le risposte fornite alla Survey vengono analizzate da 

Top Employers Institute e sono oggetto di Audit con 

supporto documentale ove richiesto.

La certificazione è il risultato di una ricerca svolta con 

metodologia indipendente e su dati oggettivi, che ha 

riconosciuto le eccellenze di Casillo Group nelle con-

dizioni di lavoro offerte ai dipendenti; nelle politiche di 

formazione e sviluppo diffuse a tutti i livelli aziendale, 

dimostrando così di essere un’azienda leader nell’am-

bito HR, impegnata in un continuo miglioramento 

delle politiche e Best Practice. La certificazione non 

rappresenta solo il riconoscimento e la testimonian-

za degli sforzi e del lavoro a livello HR negli ultimi 12 

mesi, ma anche un impegno ed una promessa a svilup-

pare soluzioni nuove ed ottimali che rendano la Casillo 

Group “best place to work”. 

Certificazione Top Employers Italia
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2.3.2 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

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

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

pasticceria e pizzeria 

Marchio delle nostre semole 
prodotte nell’omonimo 

stabilimento di 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 artigiani

Semole e farine prodotte con 
l’impiego di cereali speciali come 

farro, kamut, ceci, riso

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

proprietà diretta

Vini autoctoni dell’Alta Murgia

È il marchio che identifica le 
semole prodotte nell’omonimo 

stabilimento siciliano per i 
comparti industria e artigiani

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

Prodotti da forno, pasta, 
conserve, mandorle e oli

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

macinazione del mais
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Capitale 
umano2.4

Stabilizzazioni da contratti 
a tempo determinato in 
indeterminato

19

1.314 ore

Numero di dipendenti 
divisi per genere e 

tipologia di contratto

Indeterminato

Determinato

315

29 Donne

Uomini

Indice di gravità 
degli infortuni

di formazione per 
107 dipendenti

0,24

SA8000

Crescita professionale

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

Sistema di valutazione e piano di Knowledge 
Empowerment per il potenziamento delle com-
petenze tecniche, informatiche e linguistiche.

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.

OHSAS

2018 FY HIGHLIGHTS 
Personale
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L’anno 2018 è stato caratterizzato dal continuo investi-

mento nella crescita professionale delle risorse uma-

ne, già avviato nel 2017. 

In particolare, i progetti avviati in campo HR hanno 

avuto l’obiettivo di rinforzare le competenze profes-

sionali e manageriali delle risorse in una logica di 

allineamento tra strategia imprenditoriale e sviluppo 

organizzativo. 

A tal fine, il Gruppo ha investito nello sviluppo di un si-

stema di valutazione delle competenze che ha coinvol-

to tutti i direttori, i manager e i professional in colloqui 

di valutazione su aspetti comportamentali, competen-

ze tecniche e performance. Il sistema di valutazione 

del personale è uno dei sistemi operativi che l’azienda 

ha voluto adottare e che ha lo scopo di far sì che, per 

ciascun collaboratore, venga espressa, periodicamente 

e in base a criteri omogenei, una valutazione sul rendi-

mento e sulle caratteristiche professionali che si riflet-

ta nel miglioramento dell’esecuzione del lavoro.

Tale processo si sviluppata in tre fasi: 

• fase di lancio: condivisione delle regole del gioco con 

tutti gli interlocutori;

• fase di follow-up: esposizione dei risultati emersi dal 

primo colloquio con tutti i collaboratori coinvolti;

• fase conclusiva: valutazione effettiva e rinegoziazione 

dei criteri per la valutazione dell’anno seguente. 

Lo scopo di questo sistema è quello di favorire lo svi-

luppo delle competenze, il miglioramento della pre-

stazione e la motivazione dei collaboratori, nonché 

favorire la crescita delle persone attraverso percorsi di 

Knowledge Empowerment personalizzati. I manager di 

linea hanno svolto un ruolo attivo nel processo di valu-

tazione contribuendo, da un lato alla definizione delle 

caratteristiche del ruolo e delle competenze richieste 

(soft & hard skills), e dall’altro nel favorire un percorso 

di formazione in campo dei neoassunti. 

Il 2018 è stato caratterizzato da percorsi formativi tec-

nico-professionali progettati e organizzati sulla base 

dei gap formativi evidenziati durante i colloqui di va-

lutazione, che hanno coinvolto n° 107 risorse per un 

totale di 1.314 ore di formazione. Obiettivo primario 

della formazione 2018 è stato focalizzare gli interventi 

formativi su contenuti tecnici legati al ruolo e alla fa-

miglia professionale di ciascuno, attraverso una serie 

di interventi formativi sia individuali che di gruppo. 

L’attività di ricerca e selezione è stata focalizzata 

sull’individuazione di neodiplomati tecnici e neolaure-

ati con potenziale da inserire in programmi di forma-

zione a ruoli tecnici di conduzione, attività logistiche e 

di qualità, prevalentemente nei diversi molini in Italia. 

Per il reclutamento di nuove figure professionali su 

tutto il territorio, sono stati potenziati strumenti digi-

tali di ricerca quali annunci sul web, social media oltre 

che portali online specifici (Almalaurea). 

Lo sviluppo di nuove professionalità, necessarie per 

affrontare la revisione dei processi aziendali, ha rap-

presentato una concreta occasione per il lancio di Job 

Posting interni. 

L’anno 2018 si è concluso con l’avvio di un importante 

progetto di digitalizzazione dei processi aziendali HR 

mediante un importante lavoro di studio, analisi e im-

plementazione del nuovo portale aziendale a disposi-

zione della popolazione dei dipendenti. Si tratta di una 

piattaforma HR focalizzata sulle persone, che integra e 

armonizza soluzioni, strumenti e informazioni atte ad 

aiutare tutti a lavorare meglio con un’interfaccia intu-

itiva e una piattaforma tecnologica integrata, sempre 

accessibile da qualunque dispositivo (pc, smartphone, 

tablet). Propone agli utenti un’esperienza realmente 

semplice per comunicare con l’azienda circa richieste 

di permessi, ferie, ecc., nonché per restare sempre ag-

giornati sulle comunicazioni aziendali e sulle variazio-

ni organizzative, attraverso l’utilizzo di “app” (applica-

zioni mobili). 

2.4.1 Gestione del Capitale Umano
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Al 31 dicembre 2018 il Gruppo Casillo conta 344 risor-

se occupate in organico sul territorio italiano (a cui si 

aggiungono 14 risorse occupate sul territorio estero), 

a fronte delle 316 del 31 dicembre 2017, con un trend 

di crescita, in particolare, nelle funzioni dirigenziali, di 

staff e produttive.

Nell’ultimo triennio si assiste ad un aumento del 20% 

della forza lavoro.

La crescita del Gruppo sull’intero territorio nazionale 

è documentata da una diversificazione della residenza 

delle risorse, sempre più distribuite nelle diverse re-

gioni italiane.

2.4.2 Composizione e caratteristiche del personale

Grafico - Dettaglio del turnover in entrata e 
uscita per il 2018 (n. di persone)

Grafico - N° dipendenti suddivisi 
per fasce di età e qualifica
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Grafico - N° di dipendenti suddivisi 
per genere e qualifica

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

2017 20 2

2018 21 2

Emilia Romagna

2017 9 3

2018 7 2

Sicilia

2017 19 0

2018 16 0

Grafico - Dipendenti suddivisi 
per genere e tipologia 
contratto (per sede lavoro)

Lazio

2017 1 0

2018 2 0

Lombardia

2017 0 2

2018 12 3

Campania

2017 6 0

2018 7 0

Abruzzo

2017 22 0

2018 23 0

Il rapporto costante tra il Gruppo Casillo 

e il mondo della formazione viene con-

fermato, sia dall’inserimento di giovani 

studenti in percorsi di alternanza scuola 

lavoro, sia dalle numerose convenzioni 

stipulate con le Università, ITS (Istituti 

Tecnici Superiori), Organismi di forma-

zione accreditati del territorio e non 

solo. 

L’organizzazione interna, nel corso del 

2018, ha previsto l’incremento di colla-

borazioni a vario titolo, quale bacino per 

nuove opportunità di inserimento:

• 22 stage-tirocini formativi;

• 55 somministrazioni di lavoro me-

diante il ricorso ad agenzie di lavoro 

interinale.

Nel corso del 2018, si è assistito alla tra-

sformazione di 12 stage-tirocini formati-

vi in contratti di lavoro dipendente e alla 

stabilizzazione di 19 contratti di lavoro a 

tempo determinato in contratti di lavoro 

a tempo indeterminato.

Nel 2018 il personale interno è stato 

coinvolto in oltre 5000 ore di attività 

di tutoraggio consentendo agli studenti 

di effettuare una esperienza pratica in 

azienda. L’incontro tra questi due uni-

versi ha rappresentato per alcuni sta-

gisti l’occasione per mettersi in gioco 

attraverso un contratto di lavoro all’in-

terno del Gruppo. 

Tirocini e Stage

Friuli-Venezia Giulia

2017 8 0

2018 9 0

Puglia

2017 185 32

2018 203 37

Marche

2017 7 0

2018 0 0
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Il capitale umano rappresenta un investimento per il 

Gruppo che ha puntato non soltanto ad attrarre talenti 

ma anche a potenziare la soddisfazione dei dipendenti 

sviluppandone le competenze tecnico-professionali e 

manageriali.

Il progetto di valutazione capo-collaboratore ha visto, 

tra i suoi output, una crescente richiesta di formazione 

tecnico-professionale che è stata erogata sulla base 

delle priorità e strategie di business aziendale, coin-

volgendo in modo interattivo e propositivo tutti i par-

tecipanti attraverso sessioni di feedback ed il confronto 

sui punti di forza e debolezza dei vari progetti in corso.

Oltre alle iniziative già descritte, la popolazione azien-

dale è stata destinataria di contenuti formativi specifici 

per area di appartenenza, tra i quali a titolo esemplifi-

cativo: analisi di bilancio finalizzata all’analisi d’impre-

sa, compravendita internazionale e lettere di credito, 

Industry 4.0 e Supply Chain ecc. 

In aggiunta ai percorsi formativi tecnico-professionali, 

l’ufficio HR ha organizzato corsi di Excel base e avan-

zato, e sessioni formative per presentare le modalità 

operative delle nuove procedure aziendali redatte alla 

luce del nuovo asset organizzativo.

Il benessere di chi lavora nel Gruppo è un presuppo-

sto essenziale per lo sviluppo competitivo e positivo 

dell’intera azienda.

Da questo presupposto nascono idee che cercano di 

soddisfare le richieste delle risorse attraverso l’attiva-

zione di nuovi benefit e servizi. A titolo esemplificativo, 

è stato avviato nel 2018 un percorso di educazione ali-

mentare che prevede colloqui individuali per ricevere 

consulenza in materia di alimentazione e di benessere 

psicofisico, con una biologa nutrizionista di comprova-

ta esperienza, direttamente presso la sede aziendale. 

Sono state rafforzate le iniziative di ascolto e counsel-

ling, prevedendo l’apertura, nel giorno 17 di ogni mese, 

di uno sportello di ascolto da parte dell’Ufficio HR, de-

dicato alle segnalazioni di eventuali problematiche ed 

esigenze di chiarimenti afferenti al proprio rapporto di 

lavoro, nonché l’attivazione di una mail dedicata e mo-

menti stabiliti di contatti telefonici. 

Nell’ottica della centralità della risorsa, il Gruppo con-

tinua ad impegnarsi ponendo in essere tutti gli stru-

menti idonei a garantire l’assistenza sanitaria median-

te l’iscrizione a fondi specifici del settore quali, a titolo 

esemplificativo, Fondo Fasa, Fondo Est, Metasalute, 

Prevedi, Fasa e Fonte.

2.4.3 Formazione e valorizzazione delle risorse umane

2.4.4 Benessere aziendale ed equilibrio vita-lavoro

Tra gli obiettivi del Gruppo Casillo emerge il raggiungi-

mento del benessere di tutti i collaboratori, in termini 

di soddisfazione per le mansioni svolte, di sicurezza fi-

sica e di gradimento dell’ambiente in cui si lavora.

L’impegno del Gruppo Casillo in riferimento alla salute 

e sicurezza dei lavoratori è testimoniato dalla certifica-

zione del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza 

sul Lavoro secondo lo standard internazionale BS OH-

SAS 18001:2007 per gli stabilimenti di Corato (Selezio-

ne 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 po-

2.4.5 Salute e sicurezza
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tenziando il livello di soddisfazione del cliente, ma 

perfezionando le condizioni di sicurezza in cui operano 

i lavoratori. I principali vantaggi derivanti dall’imple-

mentazione 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 controllo e 

prevenzione con il coinvolgimento degli stakeholder;

• benefici economici diretti ed indiretti (riduzione dei 

tassi di tariffa INAIL applicati, contenimento delle as-

senze per malattia e/o infortunio, ecc.);

• rafforzamento dell’immagine aziendale agli occhi de-

gli Enti preposti al controllo.

A rafforzare il suddetto impegno del Gruppo per il be-

nessere dei lavoratori vi è il mantenimento (per i siti 

di Corato delle Società Molino Casillo S.p.A. e Selezio-

ne Casillo S.r.l.) del sistema di gestione ai sensi dello 

standard SA8000 (Social Accountability).

Seppur sulla maggior parte dei siti produttivi sia stato 

centrato nuovamente il target di infortuni zero, alcuni 

infortuni occorsi su altri siti hanno portato ad un au-

mento degli indici infortunistici per l’anno 2018. Ciò 

non può che stimolare il Gruppo a continuare nel pro-

prio impegno nella diffusione della cultura della sicu-

rezza tra i propri lavoratori.

Il Gruppo impegna costantemente risorse ed energie 

per la riduzione e/o eliminazione dei rischi sui propri 

impianti. È proseguito anche in questo ultimo anno, un 

intenso piano di aggiornamento della formazione dei 

lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

INDICI INFORTUNISTICI DIPENDENTI per genere - al 31 dicembre 2018

Uomini Donne TOTALE

N° Infortuni sul lavoro 7 2 9

di cui mortali 0 0 0

Giorni Persi per infortuni 134 17 151

IR - INDICE FREQUENZA
N° infortuni * 1.000.000/ore lavorate 12,69 26,35 14,34

LDR - INDICE GIORNI PERSI
giorni persi/tot ore lavorabili 0,16% 0,02% 0,18%

AR - TASSO ASSENTEISMO
giorni persi/giorni lavorabili 0,16% 0,16% 0,16%

2016 2017 2018

Indice di frequenza degli infortuni
(N° di infortuni * milione di ore lavorate) 6,05 9,36 14,34

Indice di gravità degli infortuni
(N° giorni persi per infortunio * migliaia di ore lavorate) 1,15 0,18 0,24

Tabella - Indici infortunistici dipendenti

Tabella - Focus sull’andamento degli indici di frequenza e di gravità degli infortuni
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In un’ottica di valorizzazione del legame con le proprie 

risorse dislocate nei diversi Molini d’Italia, nel 2018 sono 

state rafforzate le relazioni sindacali volte a favorire la 

piena regolarità dell’organizzazione del lavoro, la sicu-

rezza e il miglioramento della qualità delle stesse.

Partendo da un modello di relazioni basato sullo 

scambio e condivisione dei fabbisogni aziendali e del-

le problematiche dei contesti di riferimento, il Gruppo 

e le organizzazioni sindacali hanno proseguito nello 

sviluppo e consolidamento, nei diversi siti produttivi, 

di soluzioni organizzative più idonee a migliorare la 

competitività aziendale, il consolidamento dell’occu-

pazione e la formazione continua del personale. Tali 

incontri hanno visto la partecipazione di organizza-

zioni sindacali non soltanto del territorio ma anche 

dislocate in realtà territoriali differenti ed eterogenee. 

A partire da esigenze specifiche dei diversi Molini, at-

traverso il coinvolgimento dei Manager di riferimento, 

si è giunti alla sottoscrizione di Accordi di secondo li-

vello con soluzioni rispondenti alle necessità ed alle 

problematiche che via via si sono presentate nei vari 

siti produttivi.

2.4.6 Relazioni industriali
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Negli ultimi anni, il Gruppo, con il supporto dell’Uffi-

cio HR, ha implementato un sistema di comunicazione 

istituzionale, in occasione di modifiche organizzative, 

ingressi di nuovi colleghi, variazione di posizioni, ruoli, 

riporti gerarchici e funzionali ecc. Tale comunicazione 

viene svolta attraverso e-mail e pubblicazione sul Nuo-

vo Portale HR aziendale, accessibile anche tramite App. 

Negli ultimi anni sono stati strutturati canali di comu-

nicazione e di coinvolgimento delle risorse attraverso 

incontri di staff, e-mail, newsletter e meeting di aggior-

namento sui progetti strategici ed organizzativi.

Per consentire ai dipendenti di tutte le sedi del Gruppo 

Casillo di partecipare agli incontri strutturati in mo-

menti di informazione e condivisione e a corsi di for-

mazione tenuti presso l’Headquarter del Gruppo sito a 

Corato (BA) o altri luoghi, è stata prevista la modalità 

di partecipazione Webinar.

2.4.7 Comunicazione interna e coinvolgimento



Riprese del cortometraggio 
"Cacciaguida", sulla vita di 
Vincenzo Casillo
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Capitale 
produttivo2.5

Investimenti in immobilizzazioni 
materiali e immateriali 

Investimenti in ricerca e 
innovazione tecnologica

Numero analisi di 
qualità effettuate

€39.182mila

€818mila

311.517

FOOD SAFETY LAB

CERTIFICAZIONI

RICERCA & SVILUPPO

Analisi qualitative per garantire la sicurezza 
del prodotto.

Confermate le certificazioni dei sistemi di ge-
stione per la qualità, la sicurezza e certificazio-
ni specifiche di settore.

Continui investimenti in immobilizzazioni im-
materiali e materiali.

Fornitori di materie prime e di servizi qualifica-
ti con cadenza biennale.

FORNITORI

2018 FY HIGHLIGHTS 
Prodotti e fornitori
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Nell’esercizio in esame il Gruppo ha effettuato signifi-

cativi investimenti sia in immobilizzazioni immateriali 

per complessivi € 7.598 mila che in immobilizzazioni 

materiali per complessivi € 31.584 mila. 

Per quanto concerne le immobilizzazioni immateriali 

si segnalano:

• investimenti per € 2.487 mila relativi al progetto di 

riorganizzazione dell’assetto complessivo (di cui € 

1.459 mila in corso nel 2017) in fase di implemen-

tazione nel 2017 e divenuto operativo nel corso del 

2018, che ha comportato e che comporterà, signifi-

cativi cambiamenti nella struttura industriale, com-

merciale ed amministrativa del Gruppo; 

• investimenti per € 2.495 mila relativi ai costi per la-

vori di adeguamento della struttura molitoria sita 

in Rovato nonché al completamento dei lavori avviati 

nei precedenti esercizi, sugli opifici industriali con-

cessi in locazione da terzi;

• investimenti per € 818 mila in attività di ricerca e 

sviluppo nell’ambito dell’innovazione tecnologica, 

dell’ottimizzazione di processi industriali e dell’effi-

cientamento energetico degli impianti molitori;

• investimenti per € 600 mila relativi ad acconti pagati 

a fornitori nell’ambito di un progetto di controllo ed 

ottimizzazione dei processi di trasformazione del 

grano mediante upgrade del sistema informativo/

digitale ed avanzamento tecnologico innovativo.

Per quanto concerne le immobilizzazioni materiali si 

segnalano:

• investimenti per € 18.179 mila relativi all’acquisi-

zione di un immobile cielo-terra sito nel Comune di 

Milano (per circa € 17.706 mila) ed alla realizzazione 

di un piazzale per il deposito e la movimentazione 

di casse container presso il sito di Corato (per € 419 

mila); 

• investimenti in impianti e macchinario per comples-

sivi € 2.283 mila, riconducibili all’acquisto di un im-

pianto molitorio sito a Sorbolo (PR) giusto atto del 

26.11.2018 per € 750 mila, all’installazione di nuove 

linee produttive ed alla realizzazione di nuove fasi 

di lavorazione delle materie prime, perseguendo l’o-

biettivo di ammodernamento tecnologico del ciclo 

produttivo in diversi stabilimenti per € 683 mila ed 

all’acquisto di un sistema di taglio laser ed altri im-

pianti e macchinari per complessivi € 670 mila; 

• investimenti in attrezzature industriali e commer-

ciali per complessivi € 633 mila riferibili prevalente-

mente all’acquisto di casse container bulk ed all’ac-

quisto di nuove attrezzature per laboratorio analisi;

• investimenti classificati tra le immobilizzazioni mate-

riali in corso complessivamente pari a € 10.181, ricon-

ducibili alla realizzazione di un impianto di molitura 

e di confezionamento nello stabilimento di Monfal-

cone (GO) per € 4.257 mila, alla realizzazione di un 

impianto di stoccaggio cereali composto da sei silos, 

e di un reparto di confezionamento presso l’impianto 

molitorio in Lucca per € 2.974 mila, alla realizzazione 

di un Silos di stoccaggio nel complesso produttivo di 

Corato per € 1.663 mila, alla realizzazione di un Silos 

di stoccaggio nel complesso produttivo di Salerno 

per € 408 mila ed all’adeguamento del magazzino di 

confezionamento in Ortona per € 214 mila. 

Si rimanda alla nota integrativa al Bilancio consolida-

to per ulteriori informazioni sul capitale produttivo del 

Gruppo. 

2.5.1 Investimenti nel capitale produttivo
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Il Gruppo Casillo acquista esclusivamente materie 

prime autorizzate dalle normative comunitarie, sot-

toponendo ogni nuova materia prima ad una rigorosa 

valutazione dal punto di vista della qualità e sicurezza 

alimentare, cui si accompagnano anche le valutazioni 

circa l’impatto ambientale e la sicurezza dei lavoratori.

Come da normativa comunitaria di riferimento, il Grup-

po Casillo applica un piano di autocontrollo composto 

da procedure basate sui principi del sistema HACCP 

che mira all’identificazione dei possibili pericoli e al 

loro controllo. 

Nel caso specifico dei fornitori, il piano di autocontrol-

lo prevede come prerequisito il controllo dell’assenza 

di agenti contaminanti attraverso le attività di seguito 

indicate:

• informazione e sensibilizzazione dei fornitori di mate-

ria prima in materia di sicurezza alimentare;

• informazione e sensibilizzazione dei fornitori del ser-

vizio di trasporto in materia di sicurezza alimentare;

• piani di campionamento di materia prima, prodotti 

finiti, che stabiliscano le modalità e le frequenze di 

analisi per le varie tipologie di rischio.

2.5.2 Relazioni con i fornitori e i partner

L’HACCP (letteralmente «Analisi del Pericolo e 

Controllo dei Punti Critici») è un sistema che 

previene i pericoli di contaminazione alimenta-

re. Esso si basa sull’identificazione dei possibili 

pericoli di natura biologica, chimica e fisica per 

ciascuna fase di lavorazione e nel controllo dei 

punti critici della stessa. È sistematico ed ha 

basi scientifiche. La sua finalità è quella di indi-

viduare ed analizzare pericoli e mettere a punto 

sistemi adatti per il loro controllo.

HACCP - Hazard Analysis and Critical Control Points 



120 CASILLO GROUP - INTEGRATED ANNUAL REPORT 2018

Per i fornitori di servizi, ed in particolar modo gli ap-

paltatori per le opere di cantiere, vengono verificate 

le idoneità tecnico-professionali tramite acquisizione 

documentale (quali ad esempio visura CCIAA, DURC, 

elenco dipendenti, Documento di Valutazione dei Ri-

schi, ecc.) e attraverso delle verifiche sul campo atte 

ad accertare il rispetto delle norme di sicurezza e am-

biente.

Fornitori di Materie prime 

La valutazione dei fornitori di materie prime (come 

grano tenero e grano duro), avviene attraverso la ve-

rifica che essi siano in possesso delle opportune regi-

strazioni per la dichiarazione di inizio attività D.I.A./

Autorizzazione Sanitaria, e della registrazione secondo 

Regolamento CE 852/2004.

In caso di fornitori di merce biologica, viene verificato il 

possesso di apposito attestato di conformità rilasciato 

da un organismo di certificazione accreditato, in corso 

di validità. La qualificazione dei fornitori viene aggior-

nata con frequenza biennale.

Il controllo delle forniture prevede, inoltre, che la 

merce sia accompagnata da certificati tecnici, quali il 

certificato di avvenuto lavaggio del mezzo, il certificato 

sanitario a garanzia della salubrità della merce e l’op-

portuna documentazione fiscale.

Sulla merce acquistata e campionata secondo metodi-

che ufficiali vengono effettuate da apposito laboratorio 

esterno Food Safety Lab (accreditato secondo la nor-

ma 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.

Qualifica ed analisi dei fornitori

Il Gruppo ha definito un programma di mo-

nitoraggio dei fornitori, a seguito dell’imple-

mentazione del sistema di gestione Social Ac-

countability 8000, classificandoli come “core” e 

“supercore”. Il programma verifica l’impegno a 

garantire il rispetto dello standard in materia 

di diritti umani e dei lavoratori e ad identificare 

eventuali situazioni di rischio. 

Al fine di attuare una buona politica per la Qualità, la 

Sicurezza Alimentare, l’Ambiente, la Responsabilità 

Sociale, la Salute e la Sicurezza sul lavoro, il Gruppo 

Casillo si impegna a:

• promuovere la cultura della tutela del territorio e 

dell’ambiente;

• promuovere la salute e sicurezza dei lavoratori sul 

posto di lavoro integrando i principi dello standard 

SA 8000 (Social Accountability) ai processi previsti 

dallo standard OHSAS 18001;

• vigilare che tutte le parti interessate (quindi anche i 

fornitori) siano impegnate in ambito di responsabilità 

sociale.

Politiche
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Fornitori di Servizi 

La qualificazione dei fornitori dei servizi di trasporto e 

deposito della merce in silos di stoccaggio è supporta-

ta dalla verifica della documentazione necessaria allo 

svolgimento delle loro attività, ovvero:

• DIA/Autorizzazione sanitaria;

• Piano di pulizia documentato;

• Piano HACCP contenente le misure igieniche appli-

cate per prevenire la contaminazione della merce 

trasportata/stoccata, l’analisi del rischio e l’elenco di 

CCP individuati, monitorati e documentati.

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 viene effettuata tramite 

verifica della loro regolare iscrizione all’Albo dei Ge-

stori Ambientali per le categorie richieste.

In ultimo, per i fornitori di servizi di verifiche impian-

tistiche (impianti elettrici, impianti di sollevamento 

cose e/o persone, apparecchi in pressione, gas refri-

geranti, etc.), viene verificata l’iscrizione del fornitore 

negli elenchi degli organismi notificati e/o abilitati per 

le verifiche suddette.

Per il monitoraggio dei fornitori di servizi “critici” (quali 

ad esempio guardiania e servizi di pulizie) si raccol-

gono, oltre alle documentazioni indicate, le attestazio-

ni dei versamenti dei contributi, per l’accreditamento 

dei trasportatori, invece, la documentazione riferita ai 

mezzi d’opera (revisioni ed assicurazioni in particola-

re).

Insieme al processo di qualifica, a partire dalla secon-

da metà 2019, a valle dell’avvio a pieno regime delle 

procedure di gestione spese, verrà avviata la campa-

gna di monitoraggio delle qualifiche dei fornitori.
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Il Gruppo Casillo ha da tempo intrapreso un percor-

so di gestione responsabile che gli permette di essere 

sostenibile da un punto di vista economico, sociale ed 

ambientale. A tal fine, si è dotato di appositi meccani-

smi di governo e controllo e di sistemi di gestione cer-

tificati da parte terza e indipendente che consentono di:

• creare valore in modo sostenibile e condiviso con tut-

ti gli stakeholder rispondendo alle loro aspettative;

• interpretare le esigenze dei propri clienti perseguen-

do i migliori standard qualitativi;

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

L’impegno volto a garantire al cliente cibi sani e sicuri 

lungo tutta la filiera produttiva, è messo in atto tramite 

un’analisi dei rischi del processo produttivo, che parte 

dal ricevimento della materia prima ed arriva sino al 

prodotto finale; il sistema di qualità si basa su attività 

preventive e di controllo sia del processo produttivo 

che di prodotto in tutte le sue fasi di trasformazione. 

La sicurezza alimentare è al centro dell’attenzione 

della Comunità Europea ed è garantita attraverso una 

serie di regolamenti europei che la governano come 

nel caso specifico del grano, il cui obiettivo principale 

è di scongiurare la possibilità di imbattersi in partite di 

grano contaminate.

Il Gruppo si avvale del laboratorio Food Safety Lab che 

consente di effettuare sofisticate analisi merceologi-

che, chimiche e microbiologiche. L’attività analitica si 

svolge in 3 unità logisticamente indipendenti ma gesti-

te da un unico Responsabile di laboratorio:

• Unità prove chimiche;

• Unità prove Microbiologiche;

• Unità prove Merceologiche.

Il laboratorio ha adottato, tra i primi in Italia, il “naso 

elettronico”, un sofisticato sistema in grado di rilevare 

le impronte olfattive dei cereali, per la ricerca qualita-

tiva delle micotossine.

2.5.3 Sicurezza del prodotto

Grafico - Numero di Analisi di qualità 
effettuate da Food Safety Lab
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Il Gruppo Casillo riceve inoltre audit periodici, di quali-

fica o di sorveglianza, di seconda (clienti) e terza (Enti 

di certificazione) parte.

Nel corso del 2018 ha ricevuto audit di seconda par-

te da diversi clienti, tra cui Barilla, Newlat, Steinhaus, 

Rummo e Progeo.

Tutti gli audit si sono chiusi con la conferma della 

qualificazione positiva dell’azienda; in alcuni casi sono 

emerse alcune non conformità minori e osservazioni o 

spunti di miglioramento che sono state oggetto di azio-

ni correttive, di revisioni di attività e documenti, al fine 

di soddisfare le richieste dei clienti. 

• Soddisfazione dei clienti: il sistema di gestione della 

qualità prevede l’utilizzo di indicatori per il monito-

raggio della soddisfazione dei clienti; i dati raccolti 

si riferiscono anche alle contestazioni sul prodotto 

rispetto al numero di consegne effettuate.

Le non conformità di prodotto sono gestite dall’appo-

sita funzione assistenza tecnica (AST); ad essa sono 

trasmessi i reclami da parte dei clienti (i reclami pos-

sono giungere telefonicamente, fax, e-mail). La funzio-

ne registra i reclami in modo da consentire alle altre 

funzioni aziendali coinvolte di esserne costantemente 

a conoscenza e, dunque, di verificare la fondatezza del 

reclamo.

Complessivamente, nel corso del 2018 ci sono state 593 

tra segnalazioni e contestazioni, nessuna delle quali 

ha avuto impatto sulla legalità del prodotto.

Al fine di automatizzare il processo di gestione della 

tracciabilità dei lotti e ridurre gli errori della gestione 

manuale, il Gruppo Casillo ha previsto di mettere in 

atto una nuova metodologia per assicurare la traccia-

bilità dai lotti di grano acquistato fino ai prodotti finiti, 

tenendo conto delle differenti politiche di gestione:

• insilaggio (lotto unificato per silo o gestione strati);

• logiche di creazione campione massa;

• trasferimenti tra siti/impianti;

• miscele grani;

• miscele semole/farine.

Tale metodologia automatizzata sarà operativa dal 2019. 

Certificazioni & Qualità

Tracciabilità del prodotto
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L’orientamento all’innovazione, al progresso quali-

tativo del prodotto, ad una attenta assistenza pre e 

post vendita forniscono, insieme alle certificazioni di 

cui il Gruppo Casillo si avvale, una produzione dallo 

standard qualitativo elevato e capace di soddisfare le 

esigenze del variegato panorama dei clienti. I siste-

mi di gestione certificati e le certificazioni di prodotto 

rappresentano una spinta al continuo miglioramento, 

come evidenziato dalle numerose e varie certificazioni 

ottenute, di seguito riportate:

Società Pr
od

uz
io

ne
 b

io
 

HA
LA

L 

BR
C 

- F
oo

d 
Sa

fe
ty

 

BR
C 

- S
to

ra
ge

 a
nd

 D
ist

rib
ut

io
n 

IS
O 

22
00

5 

IS
O 

22
00

5 
10

0%
 T

OS
CA

NO
 

IS
O 

90
01

IS
O 

14
00

1

BS
 O

HS
AS

 18
00

1 

KO
SH

ER
 

SA
 8

00
0

GT
P

IS
O 

14
06

4-
1 

IF
S 

GM
P

Armonie Italiane S.r.l. • •

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. •

Certificazioni 
ottenute da 
Gruppo Casillo
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Logo Certificazione Breve definizione/descrizione

Produzioni
biologiche

Logo biologico dell’Unione Europea che identifica l'origine biologica di alimenti e be-
vande. 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 be-
vande biologici.

HALAL Halāl (حــال, halāl, halaal) è una parola araba che significa "lecito". In Occidente si riferi-
sce 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’in-
grosso di prodotti alimentari preconfezionati e sfusi, di materiali da confezionamento 
e di prodotti non food. È stato sviluppato per assistere ed aiutare i retailer e gli altri 
utilizzatori a soddisfare gli obblighi legali e a salvaguardare il consumatore.

ISO 22005
Rintracciabilità 
nelle filiere 
agroalimentari

Documento di riferimento internazionale per la certificazione di sistemi di rintraccia-
bilità agroalimentari. Recepisce le norme italiane UNI 10939:01 relativa a “Sistema di 
rintracciabilità nelle filiere agroalimentari” e UNI 11020:02 relativa a “Sistema di rin-
tracciabilità 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 Or-
ganizzazione pubblica o privata, che specifica i requisiti di un sistema di gestione am-
bientale.

BS OHSAS 
18001

Standard che specifica i requisiti per un Sistema di Gestione della Salute e della Sicurez-
za 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 Ko-
sher 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 14064-
1:2012

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.

GMP+ 
International

Standard con lo scopo di garantire la sicurezza dei mangimi in tutti i componenti della 
filiera mangimistica.
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Durante il FY 2018, in un’ottica di continuo migliora-
mento, il Gruppo Casillo ha agito nella convinzione che 
l’ambiente sia un patrimonio da salvaguardare nell’inte-
resse di tutti e gli impegni si sono riflessi nel raggiungi-
mento di numerosi e importanti risultati:

Caratteristico elettrico 
nazionale

Emissioni risparmiate 
con il fotovoltaico

-1,2%

7.992tCO
2
e

0,451
kg CO

2
e/KWh 

FONTI RINNOVABILI

AREE IMPATTO AMBIENTALE

ISO 14001

• 6 impianti fotovoltaici
• 1 impianto idroelettrico presso il sito molitorio 

di Lucca avviato nel 2017

• Consumo di energia
• Trasporti
• Emissioni 
• Rifiuti

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

Importante attenzione alla raccolta differen-
ziata: 84% dei rifiuti è destinato a recupero.

GESTIONE RIFIUTI

2018 FY HIGHLIGHTS 
Ambiente

Capitale naturale

2.6 Tipologia di rifiuti

Recupero

Discarica

84,08%

15,92%

Non pericolosi

Pericolosi

Energia elettrica consumata
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Il Gruppo Casillo agisce nella convinzione che l’am-

biente sia un patrimonio da salvaguardare nell’interes-

se di tutti e la Politica Ambientale che adotta si ispira a 

tali principi d’azione.

Il Gruppo si impegna pertanto a prevenire e minimiz-

zare gli impatti dei suoi processi e prodotti verso l’am-

biente attraverso una serie di azioni che riguardano:

• il miglioramento dell’efficienza ambientale e la mini-

mizzazione degli impatti ambientali prodotti;

• la costante formazione ed informazione sulle temati-

che ambientali più rilevanti;

• l’attività di sensibilizzazione e comunicazione verso 

l’esterno.

Il Gruppo opera in conformità alle normative nazionali 

e regionali dei paesi in cui è presente, al fine di preser-

vare l’ambiente naturale a beneficio delle generazioni 

future.

A confermare l’impegno del Gruppo Casillo per la sal-

vaguardia dell’ambiente vi sono le certificazioni am-

bientali ottenute nel corso degli anni:

• Sistema di Gestione Ambientale certificato in accordo 

alla norma ISO 14001 per gli stabilimenti di Corato, 

Modica, Sorbolo. Tale certificazione permette di te-

nere 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 dell’Organizzazione e verificare in modo 

oggettivo i programmi di riduzione delle emissioni.

Fondamentale per lo sviluppo sostenibile è il riconosci-

mento dell’interdipendenza tra economia ed ambien-

te. 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 na-

turale quale è il grano ha fatto una risorsa economica.

2.6.1 Politica ambientale

2.6.2 Sistemi di gestione
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Tra gli obiettivi principali per un uso sostenibile delle 

fonti energetiche, il Gruppo Casillo individua l’utilizzo 

razionale dell’energia e il ricorso alle fonti rinnovabili: 

per questa ragione continua ad essere portato avanti il 

progetto di ottimizzazione dell’uso delle risorse ener-

getiche, primo fra tutti l’installazione di impianti di 

produzione di energie alternative.

Nel corso del 2018 è stata avviata la progettazione 

preliminare di nuovi impianti di produzione di energia 

elettrica da fonte solare fotovoltaico da installare pres-

so i siti molitori del Gruppo in regime di autoconsumo 

al fine di contenere il costo energetico e massimizzare i 

benefici ambientali mediante l’impiego di energia puli-

ta e rinnovabile direttamente prodotta in sito.

Oggetto di studio sono anche impianti di produzione 

di biometano da biomasse agroindustriali (scarti della 

filiera alimentare) e da FORSU - Frazione organica dei 

rifiuti solido urbani - nonché impianti di liquefazione 

del gas naturale volti alla produzione e stoccaggio di 

Bio-GNL da impiegare per l’alimentazione di mezzi 

pesanti, unica tecnologia oggi esistente per l’utilizzo di 

carburanti totalmente rinnovabili e a zero CO2 nel set-

tore dei mezzi pesanti e dei trasporti marittimi.

• Consumo di energia. L’elevatissimo numero di mac-

chinari e di relative motorizzazioni fanno del molino 

un impianto fortemente energivoro. Diversi sono stati 

gli interventi messi in atto, anche per il 2018 ed in 

continuità rispetto agli esercizi precedenti, dal Grup-

po e finalizzati alla riduzione dei consumi energetici.

• Trasporti. Un impatto fondamentalmente indiretto 

delle attività del Gruppo è legato alle attività di tra-

sporto dei cereali e degli sfarinati. L'acquisizione di 

stabilimenti dislocati in zone del territorio nazionale 

e l’utilizzo del trasporto su rotaia, ha portato ad una 

riduzione delle emissioni di CO2.

• Emissioni. Le attività molitorie e di confezionamen-

to producono emissioni di polveri e di rumore verso 

l’ambiente esterno. Questi fattori vengono costan-

temente monitorati garantendo il pieno rispetto dei 

termini di legge.

• Rifiuti. Le attività industriali comportano una produ-

zione di rifiuti speciali considerevole. Il Gruppo, anche 

tramite l’adozione del Sistema di Gestione Ambienta-

le, monitora continuamente il dato di produzione dei 

rifiuti, garantendone sempre il regolare smaltimento, 

promuovendo la differenziazione degli stessi e privi-

legiando il loro recupero.

2.6.3 Impatti ambientali
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La leggera flessione del consumo energetico (-1,2%) 

è dovuta essenzialmente agli importanti minori con-

sumi elettrici dell’impianto molitorio a duro di Lucca e 

dell’impianto molitorio di Rovato (per opere di revam-

ping della produzione in corso) compensati tuttavia 

quasi totalmente dai maggiori consumi elettrici dovuti 

all’entrata in esercizio a regime degli impianti molitori 

di Salerno (SA) e di Sorbolo (PR) e dall’acquisizione del 

nuovo sito di stoccaggio in Cerignola (FG), frazione di 

Borgo Libertà. 

Il totale dell’energia elettrica consumata include la 

quantità di energia elettrica auto-consumata, che nel 

2018 ha rappresentato poco più del 7% del totale.

Fonti rinnovabili

Grafico - TREND ENERGETICO (MWh)

La produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è 

il dato complessivo dell’energia prodotta nell’esercizio 

attraverso gli attuali 7 impianti di produzione di ener-

gia elettrica da fonte rinnovabile, di cui 6 fotovoltaici e 

1 idroelettrico. La sensibile riduzione dell'energia pro-

dotta è dipesa in buona parte dal deconsolidamento 

dei dati relativi al business della produzione di energia 

da fonti rinnovabili riconducibili alla Serin ed alle sue 

controllate, in parte dal minor irraggiamento solare 

registrato nel 2018 rispetto al 2017 (-10% circa) par-

zialmente compensato dalla maggior produzione di 

energia elettrica dovuta all’entrata in esercizio a regi-

me dell’impianto idroelettrico di Lucca e dall’acquisi-

zione di un nuovo impianto fotovoltaico nel comune di 

Cerignola (FG) direttamente connesso all’attiguo im-

pianto di stoccaggio.
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Il tema dell’efficienza energetica rimane centrale tra 

gli investimenti industriali del Gruppo Casillo ed è sta-

to integrato in un più ampio programma strategico di 

progetti di innovazione tecnologica in corso di realiz-

zazione e volti a raggiungere gli obiettivi espressi dal 

Programma Industria 4.0. Con specifico riferimento al 

2018 il Gruppo Casillo ha operato secondo due linee 

principali di intervento:

• l’applicazione sugli impianti periferici degli standard 

tecnologici e delle soluzioni di efficientamento conso-

lidati negli anni precedenti sugli impianti principali;

• l’esecuzione delle azioni di miglioramento continuo 

volte a mantenere e incrementare le prestazioni rag-

giunte con il piano di revamping degli impianti con-

dotto a partire dal 2012.

Questi interventi hanno determinato importanti bene-

fici sul bilancio energetico del Gruppo Casillo, permet-

tendo di conseguire un miglioramento delle prestazio-

ni energetiche rispetto al 2017, oltre a una riduzione 

delle emissioni di CO2.

Efficienza energetica

Questi risultati di efficienza energetica si realizzano 

con azioni direttamente applicate ai macchinari di im-

pianto e con altre più strutturate che riguardano l’otti-

mizzazione dei processi, le principali sono:

• analisi e controllo della power quality (bilanciamen-

to e distribuzione dell’energia, rifasamento dei cari-

chi, monitoraggio automatico e continuo dei parame-

tri funzionali);

• automazione ed efficientamento degli apparati mec-

catronici;

• adozione di lampade ad alta efficienza con tecnologia 

LED;

• tecniche avanzate di controllo degli impianti princi-

pali ed ausiliari;

• piattaforme di integrazione dati e automazione co-

gnitiva.

Nel mese di marzo 2018, nel rispetto degli obblighi di 

legge, sono stati comunicati all’Ente per le Nuove tec-

nologie l’Energia e l’Ambiente i risparmi di energia con-

seguiti rispetto all’anno precedente. Oltre all’esigenza 

di adempiere alle disposizioni dell’Unione Europea, le 

diagnosi rappresentano una chiara opportunità per in-

dividuare ulteriori margini di miglioramento negli usi 

energetici e per intervenire nel contenere i consumi, 

accrescendo il proprio vantaggio competitivo.

A tal fine nel corso del 2018 sono state avviate le attività 

di installazione di Sistemi di Gestione dell’Energia (SGE) 

su tutti i siti produttivi del Gruppo con lo scopo di perse-

guire gli obiettivi di ottimizzazione in campo energetico 

con l’ausilio di un sistema di gestione puntuale e di mo-

nitoraggio continuo dei consumi energetici.

Nel 2018 è stato altresì avviato un progetto innovativo 

nel campo dell’efficienza energetica che ha previsto 

l’installazione di condizionatori di energia sulla rete 

elettrica di distribuzione degli impianti molitori di Co-

rato (BA) con l’obiettivo di ottenere un risparmio ener-

getico agendo sulla riduzione delle perdite di rete do-

vute a una bassa qualità dell'energia (Power Quality).

Strumenti attuativi
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In un contesto in cui i cambiamenti climatici destano 

sempre più preoccupazione, la riduzione dell’effetto 

serra rappresenta una delle principali sfide da affron-

tare a livello mondiale. Il Gruppo Casillo ha deciso di 

dare il proprio contributo in questa direzione anche 

per il 2018, sottoponendo i propri processi produttivi 

ad indagine, allo scopo di individuare possibili aree di 

miglioramento e porre in essere azioni che comportino 

una diminuzione delle emissioni di anidride carboni-

ca (CO2). Il carattere di volontarietà che questa analisi 

assume per le aziende del Gruppo, che non rientrano 

infatti nelle categorie obbligate al calcolo dal mec-

canismo di Emission Trading, sta a testimoniare l’at-

tenzione e la consapevolezza che l’organizzazione ha 

maturato nei riguardi della tutela ambientale e della 

relativa comunicazione, con l’obiettivo di svolgere un 

ruolo guida anche nei confronti dei fornitori, dei clienti 

e in generale di tutti gli altri attori coinvolti nei mede-

simi processi operativi.

Emissioni

Emissioni e calcolo dell’impronta di carbonio 

Le emissioni indirette di altra specie rappresentano la 

voce principale, con un valore pari a circa 83.978 tCO2e. 

Seguono le emissioni indirette da consumo energetico, 

che ammontano a 42.785 tCO2e. Infine, le emissioni pro-

dotte in minore misura dall’organizzazione sono quelle 

dirette, che risultano pari a 292 tCO2e. La quasi totalità 

delle emissioni di anidride carbonica, per oltre il 99,8% 

del totale, è di tipo indiretto, quindi non direttamente 

controllabile dall’organizzazione, la quale ha il comple-

to controllo sulle sole emissioni dirette, che rappresen-

Tabella - Andamento emissioni del Gruppo Casillo

Tipologia di emissioni (tCO2) 2016 2017 2018

Dirette (Scope 1) 342 240 292

Indirette da consumo energetico (Scope 2) 41.584 48.042 42.785

Altre indirette (Scope 3) 86.064 92.633 83.978

Totale 127.990 140.955 127.055

La carbon footprint di un’organizzazione è una 

misura che esprime in anidride carbonica equi-

valente (CO2e) il totale delle emissioni di gas ad 

effetto serra (GHG: Greenhouse Gas) associate 

direttamente o indirettamente ad un’organiz-

zazione secondo la norma ISO 14064.

Carbon footprint
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tano meno dello 0,2% del totale.

Per comprendere meglio la distribuzione di questi dati, 

di seguito sono analizzate le tre categorie di emissioni, 

suddivise per singole società che rientrano nel perime-

tro dello studio:

• nella categoria “emissioni dirette” le voci rappresen-

tano i consumi di carburante delle auto aziendali pre-

senti nelle Società di Gruppo Casillo;

• nella categoria “emissioni indirette da consumo ener-

getico”, la società Sinergie Molitorie S.c.ar.l. è quella 

che rendiconta la maggiore quantità di emissioni di 

gas ad effetto serra, aspetto che appare naturale per 

l’attività svolta. Questa società ricopre l’attività molito-

ria, core business del Gruppo Casillo;

• nella categoria “altre emissioni indirette” di altra spe-

cie sono incluse principalmente le attività di trasporto 

delle merci affidate a fornitori esterni, su cui l’organiz-

zazione non ha il controllo operativo.

Festa del Grano Molino di Sicilia
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Il contributo maggiore in termini di emissioni deriva, in 

modo indiretto, dal notevole consumo di energia elet-

trica necessario a soddisfare il fabbisogno energetico 

dell’attività molitoria e dalla necessità di ricorrere a 

fornitori esterni per il trasporto delle merci, ma grazie 

alla produzione di energia prodotta dagli impianti fo-

tovoltaici gestiti dal Gruppo, viene ridotto il consumo di 

energia elettrica prelevata dalla rete, evitando, quin-

di, parte delle emissioni indirette di GHG da consumo 

energetico.

Nel 2018 complessivamente sono stati utilizzati 92.000 

MWh, di cui il 7,8% prelevati da impianti fotovoltaici.

Le emissioni indirette risparmiate con l’utilizzo del fo-

tovoltaico ammontano a circa 7.992 tCO2e.

Ciò permette anche di ridurre il fattore di emissione 

(F.E.) dell’energia elettrica che complessivamente im-

piega l’organizzazione passando da un valore di 0,491 

kgCO2e/kWh caratteristico del mix elettrico nazionale 

ad un valore di 0,451 kgCO2e/kWh (fattore di emissione 

equivalente, F.E.eq).

Il Gruppo Casillo ha calcolato la propria carbon fo-

otprint, in conformità con la norma ISO 14064:2019, 

aggiornata con i dati relativi al 2018, scelto come nuo-

vo anno di riferimento per lo studio.

Dal punto di vista operativo, anche per il 2018 è prose-

guito il trend di crescita della produzione, già avviato 

negli esercizi precedenti. La quantità di tonnellate di 

grano macinato ha subito un incremento pari a circa 

l’11% passando da 1.280.501 del 2017 a 1.421.075 del 

2018.

La somma di emissioni di GHG per l’anno 2018 è pari a 

circa 127.055 tCO2e.

Le emissioni rientranti negli Scope 1 e 2, che l’organiz-

zazione deve documentare, in conformità alla norma 

ISO 14064:2019, sono pari complessivamente a circa 

43.077 tCO2e.

Gestione e compensazione delle emissioni

Grafico - Emissioni da Energia 
Elettrica (MWh)
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Il Gruppo Casillo preleva le risorse idriche necessarie 

allo svolgimento delle proprie attività quasi esclusi-

vamente da acquedotto pubblico: mc 78.747 nel 2018 

(mc 103.493 nel 2017 e mc 88.154 nel 2016). L’acqua è 

utilizzata principalmente per uso industriale nei molini 

oltre che per usi sanitari, di protezione dal fuoco e d’ir-

rigazione degli spazi verdi circostanti gli stabilimenti. 

Gli scarichi prodotti sono, quindi, essenzialmente quel-

li derivanti da servizi igienici e spogliatoi, ed assimi-

labili, pertanto, per tipologia e quantità agli scarichi 

domestici regolarmente convogliati nei corpi ricettori 

autorizzati. I parametri della qualità delle acque di 

scarico sono ben al di sotto dei limiti previsti dalla vi-

gente normativa.

Fabbisogno idrico

Tabella - Andamento emissioni risparmiate 

2016 tCO2e 2017 tCO2e 2018 tCO2e

Emissioni risparmiate 
Autoconsumo 4.883 9.589 7.992

Cessione alla rete 14.370 16.867 809

Emissioni totali 

Scope 1 342 240 292

Scope 2 41.584 48.042 42.785

Scope 3 86.064 92.633 83.978



136 CASILLO GROUP - INTEGRATED ANNUAL REPORT 2018



1372. PERFORMANCE E CAPITALI

I rifiuti principalmente prodotti dal Gruppo Casillo 

sono derivanti dal processo di lavorazione, dalla ma-

nutenzione degli impianti/stabilimenti nonché dagli 

sfridi dei processi di confezionamento.

I rifiuti prodotti dalle attività di ufficio, assimilabili agli 

urbani (carta, plastica, umido e secco residuo) vengono 

smaltiti tramite i regolari canali di raccolta urbana e 

totalmente differenziati. Visto l’aumento delle attività 

industriali, per l’anno 2018, il trend di produzione di 

rifiuti è in crescita, passando da 817,45 tonnellate nel 

2016 alle 849,25 del 2017, alle 880,12 del 2018 in au-

mento del 3,63%. 

La costante attenzione alla gestione dei rifiuti ha por-

tato il Gruppo a raggiungere obiettivi di raccolta diffe-

renziata elevatissime che consentono che oltre l’80% 

del rifiuto venga destinato a recupero. Da rilevare inol-

tre che la tipologia di rifiuti prodotta dal Gruppo è nel-

la quasi totalità non pericolosa.

Gestione rifiuti

Grafico - Tipologia di rifiuti

Recupero

Discarica

84,08%

15,92%

Non pericolosi

Pericolosi
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO 31/12/2018 31/12/2017

ATTIVO

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI 75.000 0

B) IMMOBILIZZAZIONI

I - Immobilizzazioni immateriali   

1) Costi di impianto e di ampliamento 127.810 215.585

3) Diritti di brevetto industr. e diritti di utilizzaz. delle opere dell'ingegno 236.726 165.713

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 27.500 32.464

5) Avviamento 5.972.930 6.477.073

6) Immobilizzazioni in corso e acconti 3.848.831 5.581.415

7) Altre 10.155.117 5.911.710

Totale immobilizzazioni immateriali (I) 20.368.914 18.383.960

II - Immobilizzazioni materiali   

1) Terreni e fabbricati 55.426.666 42.939.320

2) Impianti e macchinario 25.186.780 26.929.426

3) Attrezzature industriali e commerciali 1.133.682 821.326

4) Altri beni 802.273 815.112

5) Immobilizzazioni in corso e acconti 15.610.851 5.602.290

Totale immobilizzazioni materiali (II) 98.160.252 77.107.474

III - Immobilizzazioni finanziarie   

1) Partecipazioni in   

a) Imprese controllate non consolidate 65.188 36.493

b) Imprese collegate 12.455.088 3.207.239

d-bis) Altre imprese 2.925.459 2.443.024

Totale partecipazioni (1) 15.445.735 5.686.756

2) Crediti   

a) Verso imprese controllate non consolidate   

Esigibili entro l'esercizio successivo 3.768.463 4.576.463

Esigibili oltre l'esercizio successivo 262.376 334.376

Totale crediti verso imprese controllate non consolidate (a) 4.030.839 4.910.839

b) Verso imprese collegate 2.436.099 7.037.799

d-bis) Verso altri   

Esigibili entro l'esercizio successivo 13.246.286 3.281.194

Esigibili oltre l'esercizio successivo 934.639 453.312

Totale crediti verso altri (d-bis) 14.180.925 3.734.506

Totale crediti (2) 20.647.863 15.683.144

3) Altri titoli 2.500.000 2.600.000

Totale immobilizzazioni finanziarie (III) 38.593.598 23.969.900

Totale immobilizzazioni (B) 157.122.764 119.461.334

Stato Patrimoniale
consolidato3.1
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C) ATTIVO CIRCOLANTE

I - Rimanenze   

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 37.887.336 40.428.511

4) Prodotti finiti e merci 66.536.753 56.072.101

5) Acconti 1.061.836 0

Totale rimanenze (I) 105.485.925 96.500.612

II - Crediti   

1) Verso clienti 269.727.916 215.881.055

2) Verso imprese controllate non consolidate 115.221 90.055

3) Verso imprese collegate 21.056.827 21.777.620

5-bis) Crediti tributari   

Esigibili entro l'esercizio successivo 25.077.433 28.521.683

Esigibili oltre l'esercizio successivo 353.869 331.746

Totale crediti tributari (5-bis) 25.431.302 28.853.429

5-ter) Imposte anticipate 10.004.185 6.966.557

5-quater) Verso altri   

Esigibili entro l'esercizio successivo 36.523.020 45.255.388

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 6.927.035

Totale verso altri (5) 36.523.020 52.182.423

5-quinquies) Attività per imposta sostitutiva da riallineamento   

Esigibili entro l'esercizio successivo 60.873 60.873

Esigibili oltre l'esercizio successivo 669.598 730.470

Totale attività per imposta sostitutiva da riallineamento (5-quinquies) 730.471 791.343

Totale crediti (II) 363.588.942 326.542.482

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni   

5) Strumenti finanziari derivati attivi 282.192 38.747.717

6) Altri titoli 41.021.561 40.756.819

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (III) 41.303.753 79.504.536

IV - Disponibilità liquide   

1) Depositi bancari e postali 70.604.290 111.104.402

2) Assegni 274.428 577.347

3) Danaro e valori in cassa 110.656 36.501

Totale disponibilità liquide (IV) 70.989.374 111.718.250

Totale attivo circolante (C) 581.367.994 614.265.880

D) RATEI E RISCONTI 1.212.919 1.234.198

TOTALE ATTIVO 739.778.677 734.961.412
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PASSIVO 31/12/2018 31/12/2017

A.1) PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO

I - Capitale 90.000 90.000

III - Riserve di rivalutazione 25.904.342 25.904.342

IV - Riserva legale 18.000 18.000

VI - Altre riserve   

Riserva straordinaria 7.309.159 7.309.159

Riserva di consolidamento 15.025.754 14.937.714

Riserva da differenze di traduzione 117.530 76.447

Riserve diverse 382.093 382.093

Totale altre riserve (VI) 22.834.536 22.705.413

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0 (298.927)

VIII - Utili portati a nuovo 156.771.133 132.811.124

IX - Utile dell'esercizio 8.560.923 28.414.594

Totale patrimonio netto di Gruppo (A.1) 214.178.934 209.644.546

A.2) PATRIMONIO NETTO DI TERZI

I - Capitale e riserve di terzi 6.521.363 6.101.760

II - Utile dell'esercizio di pertinenza di terzi 9.017.253 5.473.068

Totale patrimonio netto di terzi (A.2) 15.538.616 11.574.828

Totale patrimonio netto consolidato (A.1+A.2) 229.717.550 221.219.374

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili 329.926 266.414

2) Per imposte, anche differite 1.841.675 997.796

2-bis) Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri 65.866 90.150

3) Strumenti finanziari derivati passivi 754.760 26.285.556

4) Altri 9.782.326 9.621.074

Totale fondi per rischi e oneri (B) 12.774.553 37.260.990

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 3.816.730 3.321.334

D) DEBITI

3) Debiti verso soci per finanziamenti   

Esigibili entro l'esercizio successivo 120.000 120.000

Esigibili oltre l'esercizio successivo 176.408 296.408

Totale debiti verso soci per finanziamenti (3) 296.408 416.408

4) Debiti verso banche   

Esigibili entro l'esercizio successivo 312.269.713 288.935.483

Esigibili oltre l'esercizio successivo 51.977.252 41.334.056

Totale debiti verso banche (4) 364.246.965 330.269.539

5) Debiti verso altri finanziatori   

Esigibili oltre l'esercizio successivo 76.459 76.459

6) Acconti 317.245 757.473

7) Debiti verso fornitori 106.916.841 110.022.984

10) Debiti verso imprese collegate 0 384.289

11) Debiti verso controllanti 2.153.516 14.038.177
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12) Debiti tributari 7.377.977 1.086.275

13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 1.621.609 1.359.325

14) Altri debiti   

Esigibili entro l'esercizio successivo 8.567.311 6.200.582

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 7.087.035

Totale altri debiti (14) 8.567.311 13.287.617

Totale debiti (D) 491.574.331 471.698.546

E) RATEI E RISCONTI 1.895.513 1.461.168

TOTALE PASSIVO 739.778.677 734.961.412
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 2018 2017

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.984.429.280 1.569.435.762

2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavoraz., semilav. e finiti 978.018 540.183

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 25.610

5) Altri ricavi e proventi   

Contributi in conto esercizio 3.328.607 11.907.265

Altri 13.146.408 23.523.741

Totale altri ricavi e proventi (5) 16.475.015 35.431.006

Totale valore della produzione (A) 2.001.882.313 1.605.432.561

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1.623.279.945 1.313.841.548

7) Per servizi 285.512.750 212.026.160

8) Per godimento di beni di terzi 4.400.148 3.720.753

9) Per il personale:   

a) Salari e stipendi 14.604.754 11.246.738

b) Oneri sociali 4.018.268 3.199.374

c) Trattamento di fine rapporto 852.568 723.781

d) Trattamento di quiescenza e simili 3.722 0

e) Altri costi 155.107 113.452

Totale costi per il personale (9) 19.634.419 15.283.345

10) Ammortamenti e svalutazioni:   

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 2.004.940 1.400.181

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 6.019.701 7.440.792

d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circol. e delle disp. liquide 0 33.292

Totale ammortamenti e svalutazioni (10) 8.024.641 8.874.265

11) Variazioni delle rimane. di materie prime, sussid., di consumo e merci 6.998.734 (4.750.783)

12) Accantonamenti per rischi 827.169 0

14) Oneri diversi di gestione 5.145.855 5.495.436

Totale costi della produzione (B) 1.953.823.661 1.554.490.724

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) 48.058.652 50.941.837

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

15) Proventi da partecipazioni

da imprese collegate 760.392 0

da altre imprese 2.100 0

Totale proventi da partecipazioni (15) 762.492 0

16) Altri proventi finanziari:

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni   

da imprese controllate non consolidate 25.502 8.497

da imprese collegate 187.999 177.795

Conto economico
consolidato3.2
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da altre imprese 1.378.240 1.550

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizz. (a) 1.591.741 187.842

b) da titoli iscritti nelle immobilizz. che non costituiscono partecipazioni 141.875 151.875

c) da titoli iscritti nell'attivo circol. che non costituiscono partecipazioni 497.855 632.036

d) Proventi diversi dai precedenti   

da altri 252.627 474.076

Totale altri proventi finanziari (16) 2.484.098 1.445.829

17) Interessi e altri oneri finanziari   

verso altri 4.199.494 3.278.843

17-bis) Utili e perdite su cambi 1.036.117 (3.523.971)

17-ter) Utili e perdite nette su strumenti finanziari derivati (7.739.439) (10.634.884)

Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis+-17-ter) (7.656.226) (15.991.869)

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ E PASSIVITÀ FINANZIARIE

18) Rivalutazioni:   

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 398.308 370.296

d) di strumenti finanziari derivati 22.987.058 37.522.591

Totale rivalutazioni (18) 23.385.366 37.892.887

19) Svalutazioni:   

a) di partecipazioni 24.284 24.312

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 1.586.000 0

d) di strumenti finanziari derivati 33.806.635 28.902.388

Totale svalutazioni (19) 35.416.919 28.926.700

Totale delle rettifiche (D) (18-19) (12.031.553) 8.966.187

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D) 28.370.873 43.916.155

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate   

Imposte correnti 12.247.004 6.752.346

Proventi da consolidato fiscale (207.983) 0

Imposta sostitutiva da riallineamento 60.873 60.873

Imposte entità estere 115.673 336.727

Imposte dirette relative ad esercizi precedenti 453.129 (433.803)

Imposte differite 803.878 (90.482)

Imposte anticipate (2.679.877) 3.402.832

Totale imposte sul reddito dell'esercizio (20) 10.792.697 10.028.493

21) UTILE CONSOLIDATO DELL'ESERCIZIO 17.578.176 33.887.662

Utile di pertinenza del Gruppo 8.560.923 28.414.594

Utile di pertinenza di terzi 9.017.253 5.473.068
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RENDICONTO FINANZIARIO DELLE VARIAZIONI DELLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE 31/12/2018 31/12/2017

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

Utile dell’esercizio 17.578.176 33.887.662 

Imposte sul reddito 10.792.697 10.028.493 

(Imposte rimborsate rilevate a conto economico) 0 (17.707)

Interessi passivi/(interessi attivi) 1.526.055 1.711.504 

(Dividendi rilevati a conto economico) (762.492) 0

(Plusvalenza) da cessione partecipazione Serin S.p.A. 0 (12.744.003)

(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività (970.322) (543.810)

1. Utile dell’eserc. prima di imposte sul redd., inter., divid. e plus/minus da cessione 28.164.114 32.322.139 
RETTIFICHE PER ELEMENTI NON MONETARI SENZA CONTROPARTITA NEL CAP. CIRC. 
NETTO
Accantonamenti ai fondi 5.547.814 797.319 

Ammortamenti delle immobilizzazioni 8.024.641 8.840.973 

Svalutazioni per perdite durevoli di valore 1.610.284 57.604 

Rettifiche di valore non monetarie di att. e pass. finanziarie di strum. finanz. derivati 10.819.577 (8.620.203)

Altre rettifiche per elementi non monetari (398.308) (370.296)

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN 53.768.122 33.027.536 

VARIAZIONI DEL CAPITALE CIRCOLANTE NETTO

Decremento/(incremento) delle rimanenze (8.985.313) (5.283.081)

Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti (53.846.861) (64.358.932)

Decremento/(incremento) cred. v/imp. controllate, collegate, controllanti, consociate 695.627 (4.286.725)

Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori (3.106.143) 28.187.079 

Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi 21.279 217.015 

Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi 434.345 284.955 

(Dividendi deliberati e non pagati) 0 (15.986.756)

Altre variazioni del capitale circolante netto 7.831.918 (8.028.671)

Deconsolidamento Serin 0 1.788.539 

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN (3.187.026) (34.439.041)

ALTRE RETTIFICHE

Interessi incassati 200.564 173.286 

(Interessi pagati) (3.607.577) (2.428.703)

Imposte sul reddito rimborsate 0 17.707 

(Imposte sul reddito pagate) (1.423.030) (9.091.309)

Dividendi incassati 762.492 0

(Utilizzo dei fondi) (4.811.937) (6.283.445)

Deconsolidamento Serin 0 (2.321.487)

FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITÀ OPERATIVA (A) (12.066.514) (54.372.992)

B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL’ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO   

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

(Investimenti) (26.219.204) (12.825.443)

Disinvestimenti 117.047 1.141.675 

Rendiconto
finanziario3.3
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Deconsolidamento Serin 0 6.952.551 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

(Investimenti) (3.989.894) (1.037.724)

Disinvestimenti 0 300 

Deconsolidamento Serin 0 844.679 

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

(Investimenti) (20.130.392) (954.396)

Disinvestimenti 710 231.886 

Interessi incassati 1.733.616 339.717 

Decremento/(incremento) cred. v/imp. controllate, collegate, controllanti, consociate 5.481.700 (8.715.577)

Deconsolidamento Serin 0 50.448 

ATTIVITÀ FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE

(Investimenti inclusi strumenti finanziari derivati attivi e passivi) 662.718 (3.075.747)

Interessi incassati 497.855 632.036 

Deconsolidamento Serin 0 10.193.197 

FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO (B) (41.845.844) (6.222.398)

C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL’ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO   

MEZZI DI TERZI

Incremento (decremento) debiti verso banche 47.344.460 150.325.060 

(Interessi pagati) (350.513) (427.840)

Accensione finanziamenti 23.000.000 7.000.000 

(Rimborso finanziamenti) (36.367.034) (20.109.129)

Incremento (decremento) debiti finanziari diversi v/terzi (var. voci D5 e D8) 0 76.459 

Deconsolidamento Serin 0 (27.461.989)

MEZZI DI SOCI E DEL GRUPPO

Incremento (decremento) debiti verso soci per finanziamenti (120.000) (6.605.684)

Incremento (decremento) debiti finanz. v/imprese controllate, collegate, consociate (2.408.489) 14.422.466 

MEZZI PROPRI

Aumento di capitale a pagamento 11.975 6.046.922 

(Dividendi pagati) (17.926.917) (410.606)

FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO (C) 13.183.482 122.855.659 

INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE (A ± B ± C) (40.728.876) 62.260.269 

Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio 111.718.250 49.457.981 

di cui:

Depositi bancari e postali 111.104.402 49.413.153 

Assegni 577.347 0

Danaro e valori in cassa 36.501 44.828 

Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio 70.989.374 111.718.250 

di cui:

Depositi bancari e postali 70.604.290 111.104.402 

Assegni 274.428 577.347 

Danaro e valori in cassa 110.656 36.501 
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Il bilancio consolidato del Gruppo Casillo, redatto in con-

formità alle norme contenute negli articoli 2423 e se-

guenti del Codice Civile e nel D.Lgs. 127/91, interpretate 

ed integrate dai principi contabili emanati dall’Organismo 

Italiano di Contabilità (i ‘principi contabili OIC’), si com-

pone dei seguenti documenti: Stato Patrimoniale, Conto 

Economico, Rendiconto Finanziario e Nota Integrativa.

Il Rendiconto Finanziario, prospetto contabile che pre-

senta le cause di variazione, positive o negative, delle di-

sponibilità liquide avvenute nell’esercizio, è stato redatto 

seguendo le indicazioni del principio contabile nazionale 

OIC 10, secondo lo schema di riferimento denominato 

“Flusso dell’attività operativa determinato con il metodo 

indiretto”.

Lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e il Rendiconto 

Finanziario sono stati redatti in unità di Euro senza cifre 

decimali, mentre la Nota Integrativa è stata redatta in mi-

gliaia di Euro (in breve “k€”) salvo ove diversamente spe-

cificato, rispettando la struttura e la numerazione delle 

voci degli schemi di Stato Patrimoniale e di Conto Econo-

mico previsti dalle norme richiamate. Le voci con importo 

pari a zero, sia nell’esercizio in corso sia nell’esercizio pre-

cedente, non sono indicate nei prospetti di bilancio.

Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di 

legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione 

veritiera e corretta, sono fornite le informazioni comple-

mentari ritenute necessarie allo scopo. In particolare, 

nella Nota Integrativa sono state fornite le seguenti infor-

mazioni, in formato tabellare:

• il prospetto di raccordo tra il patrimonio netto e il ri-

sultato dell’esercizio della Capogruppo e il patrimonio 

netto e il risultato dell’esercizio del bilancio consolidato;

• il prospetto dei movimenti dei conti del patrimonio net-

to consolidato.

Con riferimento alle operazioni realizzate con parti corre-

late, si precisa che, ai sensi dell’art. 38, comma 1, o-quin-

quies) del D.Lgs. 127/1991, non sono state poste in essere 

nel corso dell’esercizio 2018 operazioni che non siano 

state concluse a normali condizioni di mercato, sia in ter-

mini di “prezzo” che in termini di motivazioni che hanno 

condotto alla decisione di porle in essere. In particolare, 

si precisa che le operazioni effettuate con le parti corre-

late sono avvenute a normali condizioni di mercato, ad 

eccezione dei finanziamenti infruttiferi concessi a società 

collegate nonché dei finanziamenti infruttiferi ricevuti dai 

soci commentati infra. Tali operazioni rientrano tutte nel-

la gestione ordinaria e caratteristica del nostro Gruppo.

In aggiunta, ai sensi dell’art. 38, comma 1, o-sexies) del 

D.Lgs. 127/1991, non esistono accordi non risultanti dal bi-

lancio consolidato, i cui rischi e/o benefici da essi derivan-

ti siano significativi ai fini della valutazione patrimoniale e 

finanziaria e del risultato economico del Gruppo.

Si rinvia alla Relazione sulla Gestione per l’analisi dell’at-

tività svolta nell’esercizio ed alle ulteriori specificazioni 

contenute nella Nota Integrativa per quanto non descritto 

nella seguente sintesi.

I fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio 

e l’importo complessivo degli impegni, delle garanzie e 

delle passività potenziali non risultanti dallo stato patri-

moniale, sono esposti in appositi paragrafi della presente 

Nota Integrativa.

Premessa

Nota
integrativa3.4
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L'area di consolidamento include la Capogruppo Casillo 

Partecipazioni S.r.l. e le società in cui la stessa dispone, 

direttamente o indirettamente, della maggioranza dei 

diritti di voto (controllo legale) o il controllo di fatto. 

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.

Le imprese incluse nell’area di consolidamento, oltre alla Capogruppo, sono le seguenti:

Tabella - Partecipazioni incluse nel consolidamento con il metodo integrale

Area di consolidamento

Ragione sociale Sede legale Capitale
sociale (k€)

Quota % poss. 
direttamente

Quota % poss. 
indirettam.

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 12,2 100,00 

Nuova Agricoltura Borgo Libertà S.r.l. Corato 10 100,00 

Business Optimizers S.c.p.a.  Corato 150 76,67 18,00 

Investor Advisors S.p.A. Milano 1.100 63,64

Gong Capital S.p.A. Milano 1.000 58,00 6,36 

Immobiliare Nemi S.r.l. Milano 46,8 64,36 

Residenza Arcobaleno S.r.l. Milano 10 64,36 

Solutions Optimizers S.c.ar.l.  Corato 22 45,45 38,64 

Casillo Commodities Brasil S.A. S.Paolo (BRA) 220 5,00 90,26 

Transgrain Central Europe Kft Budapest (UNG) 93,7 95,01 

Transgrain France S.a.s. Nimes (FRA) 4.000 90,26 

Grainprom Llc Mosca (RUS) 42,9 71,26 

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  88,89 

Selezione Casillo S.r.l.  Corato 2.000  82,41 

Mange’nn Mange’nn S.r.l. Corato 10 70,00

Semolificio A. Moramarco S.p.A.  Altamura 5.000  48,48
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(**) Dati 2018 non disponibili in tempo utile e/o irrilevanti ai fini del consolidamento

Ragione sociale Sede legale Capitale
sociale (k€)

Quota % poss. 
direttamente

Quota % poss. 
indirettam.

C&F Developments Italia S.r.l. Corato  100 42 14,73 

Oversky Ltd (**) Birchircara 
(MALTA) 2 100 

S.c.i. Corato  Nimes (FRA) 1,2  94,06 

Nel seguente prospetto sono riportate le società controllate non consolidate in quanto presentano al 31 dicembre 

2018 valori patrimoniali ed economici irrilevanti.

Variazioni rispetto all’area di consolidamento dell’e-

sercizio precedente:

• costituzione di Nuova Agricoltura Borgo Libertà S.r.l.: 

trattasi di società costituita in data 3 aprile 2018 per 

lo svolgimento di attività di commercio all’ingrosso di 

prodotti agricoli e derivati;

• acquisizione di Immobiliare Nemi S.r.l.: trattasi di 

società rilevata in data 5 marzo e 18 giugno 2018, 

rispettivamente per il 90% e 10% delle quote di par-

tecipazione al capitale sociale, per lo svolgimento di 

attività di costruzione, compravendita e gestione di 

immobili;

• costituzione di Residenza Arcobaleno S.r.l.: trattasi di 

società costituita in data 19 marzo 2018 per lo svol-

gimento di attività di costruzione, compravendita e 

gestione di immobili;

• costituzione di Transgrain Central Europe Kft: trattasi 

di società di diritto ungherese con sede in Budapest, 

costituita in data 28 giugno 2018 per lo svolgimento 

di attività di commercio all’ingrosso di prodotti agri-

coli e derivati.

La data di riferimento del bilancio consolidato e le date di chiusura dei bilanci da consolidare coincidono con 

quelli della Capogruppo e di tutte le società incluse nel consolidamento.

Data di riferimento del bilancio consolidato e date di chiusura dei bilanci da consolidare

Di seguito si espongono i principi di consolidamento 

seguiti nella redazione del bilancio consolidato.

Il bilancio consolidato risulta dalla sommatoria voce 

per voce del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2018 

della controllante e delle controllate sopra identificate, 

approvati dai rispettivi amministratori, eventualmente 

riclassificati e rettificati al fine di renderli omogenei ai 

principi contabili di Gruppo. I principi contabili di Grup-

po utilizzati per la redazione del bilancio consolidato 

sono quelli adottati dalla maggioranza delle società 

consolidate. 

Gli elementi dell’attivo e del passivo di denominazio-

ne e contenuto identici o analoghi, figuranti nei bilanci 

delle imprese del Gruppo e destinati a confluire nelle 

stesse voci del bilancio consolidato vengono valutati 

con criteri uniformi.

Il procedimento di consolidamento integrale avviene 

Principi di consolidamento
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attraverso le seguenti fasi:

a) rettifiche per uniformarsi ai principi contabili di 

Gruppo nonché eventuali altre rettifiche necessarie 

ai fini del consolidamento, quali riclassifiche;

b) aggregazione dei bilanci o delle informazioni finan-

ziarie da consolidare indipendentemente dalla per-

centuale di partecipazione. I conti economici delle 

società acquisite o cedute nel corso dell’esercizio 

vengono aggregati in base al periodo di possesso del 

Gruppo;

c) eliminazione del valore di iscrizione delle partecipa-

zioni nelle società consolidate in contropartita delle 

corrispondenti quote del patrimonio netto dell’im-

presa controllata di pertinenza del Gruppo alla data 

di acquisizione. 

La differenza da annullamento, se positiva, è imputa-

ta, ove possibile, a ciascuna attività identificabile ac-

quisita, nel limite del valore corrente di tali attività e, 

comunque, per valori non superiori al loro valore re-

cuperabile, nonché a ciascuna passività identificabile 

assunta, inclusi i relativi effetti fiscali. Nella circostan-

za di differenza da annullamento positiva non intera-

mente allocata sulle attività e sulle passività acquisite 

separatamente identificabili, il residuo è imputato alla 

voce “Avviamento” delle immobilizzazioni immateria-

li, a meno che esso debba essere in tutto o in parte 

imputato a conto economico. L’attribuzione del residuo 

della differenza da annullamento ad avviamento è ef-

fettuata a condizione che siano soddisfatti i requisiti 

per l’iscrizione dell’avviamento previsti dal principio 

contabile di riferimento.

L’eventuale ulteriore valore residuo non allocabile sul-

le attività e passività e sull’avviamento è imputato a 

conto economico nella voce “Oneri diversi di gestione”.

La differenza da annullamento, se negativa, è impu-

tata, ove possibile, a riduzione delle attività iscritte 

per valori superiori al loro valore recuperabile e alle 

passività iscritte ad un valore inferiore al loro valore 

di estinzione, al netto del relativo effetto fiscale. L’e-

ventuale eccedenza negativa, se non è riconducibile 

alla previsione di risultati economici sfavorevoli ma 

al compimento di un buon affare, viene contabilizzata 

nella specifica riserva di patrimonio netto “Riserva di 

consolidamento”.

L’eventuale ulteriore differenza da annullamento ne-

gativa non allocata, se relativa in tutto o in parte alla 

previsione di risultati economici sfavorevoli, viene con-

tabilizzata nel “Fondo di consolidamento per rischi e 

oneri futuri” che viene utilizzato negli esercizi successi-

vi in modo da riflettere le ipotesi assunte in sede di sua 

stima all’atto dell’acquisto e comunque a prescindere 

dall’effettiva manifestazione dei risultati economici 

sfavorevoli attesi.

Gli utili indivisi e le altre riserve di patrimonio netto del-

le controllate nonché le eventuali altre variazioni delle 

voci di patrimonio netto delle controllate intervenute 

successivamente alla data di acquisizione sono imputa-

te, per la quota di spettanza del Gruppo, ad incremento 

del patrimonio netto consolidato, normalmente nella 

voce “Utili/(perdite) portati a nuovo”, ad eccezione di 

quelle imputabili alla variazione cambi delle società 

estere il cui trattamento è descritto nel seguito:

d) eliminazione dei saldi e delle operazioni intercorse 

tra le imprese incluse nell’area di consolidamento e 

degli utili e perdite interni o infragruppo;

e) rilevazione di eventuali imposte differite e/o antici-

pate; 

f) eliminazione dei dividendi ricevuti da società conso-

lidate e delle svalutazioni di partecipazioni incluse 

nell’area di consolidamento, al fine di evitare la dop-

pia contabilizzazione;

g) riclassificazione delle azioni della Capogruppo pos-
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sedute dalle società consolidate alla voce A)X “Ri-

serva negativa per azioni proprie in portafoglio”;

h) determinazione della parte di patrimonio netto con-

solidato e del risultato di esercizio consolidato di 

spettanza dei soci di minoranza delle partecipate 

consolidate al fine della loro separata evidenziazio-

ne negli schemi del bilancio consolidato;

i) valutazione delle partecipazioni di controllo non 

consolidate, delle partecipazioni collegate e di quel-

le a controllo congiunto con il metodo del patrimo-

nio netto;

l) analisi e corretta rappresentazione in bilancio 

dell’acquisizione di ulteriori quote di partecipazioni 

in imprese già consolidate e della cessione di parte-

cipazioni con o senza perdita del controllo, nonché 

delle altre variazioni dell’area di consolidamento;

m) predisposizione dei prospetti di bilancio consolidato.

I bilanci o le informazioni finanziarie delle società par-

tecipate estere predisposti in valuta diversa dall’Euro 

vengono preliminarmente tradotti in Euro. Le even-

tuali rettifiche necessarie per adeguare tali bilanci/

informazioni finanziarie ai principi contabili di Gruppo 

sono effettuate prima di procedere alla loro traduzione 

in Euro.

Il procedimento di traduzione viene effettuato utiliz-

zando:

• il cambio a pronti alla data di bilancio per la tradu-

zione delle attività e passività;

• il cambio medio dell’esercizio per le voci di conto 

economico e per i flussi finanziari del rendiconto fi-

nanziario (si tratta della soluzione di ordine pratico 

ammessa dal principio);

• il cambio storico del momento della loro formazione 

per le riserve di patrimonio netto (diverse dalla riser-

va da differenze di traduzione).

L’effetto netto della traduzione viene rilevato in appo-

sita “Riserva da differenze di traduzione” nell’ambito 

del patrimonio netto consolidato. Tale riserva viene 

riclassificata, in tutto o in parte, in una riserva dispo-

nibile in caso di cessione totale/parziale della società 

partecipata estera. 

I tassi di cambio applicati per la conversione in Euro sono i seguenti:

Descrizione
2018 2017

Cambio al 31 
dicembre Cambio medio Cambio al 31 

dicembre Cambio medio

Rublo russo 79,7153 74,0416 N/A N/A 

Fiorino ungherese 320,9800 318,8897 N/A N/A 

Real brasiliano 4,4440 4,3087 3,9729 3,6041 
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La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispiran-

dosi ai postulati generali della prudenza e della com-

petenza, nella prospettiva della continuità aziendale; la 

rilevazione e la presentazione delle voci è stata effet-

tuata tenendo conto della sostanza dell’operazione o del 

contratto, ove compatibile con le disposizioni del D.Lgs. 

127/1991 e dei principi contabili OIC. Sono stati altresì 

rispettati i postulati della costanza nei criteri di valuta-

zione, rilevanza e comparabilità delle informazioni.

In applicazione dei sopra menzionati postulati:

• la valutazione degli elementi componenti le singole 

voci delle attività o passività è avvenuta separatamen-

te, per evitare che i plusvalori di alcuni elementi pos-

sano compensare i minusvalori di altri. In particolare, 

gli utili sono stati inclusi solo se realizzati entro la data 

di chiusura dell’esercizio, mentre si è tenuto conto dei 

rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, an-

che se conosciuti dopo la chiusura dello stesso;

• si è tenuto conto dei proventi e oneri di competenza 

dell’esercizio indipendentemente dalla data dell’incas-

so o del pagamento. La competenza è il criterio tem-

porale con il quale i componenti positivi e negativi di 

reddito sono stati imputati al conto economico ai fini 

della determinazione del risultato d’esercizio;

• gli Amministratori hanno effettuato una valutazione 

prospettica della capacità dell’azienda a costituire un 

complesso economico funzionante destinato alla pro-

duzione di reddito per un prevedibile arco temporale 

futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi 

dalla data di riferimento del bilancio. La valutazione 

effettuata non ha identificato significative incertezze in 

merito a tale capacità;

• l’individuazione dei diritti, degli obblighi e delle condi-

zioni si è basata sui termini contrattuali delle transa-

zioni e sul loro confronto con le disposizioni dei princi-

pi contabili per accertare la correttezza dell’iscrizione 

o della cancellazione di elementi patrimoniali ed eco-

nomici;

• i criteri di valutazione non sono stati modificati rispetto 

all’esercizio precedente al fine di ottenere una omo-

genea misurazione dei risultati del Gruppo nel susse-

guirsi degli esercizi. 

Nel corso dell’esercizio non si sono verificati casi ecce-

zionali che abbiano reso necessario il ricorso alla de-

roga ai criteri di valutazione, di cui all’art. 2423, com-

ma 5, del Codice Civile, in quanto incompatibili con la 

rappresentazione veritiera e corretta della situazione 

patrimoniale e finanziaria del Gruppo e del risultato 

economico. Non sono state altresì effettuate nell’eser-

cizio rivalutazioni di attività ai sensi di leggi speciali in 

materia;

• la rilevanza dei singoli elementi che compongono le 

voci di bilancio è stata giudicata nel contesto comples-

sivo del bilancio. Per quantificare la rilevanza si è te-

nuto conto sia di elementi qualitativi che quantitativi.

Per ogni voce dello Stato Patrimoniale, del Conto Eco-

nomico e del Rendiconto Finanziario sono indicati i cor-

rispondenti valori dell’esercizio precedente. Qualora le 

voci non siano comparabili, quelle relative all’esercizio 

precedente sono state adattate fornendo nella Nota 

Integrativa, per le circostanze rilevanti, i relativi com-

menti.

Postulati generali di redazione del bilancio consolidato
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I criteri di valutazione utilizzati per il bilancio consolida-

to sono normalmente quelli utilizzati dalla Capogruppo. 

Qualora il bilancio consolidato contenga elementi patri-

moniali non presenti nel bilancio della Capogruppo, si 

utilizzano per tali elementi i criteri di valutazione utiliz-

zati dalla maggior parte delle società consolidate non-

ché quelli stabiliti dagli artt. 34 e 35 del D.Lgs. 127/1991; 

non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso 

necessario il ricorso a deroghe di cui all’art. 29, commi 5 

e 6, del D.Lgs. 127/1991.

Di seguito sono descritti i criteri di valutazione più si-

gnificativi.

Criteri di valutazione

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte, previo 

consenso del Collegio Sindacale laddove previsto, al 

costo d’acquisto o di produzione e sono esposte al netto 

degli ammortamenti e delle eventuali svalutazioni. Nel 

costo di acquisto si computano anche i costi accessori. 

Il costo di produzione comprende tutti i costi diretta-

mente imputabili e gli altri costi, per la quota ragione-

volmente imputabile, relativi al periodo di produzione 

e fino al momento dal quale l’immobilizzazione può 

essere utilizzata.

Le immobilizzazioni immateriali sono ammortizzate 

sistematicamente a quote costanti: la quota di am-

mortamento imputata a ciascun esercizio si riferisce 

alla ripartizione del costo sostenuto sull’intera durata 

di utilizzazione. L’ammortamento decorre dal momen-

to in cui l’immobilizzazione è disponibile e pronta per 

l’uso. La sistematicità dell’ammortamento è funzionale 

alla correlazione dei benefici attesi.

I costi di impianto e di ampliamento sono ammortizzati 

a quote costanti in cinque esercizi.

I diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione 

delle opere dell’ingegno sono ammortizzati su base 

quinquennale ad eccezione dei diritti d’uso aventi du-

rata inferiore, nonché del software applicativo acquisi-

to in proprietà e di quello di licenza, ammortizzato su 

base triennale. 

L’avviamento è ammortizzato a quote costanti in di-

ciotto esercizi in considerazione dell’analisi della vita 

utile residua effettuata dagli amministratori ed aggior-

nata in occasione della predisposizione del presente 

bilancio. In tal senso, il Gruppo si è avvalso della facol-

tà concessa dall’art. 12, comma 2, del D.Lgs. 139/2015, 

ed ha pertanto ammortizzato gli avviamenti iscritti in 

bilancio antecedentemente all’esercizio avente inizio 

a partire dal 1° gennaio 2016 secondo l’originaria vita 

utile stimata.

La voce “Altre” è costituita da spese pluriennali am-

mortizzate in cinque esercizi.

Le immobilizzazioni in corso non sono oggetto di am-

mortamento. Il processo di ammortamento inizia nel 

momento in cui tali valori sono riclassificati alle rispet-

tive voci di competenza delle immobilizzazioni imma-

teriali.

Immobilizzazioni immateriali
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Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di 

acquisto o di produzione, rettificato dei rispettivi am-

mortamenti accumulati e delle eventuali svalutazioni. 

Il costo di acquisto è il costo effettivamente sostenuto 

per l’acquisizione del bene ed include anche i costi ac-

cessori.

I costi di manutenzione ordinaria, relativi alle manu-

tenzioni e riparazioni ricorrenti effettuate per man-

tenere i cespiti in un buono stato di funzionamento 

per assicurarne la vita utile prevista, la capacità e la 

produttività originarie, sono rilevati a conto econo-

mico nell’esercizio in cui sono sostenuti. Invece, i co-

sti di manutenzione straordinaria, che si sostanziano 

in ampliamenti, ammodernamenti, sostituzioni e altri 

miglioramenti riferibili al bene che producono un au-

mento significativo e misurabile di capacità, di produt-

tività o di sicurezza dei cespiti ovvero ne prolungano 

la vita utile, sono capitalizzabili nei limiti del valore 

recuperabile del bene.

Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è li-

mitata nel tempo è sistematicamente ammortizzato in 

ogni esercizio sulla base di aliquote economico-tecni-

che determinate in relazione alla residua possibilità di 

utilizzazione. L’ammortamento decorre dal momento 

in cui l’immobilizzazione è disponibile e pronta per l’u-

so. In applicazione del principio della rilevanza di cui 

all’art. 29, comma 4, del D.Lgs. 127/1991, e di quanto 

previsto dal principio contabile di riferimento, nel pri-

mo esercizio di ammortamento le aliquote sono ridotte 

della metà, ritenendo che la quota di ammortamen-

to così ottenuta non si discosti significativamente da 

quella determinabile a partire dal momento in cui il 

cespite è disponibile e pronto per l’uso.

I terreni non sono oggetto di ammortamento; se il va-

lore dei fabbricati incorpora anche quello dei terreni 

sui quali insistono, il valore del fabbricato è scorpora-

to, anche in base a stime, per determinarne il corretto 

ammortamento.

Il valore da ammortizzare è la differenza tra il costo 

dell’immobilizzazione e, se determinabile, il valore 

residuo al termine del periodo di vita utile che viene 

stimato nel momento della redazione del piano di am-

mortamento e rivisto periodicamente al fine di verifica-

re che la stima iniziale sia ancora valida. L’ammorta-

mento viene interrotto se, in seguito all’aggiornamento 

della stima, il presumibile valore residuo risulta pari o 

superiore al valore netto contabile.

Le aliquote di ammortamento utilizzate, nei valori mi-

nimi e massimi, sono le seguenti: 

• Fabbricati: 2% - 4%

• Impianti fotovoltaici: 4%

• Impianti e macchinario: 4% - 10%

• Attrezzature industriali e commerciali: 10% - 20%

• Altri beni: 12% - 25%.

I valori di bilancio dei beni, al netto dei fondi di am-

mortamento, non superano quelli desumibili da ra-

gionevoli aspettative di utilità e di recuperabilità degli 

stessi negli esercizi successivi. Eventuali svalutazioni 

effettuate per rilevare perdite durevoli di valore non 

sono più mantenute negli esercizi successivi se ven-

gono meno i motivi che hanno determinato l’iscrizione 

delle stesse.

Le immobilizzazioni materiali condotte in locazione 

finanziaria vengono iscritte nell’attivo patrimoniale al 

momento dell’eventuale esercizio del diritto di riscat-

to. Nel periodo di locazione i canoni vengono rileva-

ti a conto economico, fra i costi della produzione, nei 

periodi di competenza. Nella Nota Integrativa vengono 

indicati gli effetti sulle voci di bilancio, sul patrimonio 

netto e sul risultato d’esercizio che sarebbero derivati 

dall’applicazione del cosiddetto “metodo finanziario”.

Immobilizzazioni materiali
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In presenza, alla data del bilancio, di indicatori di per-

dite durevoli di valore delle immobilizzazioni immate-

riali e materiali si procede alla stima del loro valore 

recuperabile.

Qualora il loro valore recuperabile, inteso come il mag-

giore tra il valore d’uso e fair value, al netto dei costi di 

vendita, è inferiore al corrispondente valore netto con-

tabile si effettua la svalutazione delle immobilizzazioni.

Perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali ed immateriali

(i) Premessa

Le immobilizzazioni finanziarie sono costituite da par-

tecipazioni, crediti e titoli.

Le partecipazioni ed i titoli destinati a permanere dure-

volmente nel patrimonio dell’impresa, per effetto della 

volontà della direzione aziendale e dell’effettiva capa-

cità del Gruppo di detenerli per un periodo prolungato 

di tempo, vengono classificati nelle immobilizzazioni 

finanziarie. Diversamente, sono iscritti nell’attivo cir-

colante. Il cambiamento di destinazione tra attivo im-

mobilizzato e attivo circolante, o viceversa, è rilevato 

secondo i criteri valutativi specifici del portafoglio di 

provenienza.

La classificazione dei crediti tra le immobilizzazioni 

finanziarie e l’attivo circolante è effettuata in base al 

criterio della destinazione degli stessi rispetto all’at-

tività ordinaria e, pertanto, indipendentemente dalla 

scadenza, i crediti di origine finanziaria sono classifi-

cati tra le immobilizzazioni finanziarie mentre quelli di 

origine commerciale sono classificati nell’attivo circo-

lante. Il criterio di valutazione dei crediti è esposto nel 

prosieguo.

(ii) Partecipazioni in società collegate

Le partecipazioni nelle imprese collegate sono conta-

bilizzate con il metodo del patrimonio netto.

In sede di prima rilevazione, il costo di acquisto della 

partecipazione è confrontato con il valore della corri-

spondente quota del patrimonio netto riferito alla data 

di acquisizione o, in alternativa, risultante dall’ultimo 

bilancio della partecipata.

In presenza di una differenza iniziale positiva, se la 

stessa è riconducibile a maggiori valori dell’attivo dello 

stato patrimoniale della partecipata, valutati a valori 

correnti, o alla presenza di avviamento, la partecipa-

zione è iscritta al costo di acquisto comprensivo di tale 

differenza iniziale positiva. Diversamente, la partecipa-

zione è oggetto di svalutazione e tale differenza è im-

putata a conto economico nella voce “svalutazioni di 

partecipazioni”.

In presenza di una differenza iniziale negativa, se la 

stessa è riconducibile al compimento di un buon affa-

re, la partecipazione è iscritta al maggior valore del 

patrimonio netto rettificato della partecipata rispetto 

al prezzo di costo, iscrivendo quale contropartita una 

riserva di patrimonio netto non distribuibile. Qualora 

la differenza iniziale negativa sia dovuta invece alla 

presenza di attività iscritte per valori superiori al loro 

valore recuperabile o passività iscritte ad un valore 

inferiore al loro valore di estinzione o, ancora, alla 

previsione di risultati economici sfavorevoli, la parte-

cipazione è inizialmente iscritta per un valore pari al 

Immobilizzazioni finanziarie
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costo sostenuto e tale differenza rappresenta un “Fon-

do per rischi e oneri futuri”. Tale fondo, memorizzato 

extra-contabilmente, è utilizzato negli esercizi succes-

sivi a rettifica dei risultati della partecipata in modo da 

riflettere le ipotesi assunte all’atto dell’acquisto. 

Ai fini della valutazione con il metodo del patrimonio 

netto sono utilizzati i bilanci d’esercizio al 31 dicembre 

2018 approvati dalle rispettive assemblee delle parte-

cipate, o i progetti di bilancio formalmente redatti dagli 

organi amministrativi delle partecipate, qualora non 

sia ancora intervenuta l’approvazione da parte dell’as-

semblea.

Il risultato (utile o perdita) d’esercizio risultante dal bi-

lancio della partecipata ed il relativo patrimonio netto 

sono soggetti alle stesse rettifiche previste in caso di 

consolidamento. Il risultato di bilancio della parteci-

pata, al termine di tali rettifiche, è portato a variazione 

del valore della partecipazione in misura corrispon-

dente alla frazione di capitale posseduto con contro-

partita il conto economico mentre i dividendi percepiti 

sono portati a riduzione del valore della partecipazio-

ne. Le variazioni del patrimonio netto della partecipata 

che non hanno concorso alla formazione del suo risul-

tato economico dell’esercizio determinano un aumento 

o riduzione del valore della partecipazione, e della ap-

posita riserva non distribuibile, senza imputazione nel 

conto economico. Nel caso in cui il valore della parte-

cipazione diventi negativo per effetto delle perdite, la 

partecipazione viene azzerata e, qualora il Gruppo sia 

legalmente o altrimenti impegnato al sostegno della 

partecipata, le perdite eccedenti l’azzeramento sono 

contabilizzate tra i fondi per rischi e oneri.

In presenza di perdite durevoli di valore la partecipa-

zione è svalutata anche nei casi in cui ciò comporti la 

necessità di iscrivere la stessa ad un importo inferiore 

a quello determinato applicando il metodo del patri-

monio netto.

(iii) Partecipazioni in altre imprese

Le partecipazioni in altre imprese sono iscritte al costo 

di acquisto o di sottoscrizione eventualmente rettificato 

in conseguenza di perdite permanenti di valore.

(iv) Titoli

I titoli di debito detenuti sono rappresentati da prestiti 

obbligazionari emessi da controparti bancarie. I flussi 

di liquidità prodotti da tali titoli, oltre al rimborso del 

capitale a scadenza, derivano dalla corresponsione de-

gli interessi da parte dell’emittente. I titoli immobiliz-

zati sono iscritti al costo di acquisto, comprensivo dei 

costi accessori, in genere costituiti da costi di interme-

diazione bancaria e finanziaria, spese di consulenza di 

diretta imputazione, ovvero commissioni, spese e im-

poste di bollo.

I titoli di debito sono valutati con il criterio del costo 

ammortizzato, salvo i casi in cui gli effetti derivanti 

dall’applicazione di tale criterio non siano rilevanti o 

i flussi di liquidità prodotti dai titoli non siano deter-

minabili.

Si procede alla rilevazione di un’eventuale perdita du-

revole di valore di un titolo immobilizzato quando, per 

ragioni legate alla capacità di rimborso dell’emittente, 

il Gruppo ritenga con ragionevolezza e fondatezza di 

non poter più incassare integralmente i flussi di cassa 

- in linea capitale o interessi - previsti dal contratto. 

Nel caso in cui vengano meno le ragioni che avevano 

indotto a rettificare il valore di libro dei titoli immobi-

lizzati, si procede al ripristino di valore del titolo fino a 

concorrenza, al massimo, del costo originario, tenendo 

conto degli eventuali scarti o premi di sottoscrizione/

negoziazione maturati.
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(v) Rimanenze di materie prime e prodotti finiti atti-

vità molitoria

Le rimanenze di magazzino sono inizialmente iscritte 

al costo di acquisto o di produzione e successivamente 

valutate al minore tra il costo ed il corrispondente va-

lore di realizzazione desumibile dal mercato. 

Per costo di acquisto si intende il prezzo effettivo di ac-

quisto più gli oneri accessori. Il costo di acquisto dei 

materiali include, oltre al prezzo del materiale, anche 

i costi di trasporto, dogana, altri tributi e gli altri co-

sti direttamente imputabili a quel materiale. I resi, gli 

sconti commerciali, gli abbuoni e premi sono portati in 

diminuzione dei costi. 

Per costo di produzione si intendono tutti i costi diretti 

ed i costi indiretti per la quota ragionevolmente impu-

tabile al prodotto relativa al periodo di fabbricazione 

e fino al momento dal quale il bene può essere utiliz-

zato, considerati sulla base della capacità produttiva 

normale. Sono stati altresì aggiunti gli oneri relativi 

al finanziamento della fabbricazione, interna o presso 

terzi, solo per quei beni che richiedono un periodo di 

produzione significativo e nel limite del valore di re-

alizzazione del bene Il costo di produzione non com-

prende i costi generali e amministrativi, i costi di distri-

buzione e i costi di ricerca e sviluppo. 

Le materie prime sono valutate al costo medio ponde-

rato, mentre i prodotti finiti e le merci acquistate per la 

rivendita al costo di produzione specifico. 

Il valore di realizzazione desumibile dall’andamento 

del mercato è pari alla stima del prezzo di vendita delle 

merci e dei prodotti finiti nel corso della normale ge-

stione, al netto dei presunti costi di completamento e 

dei costi diretti di vendita. Ai fini della determinazione 

del valore di realizzazione desumibile dall’andamento 

del mercato, si tiene conto, tra l’altro, del tasso di obso-

lescenza e dei tempi di rigiro del magazzino. 

Le materie prime e sussidiarie che partecipano alla 

fabbricazione di prodotti finiti non sono oggetto di sva-

lutazione qualora ci si attenda che tali prodotti finiti 

possano essere oggetto di realizzo per un valore pari 

o superiore al loro costo di produzione. Peraltro, qua-

lora in presenza di una diminuzione nel prezzo delle 

materie prime e sussidiarie, il costo dei prodotti finiti 

ecceda il loro valore di realizzazione, le materie pri-

me e sussidiarie sono svalutate fino al valore netto di 

realizzazione, assumendo quale miglior stima il loro 

prezzo di mercato. 

Sono pertanto oggetto di svalutazione le rimanenze 

di magazzino il cui valore di realizzazione desumibile 

dall’andamento del mercato è minore del relativo va-

lore contabile. 

Se vengono meno, in tutto o in parte, i presupposti 

della svalutazione per effetto dell’aumento del valore 

di realizzazione desumibile dal mercato, la rettifica di 

valore effettuata è annullata nei limiti del costo origi-

nariamente sostenuto. 

(vi) Rimanenze di immobili relativi all’attività immo-

biliare

Le rimanenze di immobili, classificate nella voce pro-

dotti finiti, sono valutate al minore valore tra il costo 

storico e quello di presumibile realizzo. Il costo storico 

è formato dal costo di acquisto dei terreni e dei fabbri-

cati, dagli oneri accessori di acquisto, dagli eventuali 

costi di sviluppo, nonché dai costi delle eventuali opere 

eseguite. I corrispettivi della cessione di tali beni im-

mobili si considerano conseguiti alla data della stipu-

lazione dell’atto di vendita.

Rimanenze
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I crediti iscritti in bilancio rappresentano diritti ad esi-

gere importi fissi o determinabili di disponibilità liqui-

de da clienti o da altri soggetti.

I crediti originati dalla vendita di beni e prestazioni di 

servizi sono rilevati secondo i requisiti indicati nel pa-

ragrafo di commento relativo ai ricavi. I crediti che si 

originano per ragioni differenti dallo scambio di beni e 

servizi sono iscrivibili in bilancio se sussiste “titolo” al 

credito, vale a dire se essi rappresentano effettivamen-

te un’obbligazione di terzi verso il Gruppo.

I crediti sono rilevati secondo il criterio del costo am-

mortizzato, tenendo conto del fattore temporale e del 

valore di presumibile realizzo. Il criterio del costo am-

mortizzato non è applicato nei casi in cui i suoi effetti 

sono irrilevanti, generalmente per i crediti a breve ter-

mine o quando i costi di transazione, commissioni pa-

gate tra le parti e ogni altra differenza tra valore inizia-

le e valore a scadenza del credito sono di scarso rilievo.

Tali crediti sono inizialmente iscritti al valore nominale 

al netto dei premi, degli sconti, degli abbuoni previsti 

contrattualmente o comunque concessi e sono suc-

cessivamente valutati sempre al valore nominale più 

gli interessi calcolati al tasso di interesse nominale, 

dedotti gli incassi ricevuti per capitale e interessi e al 

netto delle svalutazioni stimate e delle perdite su cre-

diti contabilizzate per adeguare il credito al valore di 

presumibile realizzo. 

Nel caso di applicazione del criterio del costo ammor-

tizzato, il valore di iscrizione iniziale è rappresentato 

dal valore nominale del credito, salvo quando si ren-

da necessaria l’attualizzazione come descritto nel se-

guito, al netto di tutti i premi, gli sconti, gli abbuoni 

ed include gli eventuali costi direttamente attribuibili 

alla transazione che ha generato il credito. I costi di 

transazione, le eventuali commissioni e ogni differenza 

tra valore iniziale e valore nominale a scadenza sono 

inclusi nel calcolo del costo ammortizzato utilizzando 

il criterio dell’interesse effettivo, il cui tasso è calcola-

to al momento della rilevazione iniziale del credito e 

mantenuto nelle valutazioni successive, salvo i casi di 

interessi contrattuali variabili e parametrati ai tassi di 

mercato. Alla chiusura di ogni esercizio, il valore dei 

crediti valutati al costo ammortizzato è pari al valo-

re attuale dei flussi finanziari futuri, sottratte anche le 

svalutazioni al valore di presumibile realizzo, scontati 

al tasso di interesse effettivo.

I crediti commerciali con scadenza oltre i 12 mesi dal 

momento della rilevazione iniziale, senza correspon-

sione di interessi o con interessi contrattuali significati-

vamente diversi dai tassi di interesse di mercato, si rile-

vano inizialmente al valore determinato attualizzando 

i flussi finanziari futuri al tasso di interesse di mercato. 

La differenza tra il valore di rilevazione iniziale del cre-

dito così determinato e il valore a termine deve essere 

rilevata a conto economico come provento finanziario 

lungo la durata del credito utilizzando il criterio del 

tasso di interesse effettivo.

Con riferimento al valore di presumibile realizzo, il va-

lore contabile dei crediti è rettificato tramite un fondo 

svalutazione per tenere conto della probabilità che i 

crediti abbiano perso valore. A tal fine sono considerati 

indicatori, sia specifici sia in base all’esperienza e ogni 

altro elemento utile, che facciano ritenere probabile 

una perdita di valore dei crediti. La stima del fondo 

svalutazione crediti avviene tramite l’analisi dei singoli 

crediti individualmente significativi e a livello di por-

tafoglio per i restanti crediti, determinando le perdite 

che si presume si dovranno subire sui crediti in essere 

alla data di bilancio. Nel caso di applicazione del costo 

ammortizzato, l’importo della svalutazione è pari alla 

differenza tra il valore contabile e il valore dei flussi 

finanziari futuri stimati, ridotti degli importi che si pre-

vede di non incassare, attualizzato al tasso di interesse 

effettivo originario del credito. Con riferimento ai cre-

Crediti
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diti assicurati, l’accantonamento si limita alla quota non 

coperta dall’assicurazione, solo se vi è la ragionevole 

certezza del riconoscimento dell’indennizzo.

In relazione alle operazioni di cessione del credito, il 

Gruppo cancella il credito dal bilancio quando la titolari-

tà dei diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal 

credito è trasferita e con essa sono trasferiti sostanzial-

mente tutti i rischi inerenti il credito (cessione pro-solu-

to). Ai fini della valutazione del trasferimento dei rischi 

si tiene conto di tutte le clausole contrattuali. Nel caso 

in cui, invece, al trasferimento della titolarità del dirit-

to non corrisponda il trasferimento dei rischi (cessioni 

pro-solvendo), il credito rimane iscritto in bilancio. Per 

le cessioni che non comportano la cancellazione del cre-

dito, nel caso di anticipazione di una parte del corrispet-

tivo pattuito da parte del cessionario, in contropartita 

dell’anticipazione ricevuta si iscrive un debito di natura 

finanziaria.

Le attività finanziarie che non costituiscono immobi-

lizzazioni sono costituite da titoli di debito e strumenti 

finanziari derivati.

I titoli di debito sono rilevati secondo il criterio del co-

sto ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale 

e del valore di presumibile realizzo. Il criterio del costo 

ammortizzato non è applicato nei casi in cui i suoi ef-

fetti sono irrilevanti, generalmente per i titoli a breve 

termine o quando i costi accessori, in genere costitu-

iti da costi di intermediazione bancaria e finanziaria, 

spese di consulenza di diretta imputazione, ovvero 

commissioni, spese e imposte di bollo del titolo sono 

di scarso rilievo.

Gli strumenti finanziari derivati sono rilevati secondo 

i requisiti indicati nel relativo paragrafo di commento.

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Rappresentano i saldi attivi dei depositi bancari, postali 

e gli assegni, nonché il denaro e i valori in cassa alla 

chiusura dell’esercizio. I depositi bancari e postali e gli 

assegni sono valutati al presumibile valore di realizzo, 

il denaro e i valori bollati in cassa al valore nominale 

mentre le disponibilità in valuta estera sono valutate 

al cambio in vigore alla data di chiusura dell’esercizio.

Disponibilità liquide

I ratei attivi e passivi rappresentano rispettivamente 

quote di proventi e di costi di competenza dell’esercizio 

che avranno manifestazione finanziaria in esercizi suc-

cessivi. I risconti attivi e passivi rappresentano rispet-

tivamente quote di costi e di proventi che hanno avuto 

manifestazione finanziaria nel corso dell’esercizio o in 

precedenti esercizi ma che sono di competenza di uno 

o più esercizi successivi.

Sono pertanto iscritti in tali voci soltanto quote di costi 

e proventi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei quali 

varia in ragione del tempo fisico o economico.

Alla fine di ciascun esercizio sono verificate le condi-

zioni che ne hanno determinato la rilevazione iniziale 

e, se necessario, sono apportate le necessarie rettifiche 

di valore. In particolare, oltre al trascorrere del tempo, 

per i ratei attivi è considerato il valore presumibile di 

realizzazione, mentre per i risconti attivi è considerata 

la sussistenza del futuro beneficio economico correlato 

ai costi differiti.

Ratei e risconti
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I fondi per rischi e oneri rappresentano passività di na-

tura determinata, certe o probabili, con data di soprav-

venienza od ammontare indeterminati.

Gli accantonamenti ai fondi per rischi e oneri, sono 

iscritti prioritariamente nelle voci di conto economico 

delle pertinenti classi, prevalendo il criterio della clas-

sificazione per natura dei costi e rappresentano la con-

tropartita economica (onere o perdita) correlata alla 

rilevazione patrimoniale, di competenza dell’esercizio, 

nei fondi per rischi e oneri, effettuata in base alla mi-

gliore stima della passività alla data di bilancio.

Il successivo utilizzo dei fondi è effettuato in modo di-

retto e solo per quelle spese e passività per le quali i 

fondi erano stati originariamente costituiti. Le eventua-

li differenze negative o le eccedenze rispetto agli oneri 

effettivamente sostenuti sono rilevate a conto econo-

mico in coerenza con l’accantonamento originario.

I fondi per rischi rappresentano passività di natura de-

terminata ed esistenza probabile, i cui valori sono sti-

mati. Si tratta, quindi, di passività potenziali connesse a 

situazioni già esistenti alla data di bilancio, ma caratte-

rizzate da uno stato d’incertezza il cui esito dipende dal 

verificarsi o meno di uno o più eventi in futuro.

I fondi per oneri rappresentano passività di natura de-

terminata ed esistenza certa, stimate nell’importo o 

nella data di sopravvenienza, connesse a obbligazioni 

già assunte alla data di bilancio, ma che avranno ma-

nifestazione numeraria negli esercizi successivi.

Fondi per rischi ed oneri

Il trattamento di fine rapporto (TFR) rappresenta la 

prestazione cui il lavoratore subordinato ha diritto in 

ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro ai sen-

si dell’art. 2120 del Codice Civile e tenuto conto delle 

modifiche normative apportate dalla Legge 296/2006. 

Esso corrisponde al totale delle indennità maturate, 

considerando ogni forma di remunerazione avente 

carattere continuativo, al netto degli acconti erogati e 

delle anticipazioni parziali erogate in forza di contratti 

collettivi o individuali o di accordi aziendali per le quali 

non ne è richiesto il rimborso nonché al netto delle 

quote trasferite ai fondi di previdenza complementare 

o al fondo di tesoreria gestito dall’INPS.

TFR
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I debiti sono passività di natura determinata ed esi-

stenza certa, che rappresentano 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 rile-

vati quando i servizi sono stati resi, cioè la prestazio-

ne è stata effettuata;

• i debiti finanziari sorti per operazioni di finanziamen-

to e i debiti sorti per ragioni diverse dall’acquisizione 

di beni e servizi sono rilevati quando esiste l’obbliga-

zione dell’impresa verso la controparte. Per i debiti 

finanziari, generalmente, tale momento coincide con 

l’erogazione dei finanziamenti.

I debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del co-

sto 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 tran-

sazione, commissioni pagate tra le parti e ogni altra 

differenza tra valore iniziale e valore a scadenza del 

debito sono di scarso rilievo. Tali debiti sono inizial-

mente iscritti al valore nominale al netto dei premi, 

degli sconti, degli abbuoni previsti contrattualmente 

o comunque concessi e sono successivamente valuta-

ti sempre al valore nominale più gli interessi passivi 

calcolati al tasso di interesse nominale, dedotti i paga-

menti per capitale e interessi.

Nel caso di applicazione del criterio del costo ammor-

tizzato, il valore di iscrizione iniziale è rappresentato 

dal valore nominale del debito, salvo quando si renda 

necessaria l’attualizzazione come descritto nel seguito, 

al netto dei costi di transazione e di tutti i premi, gli 

sconti, gli abbuoni direttamente derivanti dalla tran-

sazione che ha generato il debito. I costi di transazio-

ne, le commissioni attive e passive iniziali, le spese e 

gli aggi e disaggi di emissione e ogni altra differenza 

tra valore iniziale e valore nominale a scadenza sono 

inclusi nel calcolo del costo ammortizzato utilizzando 

il criterio dell’interesse effettivo, il cui tasso è calcola-

to al momento della rilevazione iniziale del debito e 

mantenuto nelle valutazioni successive, salvo i casi di 

interessi contrattuali variabili e parametrati ai tassi di 

mercato. Alla chiusura di ogni esercizio, il valore dei 

debiti valutati al costo ammortizzato è pari al valore 

attuale dei flussi finanziari futuri scontati al tasso di 

interesse effettivo.

I debiti commerciali con scadenza oltre i 12 mesi dal 

momento della rilevazione iniziale, senza correspon-

sione di interessi o con interessi contrattuali signifi-

cativamente diversi dai tassi di interesse di mercato, 

ed i relativi costi, sono rilevati inizialmente al valore 

determinato attualizzando i flussi finanziari futuri al 

tasso di interesse di mercato. La differenza tra il valore 

di rilevazione iniziale del debito così determinato e il 

valore a termine è rilevata a conto economico come 

onere finanziario lungo la durata del debito utilizzando 

il criterio del tasso di interesse effettivo.

In presenza di debiti finanziari, la differenza fra le di-

sponibilità liquide ricevute ed il valore attuale dei flussi 

finanziari futuri, determinato utilizzando il tasso di in-

teresse di mercato, è rilevata tra i proventi o gli oneri 

finanziari del conto economico al momento della rile-

vazione iniziale, salvo che la sostanza dell’operazione 

o del contratto non inducano ad attribuire a tale com-

ponente una diversa natura e quindi un diverso tratta-

mento contabile.

I debiti sono eliminati in tutto o in parte dal bilancio 

quando l’obbligazione contrattuale e/o legale risulta 

estinta per adempimento o altra causa, o trasferita.

Debiti
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Con riguardo alla rilevazione iniziale, i ricavi e i proven-

ti, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono 

determinati al cambio corrente alla data nella quale 

la relativa operazione è compiuta. Le attività e passi-

vità derivanti da un’operazione in valuta estera sono 

rilevate inizialmente in Euro, applicando all’importo in 

valuta estera il tasso di cambio a pronti tra l’Euro e la 

valuta estera in vigore alla data dell’operazione.

In merito alla conversione delle poste in valuta, in con-

formità al dettato del principio contabile nazionale OIC 

26, si distingue tra elementi monetari, ossia le attivi-

tà e passività che comportano il diritto ad incassare o 

l’obbligo di pagare, a date future, importi di denaro in 

valuta determinati o determinabili, e gli elementi non 

monetari, che non presentano tali diritti ed obblighi e 

per i quali, come evidenziato dall’OIC 26, l’effetto cam-

bio rappresenta un elemento aleatorio non destinato 

necessariamente ad essere realizzato. In particolare:

• le poste monetarie in valuta, quali disponibilità liqui-

de, crediti, titoli di debito, debiti, fondi per rischi ed 

oneri, ratei attivi e passivi, sono convertite in bilan-

cio al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura 

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 mo-

mento del loro acquisto (cambio storico). Pertanto le 

differenze cambio positive o negative non danno luo-

go ad una autonoma e separata rilevazione. Del cam-

bio a pronti di fine esercizio si tiene conto per la va-

lutazione di eventuali perdite durevoli di valore delle 

immobilizzazioni e delle partecipazioni in valuta.

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 desti-

nazione dell’utile dell’esercizio.

Operazioni, attività e passività in valuta estera
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Operazioni in strumenti finanziari derivati
Si considera strumento finanziario derivato uno stru-

mento finanziario o altro contratto che possiede le se-

guenti tre caratteristiche:

a) il suo valore varia come conseguenza della varia-

zione di un determinato tasso di interesse, prezzo di 

strumenti finanziari, prezzo di merci, tasso di cambio, 

indice di prezzo o di tasso, rating di credito o indice di 

credito o altra variabile, a condizione che, nel caso di 

una variabile non finanziaria, tale variabile non sia 

specifica di una delle controparti contrattuali (a volte 

chiamato il sottostante);

b) non richiede un investimento netto iniziale o richie-

de un investimento netto iniziale che sia minore di 

quanto sarebbe richiesto per altri tipi di contratti da 

cui ci si aspetterebbe una risposta simile a variazioni di 

fattori di mercato;

c) è regolato a data futura.

Ad ogni data di chiusura del bilancio gli strumenti fi-

nanziari derivati sono valutati al fair value e classificati 

nello stato patrimoniale nelle apposite voci dell’attivo 

circolante o immobilizzato (ove di copertura di attività 

immobilizzate o di passività esigibili oltre i 12 mesi) nei 

casi di fair value positivo o dei fondi per rischi e oneri 

nei casi di fair value negativo. Il fair value è il prezzo 

che si percepirebbe per la vendita di una attività ovvero 

che si pagherebbe per il trasferimento di una passivi-

tà in una regolare operazione tra operatori di mercato 

alla data di valutazione e, nei casi di derivati non quo-

tati, è determinato dalla Società facendo ricorso a tec-

niche di valutazione appropriate, mediante assunzioni, 

parametri e livelli di gerarchia del fair value previsti 

dal principio contabile di riferimento.

Il Gruppo, operando nella compravendita internazio-

nale di cereali e altre commodities agricole, è esposto, 

al pari di analoghi operatori del settore, al rischio di 

cambio, specificatamente al rischio di oscillazioni del 

tasso di cambio USD/EUR (dovuto alla circostanza che 

la maggior parte delle operazioni di trading sono ne-

Contributi in conto capitale

Per contributi in conto capitale si intendono le somme 

erogate dallo Stato e da altri Enti Pubblici al Gruppo 

per la realizzazione di iniziative dirette alla costruzio-

ne, alla riattivazione ed all’ampliamento di immobi-

lizzazioni materiali, commisurati al costo delle mede-

sime. I contributi in conto capitale in questione sono 

contabilizzati nel bilancio a condizione che si realizzi il 

requisito della certezza, che può discendere o dall’otte-

nimento delle delibere formali di concessione adottate 

dagli Enti Pubblici concedenti o da automatismi previ-

sti da specifiche disposizioni di legge. I predetti contri-

buti in conto capitale ricevuti sono rilevati inizialmen-

te tra le passività dello stato patrimoniale nella voce 

“risconti passivi”, poi successivamente sono accreditati 

al conto economico nella voce “altri ricavi e proventi” 

gradatamente sulla base della vita utile dei cespiti a 

cui si riferiscono.

Contributi in conto esercizio

Per contributi in conto esercizio si intendono le somme 

erogate dallo Stato o da altri Enti Pubblici al Gruppo 

a titolo di riduzione dei costi ed oneri sostenuti. Tali 

contributi sono iscritti in bilancio per competenza a 

condizione che si realizzi il requisito della certezza, che 

può discendere o dall’emissione di un formale decre-

to di concessione o da un automatismo previsto dalla 

specifica disposizione di legge.

Contributi
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goziate e regolate in dollari statunitensi), e al rischio di 

oscillazioni dei prezzi delle commodities, naturalmente 

soggetti a elevata volatilità. Per tali motivi, nell’ottica 

di una gestione oculata e responsabile dell’azienda, il 

Gruppo può mitigare tali rischi attraverso operazioni 

in strumenti finanziari derivati. A tal riguardo, la di-

rezione aziendale ha definito specifiche policy di risk 

management che prevedono l’utilizzo di derivati nor-

malmente impiegati nella prassi commerciale, quali:

• Future su cambi e su commodities;

• Forward su cambi;

• Opzioni su cambi e su commodities (strumenti quota-

ti e cosiddetti over the counter - OTC).

Il rischio di cambio sorge nel momento in cui la BU 

Trading conclude la transazione di acquisto/vendita 

futura, o in relazione agli acquisti di merce effettuati 

in previsione della fornitura alle società molitorie del 

Gruppo. Il Gruppo stipula strumenti finanziari su cam-

bi per le seguenti finalità:

1) copertura di specifici deal;

2) copertura di deal attesi.

In merito alla gestione del rischio di oscillazione dei 

prezzi delle commodities, al fine di mitigare l’espo-

sizione del rischio di prezzo e di fissare il margine, il 

Gruppo generalmente procede con la stipula di futu-

re o opzioni quotate. In alcuni casi, le coperture non 

sono effettuate sulla stessa commodity del contratto 

fisico (ad esempio nel caso del grano duro), in ragione 

dell’assenza di un mercato liquido del corrispondente 

prodotto finanziario: in tal caso si può parlare di co-

perture proxy.

Il Gruppo, contabilizza contratti fisici che rispondono 

alla definizione di derivato come un normale contratto 

di acquisto o vendita di merci qualora sono soddisfatte 

le seguenti condizioni (“own use exemption”):

• il contratto sia stato concluso e sia mantenuto per 

soddisfare le esigenze di acquisto, vendita o di utilizzo 

merci;

• il contratto sia destinato a tale scopo fin dalla sua 

conclusione;

• si preveda che il contratto sia eseguito mediante con-

segna della merce.

Si procede, invece, alla contabilizzazione di tali tran-

sazioni come “contratti fisici a termine”, qualora non 

siano rispettate le condizioni in precedenza enunciate 

oppure, anche qualora tali condizioni siano rispettate, 

nel caso in cui:

• il Gruppo stipuli tali contratti nella sua veste di com-

modity trader;

• riceva la merce oggetto del contratto per poi riven-

derla nel breve periodo dopo la consegna al fine di 

generare un utile dalle fluttuazioni a breve termine 

del prezzo o del margine di profitto dell’operatore; 

oppure

• qualora sia eseguita una prassi di regolamento al 

netto di tali attività.

In riferimento ai “contratti fisici a termine” di cui sopra, 

si fa presente che tale fattispecie non è stata riscontra-

ta nell’ambito delle transazioni in commodities operate 

dalla società nel corso del 2018.

Benché, come si è detto, la maggior parte delle ope-

razioni 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 del-

la 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 va-
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lue 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 chiu-

se nell’esercizio anche con riferimento agli strumenti 

finanziari derivati su cambi;

• D 18 d) “Rivalutazione di strumenti finanziari deriva-

ti”, che accoglie le variazioni positive di fair value del-

le 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 del-

le open position in derivati, anche relative al rischio 

cambi, alla data di chiusura dell’esercizio.

In considerazione della significatività degli importi e 

della capacità del Gruppo di separare le diverse com-

ponenti economiche 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'opera-

tività in marginazione. A fronte del versamento dei 

margini tramite banca, il Gruppo procede quotidia-

namente a rilevare contabilmente a conto economico 

l’effetto della suddetta marginazione, in contropar-

tita ai saldi bancari. Trattandosi di strumenti nego-

ziati 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 mol-

tiplicando l'ammontare in valuta del contratto a ter-

mine per la differenza tra il cambio a termine alla 

data di chiusura dell'esercizio (come desumibile dalle 

informazioni di mercato o comunicate dalle contro-

parti 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 data di bilancio. Per le opzioni OTC e per 

i Target Redemption Forward (TARF), strumenti OTC 

caratterizzati da una clausola knock-out che preve-

de la risoluzione del contratto nel momento in cui lo 

strumento raggiunge un determinato tasso target, si 

procede alla valutazione adoperando modelli valuta-

tivi comunemente accettati nonché confrontando tali 

valori con le valutazioni mark-to-market comunicate 

dalle controparti bancarie.

• Contratti fisici a termine - La metodologia di valu-

tazione prevede l’individuazione di una commodity 

benchmark che possa approssimare il prezzo del 

sottostante oggetto dello specifico contratto, ed ap-

plicando lo spread tra il valore del contratto e la 

proxy (alla data di stipula del contratto e con stessa 

maturity) dalla data di inception alla data di valu-

tazione. Sulla base della quotazione contrattuale e 

della quotazione alla data di riferimento, si procede 

alla valutazione del fair value adoperando i model-

li di calcolo comunemente accettati dal mercato. Il 

modello applicato stima il valore di mercato di ogni 

contratto riflettendo il rischio di controparte e l’even-

tuale rischio paese.

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”.
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I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri sono iscritti al 

netto di resi, sconti, abbuoni e premi, nonché delle im-

poste direttamente connesse con la vendita dei prodot-

ti e la prestazione dei servizi, nel rispetto dei principi 

di competenza e di prudenza. I ricavi per operazioni di 

vendita di beni sono rilevati quando il processo pro-

duttivo dei beni è stato completato e lo scambio è già 

avvenuto, ovvero si è verificato il passaggio sostanziale 

e non formale del titolo di proprietà assumendo qua-

le parametro di riferimento il trasferimento di rischi e 

benefici. I ricavi per prestazioni di servizi sono rilevati 

quando il servizio è reso, ovvero la prestazione è stata 

effettuata.

I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad opera-

zioni in valuta sono determinati al cambio a pronti alla 

data nella quale la relativa operazione è compiuta. 

Nei casi di applicazione del metodo del costo ammor-

tizzato, gli interessi sono rilevati in base al criterio 

dell’interesse effettivo.

Gli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza 

eccezionali sono commentati in un apposito paragrafo 

della presente Nota Integrativa.

Costi e ricavi

Le imposte correnti sono rilevate secondo le aliquote e 

le norme vigenti in base a una realistica previsione del 

reddito imponibile determinato in applicazione della 

vigente normativa fiscale.

Le imposte anticipate e differite sono rilevate al fine 

di riflettere i futuri benefici e/o oneri d’imposta che 

rinvengono dalle differenze temporanee tra valori 

contabili delle attività e passività iscritte nel bilancio 

e corrispondenti valori considerati ai fini della deter-

minazione delle imposte correnti, nonché dalle even-

tuali perdite fiscali riportabili a nuovo. La valutazione 

delle attività per imposte anticipate e delle passività 

per imposte differite è effettuata ad ogni data di rife-

rimento del bilancio, applicando le aliquote fiscali che 

si prevede saranno applicabili nell’esercizio nel quale 

le differenze temporanee si riverseranno, previste dalla 

normativa fiscale vigente alla data di riferimento del 

bilancio. Qualora la normativa fiscale non stabilisca 

le aliquote fiscali in vigore nell’esercizio nel quale le 

differenze temporanee si riverseranno, le imposte an-

ticipate/differite sono calcolate sulla base delle ali-

quote in vigore alla data di riferimento del bilancio. 

Si apportano adeguate rettifiche in caso di variazione 

dell’aliquota fiscale rispetto agli esercizi precedenti, se 

la norma di legge che varia l’aliquota è già stata ema-

nata alla data di riferimento del bilancio.

Le imposte anticipate sono iscritte in bilancio nel ri-

spetto del principio della prudenza se vi è la ragio-

nevole certezza dell’esistenza negli esercizi in cui si 

riverseranno le differenze temporanee deducibili, che 

hanno portato all’iscrizione delle imposte anticipate, 

di redditi imponibili non inferiori all’ammontare delle 

differenze che si andranno ad annullare. Nella valuta-

zione della recuperabilità delle imposte anticipate e/o 

delle perdite fiscali riportabili a nuovo si tiene conto 

di eventuali imposte differite relative a differenze tem-

poranee imponibili, sufficienti per coprire le imposte 

anticipate e/o le perdite fiscali, delle quali si prevede 

l’annullamento in esercizi successivi.

Come consentito dal principio contabile OIC 25, non si 

procede allo stanziamento delle imposte differite sulle 

eventuali riserve di patrimonio netto in sospensione 

d’imposta che non si prevede di distribuire ai soci.

In considerazione dell’adesione al consolidato fiscale 

nazionale, il Gruppo iscrive in bilancio:

• nelle voci CII5-bis) “Crediti tributari” e D12) “Debiti 

Imposte sul reddito
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Il Gruppo, avendo optato per l’affrancamento dell’av-

viamento emerso dall’operazione di fusione per incor-

porazione della ex Terminal Cereali S.r.l. nella control-

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

rilevazione contabile della relativa imposta sostituti-

va, che ha determinato il riallineamento tra il valore 

contabile e il valore fiscale dell’avviamento. Il costo 

dell’imposta sostitutiva è stato ripartito lungo la du-

rata del beneficio fiscale derivante dal riallineamento 

(diciotto esercizi).

L’ammontare di tale costo, differito agli esercizi suc-

cessivi, è rilevato nell’attivo circolante, mediante l’u-

tilizzo della voce CII5-quinquies) “Attività per imposta 

sostitutiva da riallineamento”, come previsto nell’ulti-

ma versione del principio contabile OIC 25.

La quota del costo dell’imposta sostitutiva di compe-

tenza dell’esercizio è iscritta nella voce 20 del Conto 

Economico “Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, 

differite e anticipate”.

La redazione del bilancio consolidato richiede l’effet-

tuazione di stime che hanno effetto sui valori delle at-

tività e passività e sulla relativa informativa di bilancio. 

I risultati che si consuntiveranno potranno differire da 

tali stime. Le stime sono riviste periodicamente e gli 

effetti dei cambiamenti di stima, ove non derivanti da 

stime errate, sono rilevati nel conto economico dell’e-

sercizio in cui si verificano i cambiamenti, se gli stessi 

hanno effetti solo su tale esercizio, e anche negli eser-

cizi successivi se i cambiamenti influenzano sia l’eser-

cizio corrente sia quelli successivi.

Imposta sostitutiva da riallineamento

Utilizzo di stime

tributari”, il credito o il debito verso l’Erario per il sal-

do IRES determinato su base consolidata;

• le attività e le passività per imposte differite calcolate 

sulle differenze temporanee e sulle perdite IRES ri-

portabili a nuovo generate in esercizi precedenti all’a-

desione al consolidato fiscale, da classificarsi rispet-

tivamente nelle voci CII5-ter) “Imposte anticipate” e 

B2) “Fondi per imposte, anche differite”. Come indica-

to dall’OIC 25, nella versione aggiornata a dicembre 

2017, per la voce CII5-ter) “Imposte anticipate” non è 

fornita l’indicazione separata di quelle esigibili oltre 

l’esercizio successivo; tale dettaglio è comunque for-

nito negli appositi paragrafi della presente Nota Inte-

grativa. Da un punto di vista economico, le variazioni 

di imposte anticipate e differite confluiscono nelle 

relative sottovoci della voce 20 “Imposte sul reddito 

dell’esercizio, correnti, differite e anticipate” del conto 

economico.
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I fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio che 

evidenziano condizioni già esistenti alla data di riferi-

mento del bilancio e che richiedono modifiche ai valori 

delle attività e passività, secondo quanto previsto dal 

principio contabile di riferimento, sono rilevati in bi-

lancio, in conformità al postulato della competenza, 

per riflettere l’effetto che tali eventi comportano sul-

la situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato 

economico alla data di chiusura dell’esercizio. I fatti 

intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio che indica-

no situazioni sorte dopo la data di bilancio, che non 

richiedono variazione dei valori di bilancio, secondo 

quanto previsto dal principio contabile di riferimento, 

in quanto di competenza dell’esercizio successivo, non 

sono rilevati nei prospetti del bilancio ma sono illu-

strati in Nota Integrativa, se ritenuti rilevanti per una 

più completa comprensione della situazione societaria. 

Il termine entro cui il fatto si deve verificare perché se 

ne tenga conto è la data di redazione del progetto di 

bilancio da parte degli Amministratori, salvo i casi in 

cui tra tale data e quella prevista per la presentazione 

del bilancio in Assemblea si verifichino eventi tali da 

avere un effetto rilevante sul bilancio.

Fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio

Il patrimonio netto e l’utile d’esercizio risultante dai bilanci della controllante Casillo Partecipazioni S.r.l. al 31 di-

cembre 2018 e 2017, si raccordano a quelli consolidati come segue:

Raccordo fra patrimonio netto e risultato d’esercizio della controllante e patrimo-
nio netto e risultato d’esercizio consolidato

Descrizione
2018 2017

Patrimonio 
netto

Utile 
d'esercizio

Patrimonio 
netto

Utile 
d'esercizio

Saldo di bilancio della controllante 62.584 8.440 58.644 28.089 

Elim. val. carico partec. soc. consolid. (55.627) - (37.572) -

Quota delle società consolidate 227.844 24.543 200.697 19.059 

Eliminaz. dividendi società consolid. - (10.872) - (8.072)

Eliminaz. plusvalenze soc. consolid. (10.500) (10.500) - (9)

Effetto fiscale su eliminaz. plusval. 3.026 3.026 - -

Eliminaz. acc.to fondo rischi Brasil 2.901 2.901 - -

Deconsolidamento Serin - - - (5.219)

Fondo rivalutazione partecipazioni 66 (24) 90 (24)

Fondo svalutazione partecipazioni (66) 24 (90) 24 

Eliminaz. utili/(perdite) infragruppo (510) 40 (550) 40 

Saldo di bilancio consolidato 229.718 17.578 221.219 33.888 

Saldo di bilancio dei terzi 15.539 9.017 11.575 5.473 

Saldo di bilancio del Gruppo 214.179 8.561 209.644 28.415 
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Le immobilizzazioni immateriali sono pari a k€ 20.369 (k€ 18.384 nel precedente esercizio).

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

Immobilizzazioni immateriali

Informazioni sullo stato patrimoniale

Descrizione Costo storico 
es. pr.

Rivalutazioni 
es. pr.

Svalutazioni
es. pr.

F.do ammort. 
es. pr. Valore iniziale

Costi di impianto e di ampliamento 1.937  -  - (1.721)  216 

Diritti di brevetto ind. e utilizz. opere ing. 1.430  -  - (1.264)  166 

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 246  -  - (214)  32 

Avviamento 10.571  -  - (4.094)  6.477 

Immobilizzazioni in corso e acconti 5.581  -  -  -  5.581 

Altre 11.201  -  - (5.289)  5.912 

Totali 30.966  -  - (12.582)  18.384 

La voce “Costi di impianto e di ampliamento” include, 

per k€ 84, i costi sostenuti per la fase pre-operativa 

(cosiddetti costi di start-up) del sito di Ortona (CH), fi-

nalizzati al riavvio degli impianti e, in generale, dell’at-

tività produttiva. La loro recuperabilità è supportata da 

ragionevoli prospettive di flussi di reddito futuro.

L’incremento della voce “Diritti di brevetto ind. e uti-

lizz. opere ing.”, comprende costi riferiti, per circa k€ 

118, all’adeguamento e sviluppo di software gestionali 

e alla relativa attività di formazione.

La voce “Avviamento”, pari a k€ 5.973, include l’importo 

di k€ 5.830, che rappresenta essenzialmente l’alloca-

zione della differenza derivante dall’operazione di ac-

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

Il maggior costo di acquisto allocato ad avviamento è 

ammortizzato a quote costanti in diciotto esercizi. Il 

maggior periodo di ammortamento è supportato dalle 

analisi sulla vita utile dell’avviamento, in considera-

zione della specificità della tipologia di impresa eser-

citata, tra l’altro caratterizzata dall’appartenenza ad 

un settore in cui non si prevedono rapidi o improvvisi 

mutamenti tecnologici o produttivi, nonché alla luce 

della durata prevista delle autorizzazioni portuali con-

cesse. Pertanto, potendo ragionevolmente assumersi il 

mantenimento per un periodo medio-lungo di tempo 

(pari quantomeno al periodo di ammortamento) del-

le posizioni di vantaggio acquisite sul mercato, come 

consentito dal principio contabile OIC 24, si è deter-

Descrizione Incrementi Giroconti Decrementi Ammorta-
menti Valore finale

Costi di impianto e di ampliamento 16 - - (104) 128 

Diritti di brevetto ind. e utilizz. opere ing. 177 22 - (128) 237 

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili - - - (5) 27 

Avviamento - - - (504) 5.973 

Immobilizzazioni in corso e acconti 1.876 (3.568) (40) - 3.849 

Altre 3.232 2.275 - (1.264) 10.155 

Totali 5.301 (1.271) (40) (2.005) 20.369 
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minata la vita utile dell’avviamento in diciotto esercizi. 

Le suddette analisi sono state aggiornate in occasione 

della redazione del presente bilancio.

L’incremento della voce “Immobilizzazioni in corso e 

acconti” comprende costi riferiti per:

• k€ 818 ad attività di ricerca e sviluppo nell’ambito 

dell’innovazione tecnologica, dell’ottimizzazione di 

processi industriali e dell’efficientamento energetico 

degli impianti molitori;

• k€ 600 ad acconti pagati a fornitori nell’ambito di un 

progetto di controllo ed ottimizzazione dei processi 

di trasformazione del grano mediante upgrade del 

sistema informativo/digitale ed avanzamento tecno-

logico innovativo;

• k€ 283 a costi ad utilità futura relativi all’implemen-

tazione di nuovi processi organizzativi, tuttora in fase 

di implementazione da parte di apposite società di 

consulenza, che comporteranno valore aggiunto nel-

la struttura industriale, commerciale ed amministra-

tiva del Gruppo.

I giroconti della voce “Immobilizzazioni in corso e ac-

conti” si riferiscono per:

• k€ 1.459 a costi, riclassificati nella voce “Altre”, rela-

tivi alla costruzione di una nuova struttura organiz-

zativa, in fase di implementazione a partire dal 2017 e 

divenuta operativa nel corso del 2018, che comporta 

significativi cambiamenti nella struttura industriale, 

commerciale ed amministrativa del Gruppo;

• k€ 816 a costi, riclassificati nella voce “Altre” trattan-

dosi di migliorie su beni di terzi, relativi al completa-

mento dei lavori avviati nei precedenti esercizi, sugli 

opifici industriali concessi in locazione dalla società 

Quinto S.p.A. e dalla Ditta Quinto Vittorio, e, per k€ 

155, a costi, riclassificati nella voce “Impianti e mac-

chinario”, relativi al completamento nell’esercizio in 

corso di un impianto di granigliatura e di un impianto 

di verniciatura a polvere manuale;

• k€ 726 a riaddebiti relativi a migliorie apportate 

all’impianto molitorio di proprietà della Molino di 

Rovato S.p.A. (con la quale la società Molino Casillo 

S.p.A. aveva sottoscritto un contratto di conto lavo-

razione che prevedeva altresì il sostenimento di costi 

di adeguamento degli impianti) effettuato in conse-

guenza della risoluzione del citato contratto (in data 

3 luglio 2018) e della contestuale sottoscrizione di un 

contratto di fitto di ramo d’azienda tra la Molino di 

Rovato S.p.A. e la Sinergie Molitorie S.c.ar.l., la quale 

ha riconosciuto alla Molino Casillo S.p.A. i lavori da 

quest’ultima effettuati.

L’incremento della voce “Altre” si riferisce per:

• k€ 1.679 a migliorie su beni di terzi e, nello specifi-

co, ai costi per lavori di adeguamento della struttura 

molitoria sita in Rovato nonché, come già anticipa-

to nel precedente paragrafo, ai lavori realizzati sugli 

opifici industriali concessi in locazione dalla società 

Quinto S.p.A. e dalla Ditta Quinto Vittorio;

• k€ 745, come già anticipato nel precedente paragrafo, 

ai costi relativi alla costruzione della nuova struttura 

organizzativa;

• k€ 520 all’imposta di registro dovuta in sede di sotto-

scrizione del “Acte de cession de fonds de commerce”, 

relativa all’acquisizione del portafoglio clienti della 

controllata francese Transgrain France S.a.s. che 

nell’ambito di tale operazione ha concesso il diritto 

di esclusiva per cinque anni. Tale immobilizzazione 

immateriale sarà assoggettata ad ammortamento a 

partire dall’esercizio 2019 e per i successivi quattro 

esercizi.
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Le immobilizzazioni materiali sono pari a k€ 98.160 (k€ 77.107 nel precedente esercizio).

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

La voce “Terreni e fabbricati” comprende principalmen-

te fabbricati industriali destinati all’attività molitoria.

L’incremento della voce “Terreni e fabbricati”, comples-

sivamente pari a k€ 18.179, comprende costi riferiti, per:

• k€ 17.706, all’immobile cielo-terra sito nel Comune di 

Milano; il decremento pari a k€ 4.245 si riferisce alle 

cessioni delle singole unità immobiliari facenti parte 

dell’immobile;

• k€ 419, prevalentemente alla realizzazione di un 

piazzale per il deposito e la movimentazione di casse 

container presso il sito di Corato.

L’incremento della voce “Impianti e macchinario”, 

complessivamente pari a k€ 2.283, comprende costi 

riferiti, per:

• k€ 750, all’acquisto di un impianto molitorio sito a 

Sorbolo (PR) giusto atto del 26.11.2018. Per effetto di 

tale operazione, Molino Casillo S.p.A. è subentrata 

nel contratto di fitto di ramo d’azienda con la Siner-

gie Molitorie S.c.ar.l., sottoscritto dal precedente pro-

prietario Industrie Molitorie Soncini S.r.l., avente ad 

oggetto il suddetto impianto;

• k€ 683, all’installazione di nuove linee produttive ed 

alla realizzazione di nuove fasi di lavorazione delle 

materie prime, perseguendo l’obiettivo di ammoder-

namento tecnologico del ciclo produttivo in diversi 

stabilimenti;

• k€ 670, all’acquisto di impianti specifici quali un si-

stema di taglio laser, una fresatrice, una stozzatrice, 

un tornio, un metal detector per impianto di confe-

zionamento, selezionatrici ponderali e ottiche, filtri di 

aspirazione per impianto cubettatrice, stampanti per 

linea confezionamento sacchi e un compressore.

Si dichiara che sugli impianti fotovoltaici e relativi beni 

mobili costituenti gli stessi, di proprietà della società 

Molino Casillo S.p.A., sono stati iscritti, rispettivamen-

Immobilizzazioni materiali

Descrizione Costo storico 
es. pr.

Rivalutazioni 
es. pr.

Svalutazioni
es. pr.

F.do ammort. 
es. pr. Valore iniziale

Terreni e fabbricati  71.847 - - (28.908)  42.939 

Impianti e macchinario  126.376 - - (99.446)  26.930 

Attrezzature industriali e commerciali  3.427 - - (2.606)  821 

Altri beni  4.534 - - (3.719)  815 

Immobilizzazioni in corso e acconti  5.602 - - - 5.602 

Totali  211.786 - - (134.679)  77.107 

Descrizione Variaz. area di 
consolidam. Incrementi Giroconti Aliena-

zioni
Ammor-
tamenti Valore finale

Terreni e fabbricati 17.706 473 53 (4.245) (1.500) 55.426 

Impianti e macchinario - 2.283 (26) (101) (3.899) 25.187 

Attrezzature industriali e commerciali - 633 - - (320) 1.134 

Altri beni - 308 - (20) (301) 802 

Immobilizzazioni in corso e acconti - 10.181 (172) - - 15.611 

Totali 17.706 13.878 (145) (4.366) (6.020) 98.160 
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te, ipoteca di primo grado e privilegio speciale a ga-

ranzia dei relativi contratti di finanziamento stipulati 

in data 30 luglio 2015 con Mediocredito Italiano S.p.A.

L’incremento della voce “Attrezzature industriali e 

commerciali”, complessivamente pari a k€ 633, com-

prende costi riferiti, per k€ 360, all’acquisto di n. 30 

casse container bulk e all’acquisto di nuove attrezza-

ture per laboratorio analisi.

L’incremento della voce “Immobilizzazioni in corso e 

acconti”, complessivamente pari a k€ 10.181, compren-

de costi riferiti, per:

• k€ 4.257, alla realizzazione di un impianto di molitura 

e di confezionamento nello stabilimento di Monfal-

cone (GO);

• k€ 1.663, alla realizzazione di un Silos di stoccaggio 

nel complesso produttivo di Corato (BA);

• k€ 408, alla realizzazione di un Silos di stoccaggio nel 

complesso produttivo di Salerno;

• k€ 2.974, alla realizzazione di un impianto di stoccag-

gio cereali composto da sei silos, e di un reparto di 

confezionamento presso l’impianto molitorio in Luc-

ca, frazione S. Pietro a Vico;

• k€ 214, all’adeguamento del magazzino di confezio-

namento in Ortona.

Come previsto dalle norme di legge, il seguente prospetto riepiloga le rivalutazioni effettuate dal Gruppo:

Rivalutazione di legge delle immobilizzazioni immateriali e materiali

Descrizione Molino Casillo S.p.A. Immobiliare Nemi S.r.l. Totale rivalutazioni di legge

Terreni e fabbricati 10.180 19.478 29.658 

Impianti e macchinario 12.334 - 12.334 

Totali 22.514 19.478 41.992 
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Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alle partecipazioni in imprese controllate non consolidate:

* Dati definitivi del bilancio d’esercizio 2018 non disponibili in tempo utile

Elenco delle partecipazioni in imprese controllate non consolidate

Denominazione Sede Capitale 
sociale

Patrimonio 
Netto 2018

Risultato
2018

Quota % 
posseduta da 

Capogruppo

Quota % 
posseduta 

indirettam.

Valore di 
bilancio

C&F Developments Italia S.r.l. Corato 100 99,5 (0,5) 42 20 62,0

Oversky Ltd (*) Birchircara 
(MALTA) 2,0 2,0 - 100 - 2,0

S.c.i. Corato Nimes 
(FRA) 1,2 (37,3) (12,0) - 99 1,2

Totale 65,2

Le partecipazioni non incluse nell’area di consolidamento integrale sono pari a k€ 15.446 (k€ 5.687 nel precedente 

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

Immobilizzazioni finanziarie - Partecipazioni

Denominazione 31.12.2017 Acquisiz. / 
Sottoscriz.

Aliena-
zioni Rivalutaz. Svalutaz. Altri 

movimenti 31.12.2018

Partecipazioni impr. controllate n.c. 37 62 - - - (34) 65

Partecipazioni in imprese collegate 3.207 9.072 - - (24) 200 12.455

Partecipazioni in altre imprese 2.443 483 - - - - 2.926

Totale 5.687 9.617 - - (24) 166 15.446

In relazione alle acquisizioni, si rileva la sottoscrizione 

della quota di partecipazione del:

• 54,73% nella C&F Developments Italia S.r.l. per k€ 62;

• 38,62% nella Kamelya Real Estate S.r.l. per k€ 9.037;

• 45,05% nella Paullo 3 S.p.A. per k€ 35.

L’incremento della voce “partecipazioni in altre impre-

se” è relativa, per k€ 453, al versamento in conto futuri 

aumenti di capitale nella società New Gluten World 

S.r.l., spin-off universitario licenziatario del processo 

per la detossificazione delle proteine del glutine dalla 

granella di cereali e titolare della relativa domanda di 

brevetto.

In relazione agli altri movimenti, si rileva per k€ 200 

la rinuncia al credito per finanziamenti concessi ne-

gli esercizi precedenti, alla società Vecchio Mulino di 

Roma S.r.l., per copertura della perdita relativa all’e-

sercizio chiuso al 31 dicembre 2017.

Le svalutazioni delle partecipazioni in imprese colle-

gate dipendono dall’applicazione del metodo del pa-

trimonio netto.
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Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alle partecipazioni in imprese collegate:

Elenco delle partecipazioni in imprese collegate

Denominazione Sede Capitale 
sociale

Patrimonio 
Netto 2018

Risultato
2018

Quota % 
posseduta da 

Capogruppo

Quota % 
posseduta 

indirettam.

Valore di 
bilancio

Kamelya Real Estate S.r.l. Roma 15.000 14.972 (28) - 60 9.037

Serin S.p.A. Corato 518 29.770 24.822 16,41 - 2.860

Garpuglia S.r.l. Corato 100 538 (49) 50,00 - 269

Vecchio Mulino di Roma S.r.l. Roma 10 (55) (65) 50,00 - 254

Paullo 3 S.p.A. Milano 50 28 (22) - 70 35

Totale 12.455

Il costo della partecipazione in New Gluten World S.r.l., 

detenuta dalla controllata Molino Casillo S.p.A., si rife-

risce, per k€ 873,8 al sovrapprezzo acquisto quote, per 

k€ 1,7 alla quota nominale di partecipazione al 15% 

del capitale sociale e, per k€ 452,5 ad un versamen-

to in conto futuro aumento di capitale. La New Gluten 

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

del processo per la detossificazione delle proteine del 

glutine dalla granella di cereali e titolare della relati-

va domanda di brevetto. Socio di maggioranza al 70% 

della predetta società è la Prof. Carmela Lamacchia, 

co-inventrice del metodo.

Composizione e movimenti delle partecipazioni in altre imprese

Descrizione 31.12.2018 31.12.2017 Variazione

Diritto di opzione 1.200,0 1.200,0 -

New Gluten World S.r.l. 1.328,0 875,5 452,5

Banca Popolare di Puglia e Basilicata 350,0 350,0 -

Tradizione Italiana - Italian Food Tradition S.c.ar.l. 45,0 15,0 30,0

Altre 2,5 2,5 -

Totali 2.925,5 2.443,0 482,5 



176 CASILLO GROUP - INTEGRATED ANNUAL REPORT 2018

I crediti compresi nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a k€ 20.648 (k€ 15.683 nel precedente esercizio).

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

Immobilizzazioni finanziarie - Crediti

Descrizione 31.12.2018 31.12.2017 Variazione

Grainprom Llc - esigibili entro - 1.000 (1.000)

Oversky Ltd - esigibili entro 3.697 3.576  121

S.c.i. Corato - esigibili entro 72 - 72

S.c.i. Corato - esigibili oltre 262 334 (72)

Serin S.p.A. - esigibili oltre - 4.627 (4.627)

Garpuglia S.r.l. - esigibili oltre 2.436 2.411 25 

Verso altri - esigibili oltre 935 454 481

Verso altri - esigibili entro 13.246 3.281 9.965 

Totali 20.648 15.683 4.965

Le principali variazioni dell’esercizio sono riconducibili 

per:

• k€ 1.000 al consolidamento integrale della controlla-

ta Grainprom Llc;

• k€ 4.627 all’incasso del finanziamento fruttifero verso 

la società collegata Serin S.p.A.;

• k€ 592 a depositi cauzionali in denaro esigibili entro 

l’esercizio successivo relativi a quote versate per la 

partecipazione a bandi e procedure per l’acquisizione 

di nuovi siti produttivi;

• k€ 10.878 ad un credito, acquisito in data 10 luglio 

2018 ed esigibile entro l’esercizio successivo, derivante 

da un contratto di mutuo fondiario sottoscritto tra la 

Banca Popolare Commercio e Industria (ora UBI Ban-

ca) e la Dialogo S.r.l. società sottoposta a procedura 

fallimentare. Tale credito è stato ammesso al passivo 

del Fallimento come credito privilegiato ipotecario in 

quanto assistito da ipoteca volontaria di primo grado 

sul complesso immobiliare, costituito da due corpi di 

fabbrica, sito a Milano in viale Umbria n. 98.

Il credito verrà liquidato dalla procedura per l’im-

porto iscritto in bilancio, utilizzando il corrispettivo 

della vendita del citato complesso immobiliare, che 

il Gruppo si è aggiudicato per l’importo di k€ 11.500 

oltre IVA e che risulta contabilizzato tra le rimanenze 

di immobili merci.

Gli altri titoli compresi nelle immobilizzazioni finan-

ziarie sono pari a k€ 2.500 (k€ 2.600 nel precedente 

esercizio). La posta in oggetto si riferisce alla sottoscri-

zione di un prestito obbligazionario subordinato alla 

pari, emesso dalla Banca Popolare di Bari, tasso fisso 

5,60%, durata di 72 mesi con decorrenza dal 25/7/2014 

e rimborso in un'unica soluzione alla scadenza del 

25/7/2020, cedola semestrale posticipata alla data del 

25 gennaio e 25 luglio.

Immobilizzazioni finanziarie - Altri titoli
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Le rimanenze comprese nell'attivo circolante sono pari a k€ 105.486 (k€ 96.501 nel precedente esercizio).

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

Attivo circolante - Rimanenze

Descrizione 31.12.2018 31.12.2017 Variazione

Materie prime, sussidiarie e di consumo 37.887 40.429 (2.542)

Merci 60.238 50.522 9.716 

Prodotti finiti 6.299 5.550 749 

Acconti 1.062 - 1.062 

Totali 105.486 96.501 8.985 

Le rimanenze di fine esercizio comprendono merci in 

viaggio di proprietà per k€ 11.966, rappresentate per k€ 

10.906 da grano duro e per k€ 1.060 da grano tenero.

Si fornisce di seguito il dettaglio della composizione 

merceologica delle rimanenze di merci (beni destinati 

alla rivendita) di fine esercizio.

Gli immobili iscritti nell’attivo circolante includono, per 

k€ 11.598, il complesso immobiliare costituito da due 

corpi di fabbrica sito a Milano in viale Umbria n. 98 

acquistato nel corso del 2018 nell’ambito della vendita 

competitiva indetta dal Tribunale di Milano (Sezione 

Fallimentare) e per la restante parte all’immobile sito 

in Milano alla via Fraschini n.3, acquistato dalla so-

cietà nel corso del 2018 (e ceduto nei primi giorni di 

gennaio 2019). Inoltre si fa presente che tali immobili 

sono destinati alla vendita e il loro valore di realizza-

zione è superiore a quello di iscrizione.

Le rimanenze infine non sono gravate da vincoli e/o 

privilegi che possano limitarne la disponibilità.

Sono oggetto di svalutazione le rimanenze di magazzi-

no il cui valore di realizzazione desumibile dall’anda-

mento del mercato è minore del relativo valore con-

tabile.

Descrizione 31.12.2018 31.12.2017 Variazione

Grano duro 23.877 31.523 (7.646)

Grano tenero 9.500 16.434 (6.934)

Mais 1.044 1.667 (623)

Orzo - 898 (898)

Soia 275 - 275

Immobili 25.542 - 25.542

Totali 60.238 50.522 9.716 

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

Descrizione Valore
nominale

Fondo svalut. 
rimanenze Valore netto

Materie prime, sussidiarie e di consumo 37.957 (70) 37.887 

Descrizione 31.12.2017 Utilizzi
dell’esercizio

Accantonam. 
dell'esercizio 31.12.2018

Fondo svalutazione rimanenze 70 - - 70
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I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a k€ 363.589 (k€ 326.543 nel precedente esercizio).

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

Di seguito si forniscono le informazioni di dettaglio delle voci più significative, precisando che le informazioni in 

merito alle attività per "Imposte anticipate" vengono fornite infra nella sezione "Imposte sul reddito”.

Attivo circolante - Crediti

Descrizione 31.12.2018 31.12.2017 Variazione

Crediti verso clienti 269.728 215.881 53.847 

Crediti verso imprese controllate n.c. 115 90 25 

Crediti verso imprese collegate 21.057 21.778 (721)

Crediti tributari 25.432 28.854 (3.422)

Imposte anticipate 10.004 6.967 3.037 

Crediti verso altri 36.523 52.182 (15.659)

Attività per imposta sostitut. da riallineam. 730 791 (61)

Totali 363.589 326.543 37.046 

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

Descrizione Valore
nominale

Fondo svalut. 
crediti Valore netto

Verso clienti - esigibili entro 284.538 (14.810) 269.728 

Descrizione 31.12.2017 Utilizzi
dell’esercizio

Accantonam. 
dell'esercizio 31.12.2018

Fondo svalutazione crediti 15.074 (264) - 14.810 

Di seguito il dettaglio dei “crediti verso clienti”:

Crediti verso clienti 31.12.2018 31.12.2017 Variazione

Fatture emesse (netto svalutazioni) 258.791 216.231 42.560 

Fatture da emettere 11.834 605 11.229 

Note credito da emettere (897) (955) 58 

Totali 269.728 215.881 53.847 

L’incremento dei crediti verso clienti è correlato all’in-

cremento delle vendite.

La voce “Crediti verso imprese collegate” fa riferimento, 

per k€ 17.971 all’erogazione di un finanziamento frutti-

fero e relativi interessi maturati in favore della società 

Vecchio Mulino di Roma S.r.l., per k€ 2.611 all’eroga-

zione di un finanziamento infruttifero in favore della 

società Paullo 3 S.p.A. e, per k€ 116, a prestazioni di 

servizi in favore della società Kamelya Real Estate S.r.l.
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Anche per l’anno solare 2018 il Gruppo si è avvalso 

della procedura di compensazione dell’IVA prevista dal 

D.M. 13/12/79 (IVA di Gruppo). Per effetto dell’adesione 

a tale procedura si determina, in seno alla Capogrup-

po, un’unica posizione IVA, corrispondente alla somma 

algebrica delle posizioni creditorie/debitorie IVA della 

controllante e delle società controllate aderenti.

I crediti per IVA, pari complessivamente ad un importo 

di k€ 22.888, si riferiscono per:

• k€ 7.433 (di cui k€ 6.500 saranno chiesti a rimborso 

nella Dichiarazione IVA 2019) al credito rinveniente 

dalla procedura dell’IVA di Gruppo;

• k€ 4.302 al credito della società Selezione Casillo 

S.r.l. (di cui k€ 2.103 chiesti a rimborso negli esercizi 

precedenti);

• k€ 2.497 al credito della società Molino di Lucca S.r.l. 

(di cui k€ 500 chiesti a rimborso nell’esercizio 2017);

• k€ 2.645 al credito della società Gong Capital S.p.A.;

• k€ 2.063 al credito della società Sinergie Molitorie 

S.c.ar.l;

• k€ 1.383 al credito della società Molino dell’Adriatico 

S.r.l.

Di seguito il dettaglio dei “crediti tributari”:

Crediti tributari 31.12.2018 31.12.2017 Variazione

Erario c/IVA a rimborso 3.437 7.000 (3.563)

Erario c/IVA a credito 19.451 15.485 3.966 

Altri crediti v/Erario 2.544 6.369 (3.825)

Totali 25.432 28.854 (3.422)
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Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 38, com-

ma 1, lettera e), del D. Lgs 127/1991:

Crediti - Distinzione per scadenza

Descrizione Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Oltre 5 anni Totale

Crediti verso clienti 269.728 - - 269.728 

Crediti verso imprese controllate 115 - - 115 

Crediti verso imprese collegate 21.057 - - 21.057 

Crediti tributari 25.078 354 - 25.432 

Imposte anticipate 7.804 2.200 - 10.004 

Crediti verso altri 36.523 - - 36.523 

Attività per imposta sostitut. da riallineam. 61 243 426 730 

Totali 360.366 2.797 426 363.589 

Il credito da “cessione partecipazione Serin” si riferisce 

al credito vantato nei confronti della società collegata 

Vecchio Mulino Holding Immobiliare S.r.l., quale cor-

rispettivo della cessione della quota di partecipazione 

detenuta dalla società Casillo Partecipazioni S.r.l. nella 

Serin S.p.A. avvenuta lo scorso anno.

Il credito da “conto energia” è riferito principalmente 

alle agevolazioni a favore delle imprese “energivore” 

da parte della Cassa per i servizi Energetici ed Ambien-

tali (ex Cassa Conguagli Settore Elettrico).

L’incremento dei crediti da “acconti a fornitori” si riferi-

sce prevalentemente ad anticipi corrisposti a fornitori 

per acquisti di merce. I costi ed i ricavi correlati a tale 

operazione sono di competenza dell’esercizio succes-

sivo.

I “Crediti diversi” si riferiscono, per k€ 1.148, ad opera-

zioni di acquisto di crediti di natura privilegiata.

Infine, la voce “Attività per imposta sostitutiva da ri-

allineamento” accoglie l’imposta sostitutiva per l’af-

francamento dell’avviamento emerso dall’operazione 

di fusione per incorporazione della ex Terminal Cereali 

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

Il costo dell’imposta sostitutiva, originariamente pari 

a k€ 1.096, è stato contabilizzato nell’esercizio 2013 e 

ripartito lungo la durata del beneficio fiscale 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.

Si fornisce la composizione della voce “Crediti verso altri”:

Crediti verso altri 31.12.2018 31.12.2017 Variazione

Credito per cessione partecipazione Serin 6.000 29.000 (23.000)

Crediti per contributi "conto energia" 2.984 5.021 (2.037)

Crediti per acconti a fornitori 22.652 7.773 14.879 

Crediti diversi 4.887 10.388 (5.501)

Totali 36.523 52.182 (15.659)
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Crediti - Ripartizione per area geografica

Descrizione Italia Altri paesi U.E. Extra U.E. Totale

Crediti verso clienti 53.099 9.202 207.427 269.728 

Crediti verso imprese controllate n.c. - 115 - 115 

Crediti verso imprese collegate 21.057 - - 21.057 

Crediti tributari 24.750 189 493 25.432 

Imposte anticipate 10.003 - 1 10.004 

Crediti verso altri 36.360 1 162 36.523 

Attività per imposta sostitut. da riallineam. 730 - - 730 

Totali 145.999 9.507 208.083 363.589 

Le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni comprese nell'attivo circolante sono pari a k€ 41.304 

(k€ 79.505 nel precedente esercizio). La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Gli “Strumenti finanziari derivati attivi” sono costituiti 

dal fair value positivo delle seguenti open position alla 

data di bilancio: k€ 59 opzioni OTC su cambi e k€ 223 

forward su cambi. Per i criteri di contabilizzazione si 

rinvia a quanto esposto in precedenza nel paragrafo 

dei criteri di valutazione intitolato “Operazioni in stru-

menti finanziari derivati”.

La voce “Altri titoli”, pari a k€ 41.022, fa riferimento per:

• k€ 20.000 alla sottoscrizione di due polizze, ciascuna 

di importo pari a k€ 10.000, rispettivamente Eurovita 

verso BPPB e Amissima verso Banca Sella;

• k€ 15.000 al costo di sottoscrizione della polizza d’in-

vestimento a capitale rivalutato e garantito, emessa 

da BNP Paribas Cardif Vita Compagnia di Assicu-

razione e Riassicurazione S.p.A., denominata “BNL 

Investimento Sicuro - V”, e per k€ 1.459 alla rivalu-

tazione annua cumulata della stessa in funzione del 

rendimento ottenuto dalla Gestione Separata;

• k€ 3.000 alla sottoscrizione di un prestito obbligazio-

nario emesso da Unicredit S.p.A., costituito da obbli-

gazioni subordinate Tier II a dieci anni e due mesi, 

con cedole trimestrali a tasso variabile indicizzate al 

tasso Euribor a 3 mesi aumentate di un margine pari 

al 2,75% annuo, con facoltà di rimborso anticipato ad 

iniziativa dell'emittente;

• k€ 1.563 alla sottoscrizione di Titoli di classe A1 per 

i quali è previsto un interesse pari allo 0,50% annuo 

con interessi mensili posticipati.

In data 2 novembre 2018 è stato estinto anticipata-

mente rispetto alla naturale scadenza (11 marzo 2019) 

il prestito obbligazionario, d’importo pari a k€ 20.000, 

emesso da Banca Popolare di Puglia e Basilicata 

S.c.p.a. al tasso fisso del 2,5% con cedole semestrale.

Attivo circolante - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Descrizione 31.12.2018 31.12.2017 Variazione

Strumenti finanziari derivati attivi  282  38.748  (38.466)

Altri titoli  41.022  40.757  265 

Totali  41.304  79.505  (38.201)
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Descrizione 31.12.2018 31.12.2017 Variazione

Depositi bancari e postali 70.604 111.104 (40.500)

Assegni 274 577 (303)

Denaro e valori in cassa 111 37 74

Totali 70.989 111.718 (40.729)

Descrizione 31.12.2018 31.12.2017 Variazione

Ratei attivi su interessi attivi 74 227 (153)

Altri ratei attivi 2 - 2 

Risconti attivi su maxicanoni leasing fin. 222 285 (63)

Risconti attivi premi assicurativi 124 121 3 

Altri risconti attivi 791 601 190 

Totali 1.213 1.234 (21)

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a k€ 70.989 (k€ 111.718 nel precedente esercizio).

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

I ratei e risconti attivi sono pari a k€ 1.213 (k€ 1.234 nel precedente esercizio).

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

Attivo circolante - Disponibilità liquide

Ratei e risconti attivi
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Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a k€ 229.717 (k€ 221.219 nel precedente esercizio). Nel 

prospetto riportato di seguito sono rappresentati i movimenti intervenuti nelle voci di patrimonio netto.

Patrimonio Netto

Descrizione Ca
pi

ta
le

Ri
se

rv
a 

le
ga

le

Ri
se

rv
a 

op
er

. c
op

er
t. 

flu
ss

i fi
na

n.
 a

tte
si

Ri
se

rv
e d

i r
iv

al
ut

az
io

ne

Altre riserve

Ut
ili

 a
 n

uo
vo

Ut
ile

 d
el

l’e
se

rc
iz

io

TO
TA

LE
Pa

tr
im

. N
et

to
 d

i G
ru

pp
o

Ca
pi

ta
le

 e 
ris

er
ve

 d
i t

er
zi

Ut
ile

 d
el

l’e
se

rc
iz

io
 d

i t
er

zi

TO
TA

LE
Pa

tr
im

. N
et

to
 C

on
so

lid
at

o

Ri
se

rv
a

st
ra

or
di

na
ria

Ri
se

rv
a 

di
co

ns
ol

id
am

en
to

Ri
se

rv
a 

da
 d

iff
. 

tr
ad

.

Al
tr

e r
is

er
ve

 d
i 

ca
pi

ta
le

All’inizio dell’eser-
cizio 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 risult. 
dell’eserc. - - - - - - - - 27.776 (27.776) - 1.549 (1.549) -

Distribuzione 
dividendi - - - - - - - - - (14.601) (14.601) (420) (1.377) (16.398)

Ingresso FCH S.r.l - - - - - - - - 4.896 - 4.896 571 - 5.467

Ingresso Invest. Adv. e 
Gong Capital - - - - - - - - - - - 580 - 580

Altre variazioni - - (299) - - 159 51 - 432 - 343 (513) - (170) 

Risultato 
dell’esercizio 
precedente

- - - - - - - - - 28.415 28.415 - 5.473 33.888

Alla chiusura 
dell’esercizio 
precedente

90 18 (299) 25.904 7.309 14.938 77 382 132.811 28.415 209.645 6.101 5.473 221.219

Destinaz. del risultato 
dell’eserc. - - - - - - - - 28.415 (28.415) - 491 (491) -

Distribuzione 
dividendi - - - - - - - - (4.500) - (4.500) (378) (4.982) (9.860)

Aumento capitale 
Investor Advisors - - - - - - - - - - - 100 - 100

Variazione capitale 
Gong Capital - - - - - - - - (66) - (66) 66 - -

Ingressi area di 
consolidamento - - - - - - - - - - - 50 - 50

Altre variazioni - - 299 - - 88 41 - 111 - 539 91 - 630

Risultato 
dell’esercizio 
corrente

- - - - - - - - - 8.561 8.561 - 9.017 17.578

Alla chiusura 
dell’esercizio 
corrente

90 18 - 25.904 7.309 15.026 118 382 156.771 8.561 214.179 6.521 9.017 229.717

Al 31 dicembre 2018 la quota parte di competenza della società controllante FCH S.r.l. inclusa nelle voci “Capitale 

e riserve di terzi” e “Utile dell’esercizio di terzi” è pari rispettivamente a k€ 600 e k€ 7.023.
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I fondi per rischi e oneri sono iscritti nelle passività per complessivi k€ 12.775 (k€ 37.261 nel precedente esercizio).

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

Fondi per rischi ed oneri 

Descrizione 31.12.2017 Accantonam. 
dell'esercizio

Utilizzi 
dell'esercizio

Altri movim. 
dell'esercizio 31.12.2018 Variazione

Fondo per trattam. di quiescenza 266 64 - - 330 64 

Fondo per imposte, anche differite 998 903 (60) - 1.841 843 

Oneri futuri di consolidamento 90 - (24) - 66 (24)

Fondo strum. finanz. derivati pass. 26.286 680 (25.652) (558) 756 (25.530)

Altri fondi rischi 9.621 3.728 (768) (2.799) 9.782 161 

Totali 37.261 5.375 (26.504) (3.357) 12.775 (24.486)

L’accantonamento dell’esercizio al fondo imposte si ri-

ferisce ad imposte differite, ad eccezione di k€ 100 stan-

ziate prudenzialmente per tenere conto di una ipotesi 

di definizione dell’accertamento sul periodo d’imposta 

2013. Il Fondo imposte è stato utilizzato a seguito del-

la definizione del contenzioso instaurato nel 2015 con 

il Comune di Catania mediante l’accoglimento dell’i-

stanza di rateazione rilasciata in data 22 marzo 2018 e 

relativa all’IMU. La parte del debito rateizzata relativa 

agli esercizi successivi è stata contabilizzata nella voce 

“Debiti tributari”.

Al 31 dicembre 2018 il saldo del fondo imposte di k€ 

1.841 è così composto: k€ 217 riferito ai rischi connessi 

agli esiti, non ancora definitivi, di una verifica fiscale 

avvenuta nell’esercizio 2014; k€ 100 per rischi connessi 

ad una ipotesi di definizione dell’accertamento sul pe-

riodo d’imposta 2013; k€ 1.524 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 stanzia-

menti per k€ 66 a rettifica della valutazione a patrimo-

nio netto della partecipazione nella società collegata 

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

riguardanti la stessa.

Con riguardo alla voce “Strumenti finanziari derivati 

passivi”, essa accoglie il fair value negativo delle se-

guenti open position in derivati alla data di bilancio 

con riferimento alle società:

• Casillo Commodities Italia S.p.A.: k€ 437 opzioni OTC 

su cambi e k€ 243 forward su cambi;

• Transgrain France S.a.s.: k€ 71 opzioni quotate su 

commodities e k€ 5 forward su cambi.

Per i criteri di contabilizzazione si rinvia a quanto 

esposto in precedenza nel paragrafo dei criteri di va-

lutazione intitolato “Operazioni in strumenti finanziari 

derivati”.
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La composizione ed i movimenti della voce “Altri fondi rischi” è così rappresentata:

Descrizione 31.12.2017 Accantonam. 
dell'esercizio

Utilizzi 
dell'esercizio

Altri movim. 
dell'esercizio 31.12.2018 Variazione

Contenzioso 4.434  827 (422) 102 4.941 507 

Ripristino aree industr. e impianti 4.060  - (346) - 3.714 (346)

Oneri futuri 1.127  - - - 1.127 -

Totali 9.621 827 (768) 102  9.782 161 

La voce “Altri fondi rischi”, pari a k€ 9.782 (k€ 9.621 nel 

precedente esercizio), accoglie stanziamenti a fronte di 

passività probabili alla data di bilancio e, in particola-

re, gli accantonamenti:

• a fronte del prudente apprezzamento del rischio di 

soccombenza in contenziosi ed arbitrati tuttora in 

corso, per k€ 4.941;

• necessari al ripristino delle aree industriali oggetto 

di concessione alla società controllata Silos Granari 

della Sicilia S.r.l., da parte della Pubblica Ammini-

strazione, per k €2.654, nonché oneri per gli inter-

venti di ripristino necessari a restituire i beni a fine 

concessione, per k€ 500;

• destinati a coprire possibili perdite per danni emer-

genti agli impianti fotovoltaici ancora di proprietà del 

Gruppo, derivanti da interventi di riparazione/ripristi-

no degli stessi, per k€ 560;

• connessi alla stima del conguaglio atteso degli oneri 

di sistema riferiti agli impianti fotovoltaici ancora di 

proprietà del Gruppo, per k€ 809, alla stima del ri-

schio connesso ad un accordo transattivo, per k€ 200, 

e alla stima di oneri connessi a concorsi a premio nei 

confronti di clienti e agenti, relativi al raggiungimen-

to di determinati obiettivi di vendita, per k€ 118.

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi k€ 3.817 (k€ 3.322 nel 

precedente esercizio). La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

TFR

Descrizione 31.12.2017 Accantonam. 
dell'esercizio

Utilizzi
dell'esercizio 31.12.2018 Variazione

Trattamento fine rapp. lavoro subordin. 3.322 852 (357) 3.817 495
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Descrizione 31.12.2018 31.12.2017 Variazione

Debiti verso soci per finanziamenti 296 416 (120)

Debiti verso banche 364.247 330.270 33.977 

Debiti verso altri finanziatori 76 76 -

Acconti 317 758 (441)

Debiti verso fornitori 106.917 110.023 (3.106)

Debiti verso imprese collegate - 384 (384)

Debiti verso controllanti 2.154 14.038 (11.884)

Debiti tributari 7.378 1.086 6.292 

Debiti vs istituti di previd. e sicur. sociale 1.622 1.359 263 

Altri debiti 8.567 13.288 (4.721)

Totali 491.574 471.698 19.876 

I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi k€ 491.574 (k€ 471.698 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così rappresentata:

Debiti

Debiti verso fornitori 31.12.2018 31.12.2017 Variazione

Fatture ricevute 79.956 81.089 (1.133)

Fatture da ricevere 27.226 29.890 (2.664)

Note credito da ricevere (265) (956) 691 

Totali 106.917 110.023 (3.106)

I debiti verso banche sono prevalentemente rappresen-

tati da finanziamenti al working capital ed in special 

modo alle operazioni di import-export, generalmente 

di durata inferiore ai 6 mesi. Si rimanda alla relazione 

sulla gestione per i commenti sulla variazione della 

posizione finanziaria netta.

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

La voce “Debiti verso imprese controllanti”, pari a k€ 2.154, fa riferimento esclusivamente ai dividendi da distribu-

ire alla società FCH S.r.l.
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Debiti tributari 31.12.2018 31.12.2017 Variazione

Debito IRES 4.599 38 4.561 

Debito IRAP 1.457 25 1.432 

Debiti per ritenute IRPEF 1.152 595 557 

Debito per IVA 100 247 (147)

Altri 70 181 (111)

Totali 7.378 1.086 6.292 

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 31.12.2018 31.12.2017 Variazione

Debiti v/INPS 1.325 1.111 214 

Debiti v/INAIL 81 71 10 

Altri 216 177 39 

Totali 1.622 1.359 263 

Debiti verso altri 31.12.2018 31.12.2017 Variazione

Debiti v/personale 2.234 1.854 380 

Debiti v/azionisti per dividendi 1.934 2.667 (733)

Altri 4.399 8.767 (4.368)

Totali 8.567 13.288 (4.721)

L’incremento della voce “Debiti tributari” è da ricon-

durre principalmente al fatto che alla chiusura dell’e-

sercizio in esame la posizione consolidata dell’IRES, a 

seguito dei versamenti effettuati e delle partite trasfe-

rite dalle società controllate, risulta a debito, laddove 

nell’esercizio precedente era a credito. Alla chiusura 

dell’esercizio, il saldo dei debiti tributari è dunque co-

stituito per la maggior parte da debiti per IRES e IRAP.

La voce “Altri” si riferisce:

• k€ 2.477 a caparre ed acconti ricevuti per la vendita 

delle singole unità immobiliari facenti parte del già 

citato immobile cielo-terra sito nel Comune di Milano;

• k€ 520 a debiti verso l’erario francese per l’imposta di 

registro dovuta in sede di sottoscrizione del già cita-

to “Acte de cession de fonds de commerce”, relativa 

all’acquisizione del portafoglio clienti della control-

lata francese Transgrain France S.a.s., versata in data 

22 gennaio 2019.

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

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

Di seguito si fornisce il dettaglio della voce “Debiti verso altri”:
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Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art. 38, comma 1, 

lettera e) del D.Lgs. 127/1991:

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla ripartizione dei debiti per area geografica, ai sensi dell'art. 38, com-

ma 1, lettera e) del D.Lgs. 127/1991:

I debiti verso banche entro i 12 mesi, pari a k€ 312.270 

(k€ 288.936 nel precedente esercizio), si riferiscono per 

k€ 23.964 (k€ 18.303 nel precedente esercizio) a mu-

tui, e per la restante parte a finanziamenti al working 

capital.

Debiti - Distinzione per scadenza

Debiti - Ripartizione per area geografica

Descrizione Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Oltre 5 anni Totale

Debiti verso soci per finanziamenti 120 176 - 296 

Debiti verso banche 312.270 47.227 4.750 364.247 

Debiti verso altri finanziatori - 76 - 76 

Acconti 317 - - 317 

Debiti verso fornitori 106.917 - - 106.917 

Debiti verso controllanti 2.154 - - 2.154 

Debiti tributari 7.378 - - 7.378 

Debiti vs istituti di previd. e sicur. sociale 1.622 - - 1.622 

Altri debiti 8.567 - - 8.567 

Totali 439.345 47.479 4.750 491.574 

Descrizione Italia Altri paesi U.E. Extra U.E. Totale

Debiti verso soci per finanziamenti  296 - -  296 

Debiti verso banche  349.943 -  14.304  364.247 

Debiti verso altri finanziatori  76 - -  76 

Acconti  317 - -  317 

Debiti verso fornitori  46.937  28.623  31.357  106.917 

Debiti verso controllanti  2.154 - -  2.154 

Debiti tributari  7.359  18  1  7.378 

Debiti vs istituti di previd. e sicur. Sociale  1.481  141 -  1.622 

Altri debiti  7.990  576  1  8.567 

Totali  416.553  29.358  45.663  491.574 
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Descrizione Debiti non ass. da 
garanz. reali

Debiti assistiti da 
garanz. reali Totale

Debiti verso soci per finanziamenti 296 - 296 

Debiti verso banche 343.314 20.933 364.247 

Debiti verso altri finanziatori 76 - 76 

Acconti 317 - 317 

Debiti verso fornitori 106.917 - 106.917 

Debiti verso controllanti 2.154 - 2.154 

Debiti tributari 7.378 - 7.378 

Debiti vs istituti di previd. e sicur. sociale 1.622 - 1.622 

Altri debiti 8.567 - 8.567 

Totali 470.641 20.933 491.574 

Descrizione 31.12.2018 31.12.2017 Variazione

Ratei passivi per interessi 191 31 160 

Altri ratei passivi 142 198 (56)

Risconti passivi per fitti attivi 12 10 2 

Risconti passivi per contributi in c/impianti 1.488 1.196 292 

Altri risconti passivi 62 26 36 

Totali 1.895 1.461 434 

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti le garanzie reali sui beni sociali, ai sensi dell'art. 38, 

comma 1, lettera e) del D.Lgs. 127/1991:

Ai sensi dell'art. 2427 punto 19-bis del Codice Civile, si 

evidenzia che i finanziamenti effettuati dai soci della 

Capogruppo, pari a k€ 296 (k€ 416 nel precedente eser-

cizio), sono tutti infruttiferi di interessi e non risultano 

postergati rispetto agli altri.

I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi k€ 1.895 (k€ 1.461 nel precedente esercizio).

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

L’importo di k€ 20.933 si riferisce per:

• k€ 12.600 al debito residuo sul mutuo stipulato da 

Gong Capital S.p.A. con Banco BPM assistito da un 

pegno in favore della banca sulla quota di parteci-

pazione nel capitale sociale della Immobiliare Nemi 

S.r.l.;

• k€ 8.333 al debito residuo sui due mutui stipulati da 

Molino Casillo S.p.A. con Mediocredito Italiano, di cui 

k€ 6.667 assistiti da garanzia ipotecaria di primo gra-

do sugli impianti fotovoltaici e da privilegio speciale 

sui beni mobili che insistono sugli stessi, e k€ 1.666 

assistiti dal medesimo privilegio speciale.

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Finanziamenti effettuati dai soci

Ratei e risconti passivi
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I ricavi delle vendite e delle prestazioni sono pari a k€ 

1.984.429 (k€ 1.569.436 nel precedente esercizio).

In relazione a quanto disposto dall'art. 38, comma 1, 

lettera i) del D.Lgs. 127/1991 viene esposta nei seguenti 

prospetti la ripartizione dei ricavi per categorie di atti-

vità e per aree geografiche.

Per i commenti sull’andamento economico e le informazioni sulle performance dei settori di business, si rimanda 

alla relazione sulla gestione.

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

Tabella - Suddivisione delle vendite e delle prestazioni per aree geografiche (nazionalità cliente)

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

Informazioni sul conto economico 

Descrizione  2018 2017 Variazione

Grano tenero 566.609 552.925 13.684 

Grano duro 213.875 232.058 (18.183)

Semole 271.069 258.412 12.657 

Mais 195.412 92.209 103.203 

Orzo 175.170 178.506 (3.336)

Farine 130.203 122.828 7.375 

Farina di soia (SBM) 87.923 62.774 25.149 

Zucchero 60.792 12.506 48.286 

Cruscami 32.502 33.564 (1.062)

Risone 96.518 - 96.518 

Olio di soia 52.500 - 52.500 

Soia 48.882 - 48.882 

Servizi 33.470 7.368 26.102 

Altro 19.504 16.286 3.218 

Totali 1.984.429 1.569.436 414.993 

Descrizione 2018 2017 Variazione

Italia 466.102 467.993 (1.891)

Altri paesi U.E. 163.834 129.493 34.341 

Resto del mondo 1.354.493 971.950 382.543 

Totali 1.984.429 1.569.436 414.993 
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Gli altri ricavi e proventi sono iscritti nel valore della produzione del conto economico per complessivi k€ 16.475 

(k€ 35.431 nel precedente esercizio). La composizione delle singole voci è così costituita:

I contributi in conto esercizio riguardano i contributi ri-

cevuti dal Gestore dei Servizi Elettrici per la produzione 

di energia elettrica da impianti fotovoltaici, ed il rico-

noscimento di agevolazioni da parte della Cassa per i 

Servizi Energetici ed Ambientali (ex Cassa Conguagli 

Settore Elettrico) a favore delle imprese energivore del 

Gruppo. Il decremento della voce, complessivamente 

pari a k€ 8.578, è dovuto, per k€ 7.085, alla cessione 

del business del fotovoltaico (riconducibile alla Serin 

e sue partecipate); per la parte rimanente, circa 1,5 €/

mln, è dovuto al recente decreto MI.S.E. del 21 dicem-

bre 2017, cui ha fatto seguito la collegata deliberazione 

n. 921/2017/R dell’Autorità per l’Energia, che ha ridise-

gnato con decorrenza 01 gennaio 2018 il meccanismo 

delle agevolazioni riconosciute a favore delle impre-

se a forte consumo energetico. Infatti, a partire dal 01 

gennaio 2018 le agevolazioni concesse dalla Cassa per 

i Servizi Energetici e Ambientali non sono più ricono-

sciute ex post sotto forma di rimborso di una quota 

degli oneri di sistema pagati come componenti delle 

bollette energetiche dall’impresa, bensì direttamen-

te pagando nelle bollette una quota inferiore della 

nuova componente Asos definita dall’Autorità per l’e-

nergia (oneri generali di sistema relativi al sostegno 

delle energie rinnovabili e della cogenerazione, unica 

componente agevolabile per le imprese energivore). La 

riduzione, infatti, è speculare alla riduzione dei costi di 

energia elettrica.

Il servizio di interrompibilità senza preavviso si riferi-

sce al corrispettivo ricevuto dal distributore di ener-

gia elettrica “Terna S.p.A.”, a titolo di compenso per la 

messa a disposizione dello stesso.

L’incremento della voce “Rimborsi assicurativi” si rife-

risce prevalentemente ad indennità per ammanchi, e 

rifusioni di costi per fumigazione al ricevimento della 

merce.

L’incremento della voce “Affitti attivi” si riferisce a pro-

venti derivanti da locazioni di unità immobiliari.

Altri ricavi e proventi

Descrizione  2018 2017 Variazione

Contributi in conto esercizio 3.329 11.907 (8.578)

Contributi in conto capitale 160 201 (41)

Plusvalenze ordinarie immob. materiali 975 35 940 

Servizio di interrompibilità senza preavviso 563 795 (232)

Rimborsi assicurativi 1.664 335 1.329 

Fitti attivi di ramo d'azienda 141 60 81 

Affitti attivi 1.124 104 1.020 

Plusvalenze da alienazione - 13.253 (13.253)

Ricavi diversi 8.519 8.741 (222)

Totali 16.475 35.431 (18.956)

I costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di 

merci sono iscritti nei costi della produzione del conto 

economico per complessivi k€ 1.623.280 (k€ 1.313.842 

nel precedente esercizio): per i commenti sull’anda-

mento economico si rimanda alla relazione sulla ge-

stione.

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
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I costi per servizi sono iscritti nei costi della produzione del conto economico per complessivi k€ 285.513 (k€ 

212.026 nel precedente esercizio). La composizione delle singole voci è così costituita:

Costi per servizi

Descrizione  2018 2017 Variazione

Lavorazioni esterne 3.520 4.058 (538)

Trasporti 40.410 33.897 6.513 

Noli marittimi 132.767 106.655 26.112 

Controstallie 33.432 11.440 21.992 

Assistenza imbarco e sbarco merci 9.983 9.065 918 

Servizi di magazzinaggio 3.012 2.798 214 

Provvigioni 24.188 9.258 14.930 

Utenze 9.579 11.810 (2.231)

Manutenzioni e riparazioni 2.491 2.049 442 

Premi assicurativi 2.553 2.032 521 

Service amministrativo 273 103 170 

Consulenze e compensi professionali 4.224 2.915 1.309 

Compensi agli amministratori 2.157 1.289 868 

Compensi al collegio sindacale 194 158 36 

Compensi e spese alla società di revisione 158 136 22 

Pubblicità e altre spese promozionali 1.437 1.361 76 

Sponsorizzazioni 352 128 224 

Viaggi e trasferte e rimborsi spese 1.216 1.256 (40)

Oneri bancari 2.334 2.871 (537)

Altri costi per servizi 11.233 8.747 2.486 

Totali 285.513 212.026 73.487 

L’incremento dei costi per noli marittimi è da imputare, 

per 13,3 €/mln e per 12,8 €/mln, al volume delle ope-

razioni di compravendita rispettivamente delle società 

Casillo Commodities Italia S.p.A. e Transgrain France 

S.a.s. nel corso dell’esercizio.

L’incremento dei costi per controstallie è da imputare, 

per 19,9 €/mln e per 2,1 €/mln, al volume delle ope-

razioni di compravendita rispettivamente delle società 

Casillo Commodities Italia S.p.A. e Transgrain France 

S.a.s. nel corso dell’esercizio.

L’incremento dei costi per provvigioni è da imputare, 

prevalentemente, al volume delle transazioni realiz-

zate dalla società Casillo Commodities Italia S.p.A. nel 

corso dell’esercizio.

Il decremento dei costi per utenze (in particolare dell’e-

nergia elettrica) è correlato prevalentemente a quanto 

riportato nel commento al paragrafo degli “Altri ricavi 

e proventi”.

L’incremento dei costi per consulenze e compensi pro-

fessionali è imputabile, prevalentemente, a servizi pre-

stati a favore del Gruppo, di cui sostenuti, per circa k€ 

500, dalla società Capogruppo Casillo Partecipazioni 

S.r.l.
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I costi per godimento beni di terzi sono iscritti nei costi della produzione del conto economico per complessivi k€ 

4.400 (k€ 3.721 nel precedente esercizio). La composizione delle singole voci è così costituita:

Costi per godimento beni di terzi

Descrizione  2018 2017 Variazione

Affitti passivi 1.698 1.215 483 

Affitti passivi aziende 553 286 267 

Licenze di utilizzo software 156 38 118 

Canoni di leasing 672 1.042 (370)

Canoni concessori 361 378 (17)

Noleggio di automezzi e impianti 871 518 353 

Altri costi per il godimento beni di terzi 89 244 (155)

Totali 4.400 3.721 679 

Gli oneri diversi di gestione sono iscritti nei costi della produzione del conto economico per complessivi k€ 5.146 

(k€ 5.496 nel precedente esercizio). La composizione delle singole voci è così analizzata:

La voce “Penalità” include principalmente oneri per storno/annullamento contratti (washout), riferiti per 1,1 €/

mln alla società Transgrain France S.a.s., nel corso dell’esercizio.

Oneri diversi di gestione

Descrizione  2018 2017 Variazione

IMU 970 654 316 

TASI e TARI 145 124 21 

Imposta di registro 99 71 28 

Diritti camerali 28 27 1 

Diritti vari 77 108 (31)

Imposte di bollo 71 361 (290)

Addizionale provinc. su energia elettrica 88 88 -

Penalità 1.562 2.296 (734)

Sopravvenienze passive 620 489 131 

Abbonamenti a giornali e riviste 37 96 (59)

Quote associative 228 232 (4)

Oneri di utilità sociale 331 27 304 

Perdite su crediti commerciali 21 14 7 

Minusvalenze ord. da immob. materiali 5 - 5 

Imposte indirette relative ad eserc. preced. 19 - 19 

Altre sopravvenienze passive 170 36 134 

Altri oneri di gestione 675 873 (198)

Totali 5.146 5.496 (350)
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La voce “Proventi da partecipazioni” si riferisce, per k€ 

760, a dividendi deliberati dalla società collegata Serin 

S.p.A.

La voce “Proventi finanz. da crediti iscr. nelle immob” 

si riferisce principalmente ad un'operazione di acquisto 

di credito derivante da un contratto di mutuo fondiario.

La voce “Proventi finanz. da titoli iscr. nell'att. circol.” è 

costituita prevalentemente dagli interessi maturati nel 

corso dell’esercizio sul prestito obbligazionario emesso 

da Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.c.p.a., estin-

to anticipatamente in data 2 novembre 2018.

La voce “Altri proventi finanziari” è costituita essenzial-

mente da interessi relativi a transazioni verso clienti 

per k€ 103, e da interessi attivi su conti correnti bancari 

per k€ 98.

Si fornisce di seguito il dettaglio della voce in oggetto:

In relazione a quanto disposto dall'art. 38, comma 1, lettera l) del D.Lgs. 127/1991 viene esposta nel seguente 

prospetto la suddivisione della voce “Interessi ed altri oneri finanziari”: 

Gli “Altri oneri finanziari” sono costituiti da commis-

sioni su lettere di credito per k€ 645, e commissioni e 

oneri finanziari diversi dai precedenti per k€ 242.

Qui di seguito vengono riportate le informazioni con-

cernenti la suddivisione degli utili e delle perdite su 

cambi:

Proventi e oneri finanziari

Descrizione  2018 2017 Variazione

Proventi da partecipazioni 762 - 762 

Proventi finanz. da cred. iscr. nelle immob. 1.592 188 1.404 

Proventi finanz. da titoli iscr. nelle immob. 142 152 (10)

Proventi finanz. da titoli iscr. nell'att. circol. 498 632 (134)

Altri proventi finanziari 253 474 (221)

Interessi e altri oneri finanziari (4.199) (3.279) (920)

Utili e perdite su cambi 1.036 (3.524) 4.560 

Utili e perdite nette su strum. finanz. deriv. (7.739) (10.635) 2.896 

Totali (7.655) (15.992) 8.337 

Descrizione  2018 2017 Variazione

Utili su cambi 39.752 21.032 18.720 

Perdite su cambi (38.716) (24.556) (14.160)

Totali 1.036 (3.524) 4.560 

Descrizione Relativi a prestiti 
obbligaz.

Interessi verso 
banche

Altri oneri
finanziari Totale

Interessi ed altri oneri finanziari  -  3.313  887  4.200 
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Di seguito la distinzione tra parte realizzata e non alla data di chiusura dell’esercizio:

Descrizione Parte 
realizzata

Parte
non realizzata Totale

Utili su cambi 33.656 6.096 39.752 

Perdite su cambi (36.657) (2.059) (38.716)

Totali (3.001) 4.037 1.036 

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti la composizione degli utili e delle perdite nette su 

strumenti finanziari derivati:

Descrizione 2018 2017 Variazione

Derivati su cambi

Opzioni OTC - Premi attivi 13.322 1.004 12.318

Opzioni OTC - Utili da cambi 23.837 10.831 13.006

Forward (OTC) - Utili da cambi 33.613 19.678 13.935

Future - Margini positivi 8.286 44.032 (35.746)

Opzioni quotate - Premi attivi 52.052 117.343 (65.291)

Sub Tot. Utili derivati su cambi 131.110 192.887 (61.778)

Opzioni OTC - Premi passivi (14.085) (1.373) (12.712)

Opzioni OTC - Perdite da cambi (30.730) (15.583) (15.147)

Forward (OTC) - Perdite da cambi (27.564) (20.725) (6.839)

Future - Margini negativi (6.686) (45.130) 38.444

Opzioni quotate - Premi passivi (63.440) (129.441) 66.001

Sub Tot. Perdite derivati su cambi (142.505) (212.252) 69.747

Derivati su commodities    

Future - Margini positivi 342.747 100.618 242.128

Opzioni quotate - Premi attivi 10.288 10.446 (158)

Sub Tot. Utili derivati su commodities 353.035 111.064 241.970

Future - Margini negativi (341.807) (94.660) (247.147)

Opzioni quotate - Premi passivi (7.570) (7.675) 105

Sub Tot. Perdite derivati su commodities (349.377) (102.335) (247.043)

TOTALE UTILI E PERDITE NETTE SU DERIVATI (7.738) (10.635) 2.897
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Qui di seguito vengono riportate le informazioni con-

cernenti la composizione delle voci “Rivalutazioni di 

strumenti finanziari derivati” e “Svalutazioni di stru-

menti finanziari derivati”, precisando che tali importi 

accolgono le variazioni di fair value delle open position 

alla chiusura dell’esercizio (per i criteri di contabilizza-

zione si rinvia a quanto esposto in precedenza nel pa-

ragrafo dei criteri di valutazione intitolato “Operazioni 

in strumenti finanziari derivati”):

La voce “Svalutaz. di titoli iscr. nell'att. circol. che non costit. partec.” è relativa all’associazione in partecipazione 

sottoscritta con la Thindi S.r.l.

Si fornisce di seguito il dettaglio della voce in oggetto:

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

Descrizione 2018 2017 Variazione

Rival. titoli att. circ. che non costit. partecip. 398 370 28 

Rivalutaz. di strumenti finanziari derivati 22.987 37.522 (14.535)

Svalutazioni di partecipazioni (24) (24) -

Sval. titoli att. circ. che non costit. partecip. (1.586) - (1.586)

Svalutaz. di strumenti finanziari derivati (33.807) (28.902) (4.905)

Totali (12.032) 8.966 (20.998)

Descrizione 2018 2017 Variazione

Contratti fisici a termine 1.478 32.346 (30.869)

Opzioni OTC su cambi 8.901 4.306 4.595

Forward (OTC) su cambi 1.665 93 1.572

Opzioni quotate su cambi 10.572 699 9.873

Opzioni quotate su commodities 371 78 294

Rivalutazioni di derivati 22.987 37.522 (14.535)

Descrizione 2018 2017 Variazione

Contratti fisici a termine (32.346) (1.478) (30.868)

Opzioni OTC su cambi (436) (11.544) 11.108

Forward (OTC) su cambi (243) (5.300) 5.057

Opzioni quotate su cambi (700) (10.572) 9.872

Opzioni quotate su commodities (82) (8) (74)

Svalutazioni di derivati (33.807) (28.902) (4.905)
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La composizione delle singole voci è così rappresentata:

La Capogruppo ha esercitato, quale società controllan-

te, l’opzione triennale ex artt. 117-129 del Testo Unico 

delle Imposte sul Reddito (T.U.I.R.) per l’adesione al 

consolidato fiscale nazionale. Per effetto dell’esercizio 

dell’opzione si determina, in seno alla Capogruppo, un 

unico reddito complessivo ai fini IRES, corrispondente 

alla somma algebrica degli imponibili della control-

lante e delle controllate, indipendentemente dalla 

quota di partecipazione riferibile al soggetto control-

lante. Alla controllante compete, pertanto, anche il 

riporto a nuovo dell’eventuale perdita risultante dalla 

somma algebrica degli imponibili, la liquidazione ed 

il pagamento dell’imposta di Gruppo e la liquidazione 

dell’eccedenza d’imposta di Gruppo rimborsabile o ri-

portabile a nuovo. Nel caso specifico, è stato sottoscrit-

to tra le parti un accordo di consolidamento per disci-

plinare i rapporti economici finanziari conseguenti al 

trasferimento alla controllante dei redditi imponibili, 

delle perdite fiscali, dei crediti d’imposta delle società 

controllate.

Si riporta di seguito l’analisi delle differenze tempo-

ranee che originano imposte anticipate e differite. Si 

precisa che non vi sono imposte anticipate e differite 

significative non iscritte in bilancio.

Imposte sul reddito

Descrizione Imposte 
correnti

Imposte 
differite

Imposte 
anticipate Totale imposte

IRES 9.356 804 (2.194) 7.966 

IRAP 2.891 - (486) 2.405 

Proventi da consolidato fiscale (208) - - (208)

Imposta sostitutiva da riallineamento 61 - - 61 

Imposte entità estere 116 - - 116 

Imposte dirette relative ad eserc. preced. 453 - - 453 

Totali 12.669 804 (2.680) 10.793 



198 CASILLO GROUP - INTEGRATED ANNUAL REPORT 2018

Le variazioni delle imposte differite e delle imposte anticipate sono state iscritte nella voce 20 del conto economico, rispettiva-

mente nelle sottovoci “Imposte differite” ed “Imposte anticipate”.

Descrizione IRES/IRAP

2018 2017

Variazione
Ammont. 

delle 
differ. 

tempor.

Aliquota 
applicata

Imposta 
anticip./

differ.

Ammont. 
delle 

differ. 
tempor.

Aliquota 
applicata

Imposta 
anticip./

differ.

Imposte anticipate - quota E.E.E.S.  

Svalutazione crediti a deducibilità 
differita  IRES 12.374 24,00% 2.970 12.638 24,00% 3.033 (63)

Differenza tra amm. civ. e fisc. rival. 
cespiti  IRES + IRAP 21 28,82% 6 64 28,82% 18 (12)

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% - - 28,82% - -

Altri fondi rischi  IRES 664 24,00% 159 864 24,00% 207 (48)

Fondo oneri futuri  IRES + IRAP - 28,82% - - 28,82% - -

Fondo svalutazione rimanenze  IRES + IRAP 70 28,82% 20 70 28,82% 20 -

Perdite fiscali riportate a nuovo  IRES 1.995 24,00% 479 64 24,00% 16 (16)

Imposte con impatto a patrimonio 
netto

 Impôt 
FRANCIA - 33,33% 1 448 33,33% 150 (28)

Perdite su cambi non realizzate  IRES 1.401 24,00% 337 2.516 24,00% 604 (267) 

TOTALE Imposte anticipate - quota 
E.E.E.S.    4.779   4.855 (434)

Imposte anticipate - quota E.O.E.S.         

Differenza tra amm. civ. e fisc. rival. 
cespiti  IRES + IRAP 1.760 28,82% 507 1.781 28,82% 513 (6)

Effetto fiscale storno utili infragruppo  IRES + IRAP 10.500 28,82% 3.026 - 28,82% - 3.026

Fondo rischi sostituzione impianti  IRES 60 24,00% 14 60 24,00% 14 -

Fondo rischi ripristino aree industriali  IRES + IRAP 2.654 28,82% 765 3.000 28,82% 865 (100)

Fondo rischi ripristino beni devolvibili  IRES + IRAP 500 28,82% 144 500 28,82% 144 -

Fondo rischi contenzioso e arbitrati  IRES 3.203 24,00% 769 2.396 24,00% 575 194

TOTALE Imposte anticipate - quota 
E.O.E.S.    5.225   2.111 3.114 

TOTALE IMPOSTE ANTICIPATE  10.004   6.966 2.680

Imposte differite - quota E.E.E.S.  

Utili su cambi non realizzati  IRES (5.790) 24,00% (1.390) (2.773) 24,00% (665) (725)

Dividendi da incassare  IRES (563) 24,00% (135) (232) 24,00% (56) (79)

TOTALE IMPOSTE DIFFERITE    (1.525)   (721) (804) 
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Ai sensi dell'art. 38, primo comma, o-sexies, del Decreto Legislativo 127/1991, si segnala che non esistono accordi 

non risultanti dal bilancio consolidato.

Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Altre Informazioni

Ai sensi dell'art. 38, primo comma, h, del Decreto Legislativo 127/1991, si segnala che alla data di chiusura dell'e-

sercizio, risultano in essere le seguenti garanzie:

Gli importi riflessi in tabella corrispondono all’effettivo 

utilizzato, alla data di chiusura dell’esercizio, rispetto 

al più ampio importo accordato, pari a k€ 60.158 (come 

desumibile dalla tabella che segue) delle garanzie pre-

state nei confronti di parti terze.

Garanzie, impegni e rischi

Descrizione 31.12.2018 31.12.2017 Variazione

RISCHI ASSUNTI DAL GRUPPO    

FIDEIUSSIONI    

a imprese collegate 3.666 24.231 (20.565)

ad altre imprese 11.517 9.118 2.399 

Totale Fideiussioni 15.183 33.349 (18.166)

ALTRE GARANZIE    

ad altre imprese 15.534 48.802 (33.268)

Totale altre garanzie 15.534 48.802 (33.268)

TOTALE CONTI D'ORDINE 30.717 82.151 (51.434)

Descrizione IMPORTO 
ACCORDATO

IMPORTO 
UTILIZZATO

RISCHI ASSUNTI DAL GRUPPO   

FIDEIUSSIONI   

a imprese collegate 3.666 3.666 

ad altre imprese 40.958 11.517 

Totale Fideiussioni 44.624 15.183 

ALTRE GARANZIE   

ad altre imprese 15.534 15.534 

Totale altre garanzie 15.534 15.534 

TOTALE CONTI D'ORDINE 60.158 30.717 
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Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti i compensi ad amministratori, sindaci e revisori:

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.

Si segnala che, alla data di chiusura dell’esercizio, non 

risultano in essere anticipazioni o crediti concessi agli 

amministratori ed ai sindaci, nonché impegni assunti 

per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo 

prestate.

Si specifica che la società di revisione non ha prestato 

servizi diversi dalla revisione contabile.

Compensi agli organi sociali

Operazioni di locazione finanziaria

Descrizione Importi

Organo amministrativo 2.157 

Collegi Sindacali 194 

Società di revisione 115

N° contratto
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00954097/001 102.998 3.842 2.050.000 1.332.500 205.000 512.500

20072535/002 1.370.603 5.555 3.233.000 981.960 129.320 2.121.720

20072535/003 369.231 5.726 853.230 255.968 34.129 563.133

Ai sensi dell'art. 38, primo comma, m, del Decreto Legislativo 127/1991, si segnala che non risultano singoli ele-

menti di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali.

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti il personale, ai sensi dell'art. 38, comma 1, lettera 

n), del D.Lgs. 127/1991:

Elementi di entità o incidenza eccezionali

Composizione del personale

Descrizione N° dipendenti 
iniziali

Assunzioni 
nell'esercizio

Dimis./licenz. 
nell'esercizio

Variaz. area 
consolidam.

N° dipendenti 
finali

Dipendenti medi 
dell'esercizio

Dirigenti 7 13 3 - 17 14

Quadri e Impiegati 168 52 25 - 195 184

Operai 146 17 17 - 146 145

Totali 321 82 45 - 358 343
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Si segnala che non sono intervenuti fatti di rilievo dopo la chiusura dell’esercizio.

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio

Si segnala che, nel corso dell’esercizio, la Società ha 

ricevuto contributi di cui alla l. 124/2017, art. 1, comma 

25, per un importo pari a € 5.621.492,56. La seguente 

tabella riporta i dati inerenti a soggetti eroganti, am-

montare incassato o valore dei beni ricevuti e breve 

descrizione delle motivazioni annesse al beneficio.

Informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque 
vantaggi economici di cui alla l. 124/2017, art. 1, comma 25.

N. Soggetto erogante Contributo
Incassato Descrizione

1 Ministero per i Beni e le Attività Culturali € 21.666,68 Credito d’imposta Art Bonus
(art.1 D.L. n. 83/2014)

2 Engie Italia S.p.A. € 5.086,28 Ricavi da produzione di energia elettrica

3 Gestore Servizi Energetici S.p.A. € 2.197.284,02 Tariffa premio autoconsumo

4 Ministero dello Sviluppo Economico € 539.214,00 Credito d’imposta per investimenti in attività 
di ricerca e sviluppo (art.3 D.L. n. 145/2013)

5 Cassa per i servizi energetici e ambientali (ex 
CCSE - Cassa conguaglio per il settore elettrico) € 1.425.467,97 Agevolazioni energivori 2016

6 Engie Italia S.p.A. € 36.593,56 Ricavi da produzione di energia elettrica

7 Ministero dello Sviluppo Economico € 43.125,00 Credito d’imposta per gli investimenti nel 
Mezzogiorno (L. 2018/2015)

8 Terna S.p.A. € 480.132,62 Servizio di interrompibilità senza preavviso e 
servizio di distacco energia

9 Gestore Servizi Energetici S.p.A. € 70.097,67 Tariffe incentivanti D.M. 6/7/12 - convenzione 
FER103155

10 Ministero Ambiente e tutela del territorio € 22.123,33 Credito d'imposta bonifica da amianto art. 56 
co. 1-6 L.221/15

11 Gestore Servizi Energetici S.p.A. € 130.987,74 Produzione energia elettrica da impianto 
fotovoltaico

12 Cassa per i servizi energetici e ambientali (ex 
CCSE - Cassa conguaglio per il settore elettrico) € 44.720,16 Agevolazioni energivori 2016
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Relazione della società di revisione sul bilancio consolidato

Relazione del revisore indipendente sull'informativa di sostenibilità
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2034. ASSURANCE

Relazione della società di revisione 
sul bilancio consolidato4.1
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Relazione del revisore indipendente 
sull'informativa di sostenibilità4.2



2074. ASSURANCE



Giugno 18: Raccolta Grano Duro 100% Siciliano presso campi a Pozzallo
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TABELLA GRI



210 CASILLO GROUP - INTEGRATED ANNUAL REPORT 2018

Art. 3 D.Lgs. 
254/16 GRI Standard Title 

GRI 
disclosure 

number
GRI Disclosure Title Pagine Omissioni / Note 

esplicative

Modello di 
gestione e 
organizzazione

Politiche 
praticate

Principali rischi

GRI 102: General 
Disclosures 
- Profilo 
Organizzativo

102-1 Nome dell’organizzazione Lettera agli 
stakeholder

102-2 Attività, marchi, prodotti e servizi 16-101

102-3 Luogo delle sedi principali 18; 19

102-4 Paesi di operatività 18; 19; 76; 83

102-5 Assetto proprietario e forma legale 28-29

102-6 Mercati serviti 76-78

102-7 Dimensione dell'organizzazione 10-13; 52

102-8 Informazioni su dipendenti e lavoratori 107-115

102-9 Catena di fornitura 119-121

102-10
Cambiamenti significativi 
dell'organizzazione e della sua catena di 
fornitura

16

102-11 Modalità di applicazione del principio o 
approccio prudenziale

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.

102-12 Iniziative verso l’esterno 85-97

102-13 Partecipazione ad associazioni 93

GRI 102: General 
Disclosures - 
Strategia

102-14 Dichiarazione del vertice aziendale Lettera agli 
stakeholder

102-15 Principali impatti, rischi ed opportunità 41; 43

GRI 102: General 
Disclosures - Etica 
e integrità

102-16 Valori, principi, standard e norme di 
comportamento 23

GRI 102: General 
Disclosures - 
Governance

102-18 Struttura di governo 28-29

102-21 Consultazione degli stakeholder rispetto a 
temi economici, ambientali e sociali 44-45

102-22 Composizione del più alto organo di 
governo e dei suoi comitati 28-29

102-23 Presidente del più alto organo di governo 29

102-29 Identificazione e gestione degli impatti 
economici, ambientali e sociali 47- 49

102-32 Ruolo del più alto Organo di governo nel 
reporting di sostenibilità 29 Il CdA approva l’Integrated 

Annual Report.

102-33 Meccanismi per comunicare criticità e 
raccomandazioni all'organo di governo 44-45

L’Integrated Annual Report 2018 del Gruppo Casillo è stato re-

datto nel rispetto del Global Reporting Initiative GRI - Standard 

secondo l’opzione “Core”. Gli indicatori in grigio sono quelli pre-

visti dal GRI per la section 102, in base all’opzione “Core”. Per i 

20 temi materiali è stata rendicontata dal Gruppo almeno una 

disclosure specifica prevista dal GRI, in ossequio a quanto pre-

visto dall’opzione “Core”. Ad ogni general disclosure è associata 

l’informativa prevista dall’art. 3 del D.Lgs. 254/2016.
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Modello di 
gestione e 
organizzazione

Politiche 
praticate

Principali rischi

GRI 102: General 
Disclosures - 
Coinvolgimento 
degli stakeholder

102-40 Elenco dei gruppi di stakeholder 44-45

102-41 Accordi di contrattazione collettiva 111

102-42 Processo di identificazione e selezione 
degli stakeholder 44-45

102-43 Approccio al coinvolgimento degli 
stakeholder 44-49

102-44 Argomenti chiave e criticità emerse 44-49

GRI 102: General 
Disclosures 
2016 - Processo di 
reporting

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 47-49

102-47 Elenco degli aspetti materiali 47-49

102-48 Modifiche rispetto al precedente bilancio Non sono intervenute 
modifiche.

102-49 Cambiamenti significativi nell'attività di 
reporting

Nota 
Metodologica; 

130

Non sono avvenuti 
cambiamenti significativi 
nell’attività di reporting e 
nel relativo perimetro di 
consolidamento.

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 9

102-54 Dichiarazione sull'opzione di 
rendicontazione secondo i GRI standard

Nota 
Metodologica

102-55 Tabella contenuti GRI 210-213

102-56 Attestazione esterna 206-207

GRI 103: Approccio 
gestionale

103-1
Indicazione del perimetro di 
consolidamento per ciascun aspetto 
materiale

48-49

103-2 Approccio manageriale di gestione e suoi 
componenti 48-49

Informazioni 
di carattere 
sociale

GRI 201: 
Performance 
economiche

201-1 Valore economico diretto generato e 
distribuito 53-54

GRI 202: Presenza 
sul mercato 202-2 Proporzione di alti dirigenti assunti dalla 

comunità locale

Gruppo Casillo si impegna 
ad integrare ed estendere 
la rendicontazione delle 
informazioni mancanti nel 
2019. 

GRI 203: Impatti 
Economici indiretti 203-1 Sviluppo ed impatto di investimenti in 

infrastrutture e servizi di pubblica utilità 118

GRI 204: Pratiche di 
acquisto 204-1 Percentuale di spesa concentrata su 

fornitori locali

Gruppo Casillo si impegna 
ad integrare ed estendere 
la rendicontazione delle 
informazioni mancanti 
entro il 2019. 
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Informazioni 
riguardanti la 
lotta contro 
la corruzione 
attiva e passiva

GRI 205:
Anti-corruzione 205-1 Operazioni valutate per rischio di 

corruzione 48

Gruppo Casillo adotta 
misure anticorruzione come 
evidenziato dal Codice Etico 
e aderenza al Modello 231. Si 
segnala omissione relativa 
all’indicazione del numero 
e percentuale di operazioni 
assoggettate a monitoraggio 
in tema anticorruzione.

Politiche 
praticate

GRI 206: 
Comportamento 
anti-competitivo

206-1
Azioni legali per comportamenti anti-
concorrenziali, antitrust e pratiche 
monopolistiche

Gruppo Casillo non ha 
registrato azioni legali 
riferite a concorrenza sleale 
ed antitrust nel 2018.

Informazioni 
di carattere 
ambientale

GRI 301: Materiali 301-2 Percentuale di materiali utilizzati che 
provengono da riciclaggio 137

Gruppo Casillo destina a 
recupero l’84% dei rifiuti. 
Si segnala l’omissione 
relativa alla % di materiali 
utilizzati che provengono da 
riciclaggio.

GRI 302: Energia

302-1 Consumo dell'energia all'interno 
dell'organizzazione 130

302-2 Consumo dell'energia all'esterno 
dell'organizzazione 130

302-4 Riduzione dei consumi energetici 127; 130

GRI 303: Acqua
303-1 Prelievi idrici per fonte 135

303-2 Fonti di prelievo significativamente 
influenzate dai prelievi di acqua 135

GRI 305: Emissioni

305-1 Emissioni dirette di gas ad effetto serra 
(scopo 1) 132

305-2 Emissioni di gas ad effetto serra per la 
produzione di energia (scopo 2) 132

305-3 Altre emissioni indirette di gas ad effetto 
serra (scopo 3) 132

305-5 Riduzione delle emissioni di gas ad effetto 
serra 135

GRI 306 2016: 
Scarichi e rifiuti 306-2 Rifiuti prodotti per tipologia e modalità di 

smaltimento 137

GRI 307: 
Conformità 
normativa 
ambientale

307-1 Inosservanza delle leggi e dei regolamenti 
in materia ambientale

Il Gruppo Casillo è 
conforme alle leggi e 
regolamenti in materia 
ambientale.

Informazioni 
inerenti alla 
gestione del 
personale

GRI 401: 
Occupazione 401-1 Tasso di assunzione e turnover del 

personale 109

GRI 402: Relazioni 
sindacali 402-1 Periodo minimo di preavviso per i 

cambiamenti operativi 107; 115
Omissione relativa al 
periodo minimo di preavviso 
per i cambiamenti operativi.

GRI 403: Salute 
e Sicurezza sul 
lavoro

403-2

Tipologia e tasso di infortuni, malattie 
professionali, giorni di lavoro persi e 
assenteismo e numero di incidenti mortali 
collegati al lavoro

113

GRI 404: 
Formazione ed 
educazione

404-1 Ore di formazione medie annue per 
dipendente 104

Omissione relativa al 
numero di ore per genere e 
tipologia di inquadramento.

GRI 405: Diversità e 
pari opportunità 405-1 Diversità dei dipendenti e degli organi di 

governo 29; 109-111
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Informazioni 
inerenti la 
tutela dei diritti 
umani

GRI 406: Non-
discriminazione 406-1 Episodi di discriminazione e azioni 

correttive implementate

Gruppo Casillo non ha 
registrato episodi legati a 
pratiche discriminatorie nel 
corso del 2018.

GRI 408: Lavoro 
minorile 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 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.

GRI 411: Diritti 
delle popolazioni 
indigene

411-1 Numero di violazioni dei diritti della 
comunità locale

Gruppo Casillo non ha 
registrato casi di violazione 
dei diritti della comunità 
locale nel 2018.

GRI 412: 
Valutazione dei 
diritti umani

412-1 Attività sottoposte a valutazione sul 
rispetto dei diritti umani

Gruppo Casillo si impegna 
ad integrare ed estendere 
la rendicontazione delle 
informazioni mancanti nel 
2019. 

Informazioni 
di carattere 
sociale

GRI 413: Comunità 
locali 413-1

Aree di operatività con implementazione 
di programmi di coinvolgimento della 
comunità locale, valutazione di impatto e 
sviluppo

88-93  

GRI 414: 
Valutazione sociale 
dei fornitori

414-1 Nuovi fornitori valutati sulla base di criteri 
sociali 119-121

Gruppo Casillo si impegna 
ad integrare ed estendere 
la rendicontazione delle 
informazioni mancanti nel 
2019. 

GRI 415: Politiche 
pubbliche 415-1 Valore totale dei contributi politici

Le attività del Gruppo 
Casillo non prevedono 
contributi politici.

GRI 416: Salute 
e Sicurezza del 
consumatore

416-1
Valutazione dell'impatto sulla salute e 
sulla sicurezza delle categorie di prodotti 
e servizi

122-125  

416-2
Casi di non-conformità riguardanti gli 
impatti sulla salute e sicurezza dei prodotti 
e servizi

122-125  

GRI 417: Marketing 
ed etichettatura

417-1 Obbligo di informazioni su prodotti e 
servizi ed etichettatura 122-125  

417-2
Casi di non conformità riguardanti le 
informazioni e le etichettature dei prodotti/
servizi

122-125  

GRI 418: Privacy 
del consumatore 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 2018.

GRI 419: 
Conformità 
normativa
socio-economica

419-1 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 
2018.
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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

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
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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

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

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

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

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

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

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

Immobiliare Nemi S.r.l.
Sede legale in Milano - Via Camperio, 14
Capitale Sociale versato Euro 46.800,00
Iscritto alla C.C.I.A.A. di Milano 
Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 01600860157
Partita IVA: 01600860157 - N. Rea: 349917

Residenza Arcobaleno S.r.l.
Sede legale in Milano - Via Camperio, 14
Capitale Sociale versato Euro 10.000,00
Iscritto alla C.C.I.A.A. di Milano 
Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 10281300961
Partita IVA: 10281300961 - N. Rea: 2519078

Nuova Agricoltura Borgo Libertà - 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 08152060722
Partita IVA: 08152060722 - N. Rea: 607897

Transgrain Central Europe Korlátolt Felelősségű Társaság.(Kft)
Sede legale in Budapest (Ungheria)
2040 Budaörs, Ebner György köz 2/2. földszint 3 
Capitale Sociale versato Fiorini Ungheresi
30.000.000 (Euro 93.706,08) 
Registration number 13-09-194713 Budapest Környéki 
Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában
Tax Number26361264-2-13 HU26361264







Via Sant’Elia Z.I. 70033 Corato (Ba)
E-mail: sustainability@casillogroup.it
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