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Signori Soci,
si sottopone alla Vostra attenzione il 3° bilancio di La Vis Sca, chiuso al 30 giugno 2010.
La presente relazione vuole fornire ai Soci le informazioni necessarie ad una completa compren-
sione dei dati di bilancio, della delicata fase che la cooperativa sta attraversando e, inoltre, uno 
spaccato delle possibili cambiamenti che saranni implementati a breve.
Pare opportuno innanzitutto descrivere il contesto economico nazionale ed internazionale in cui 
opera la nostra cooperativa ed evidenziare gli aspetti straordinari che hanno contribuito a determi-
nare il risultato finale in questo esercizio.

ANDAMENTO DEL SETTORE
È evidente che i settori vitivinicolo e frutticolo, come altri settori dell’economia agricola nazionale, 
stanno attraversando una profonda fase di crisi. 
Per quanto riguarda il mercato del vino, la crisi si origina nell’ambito internazionale: nel 2008/2009 
il consumo mondiale di vino è, infatti, diminuito di oltre il 4%. Secondo l’analisi congiunturale 
OIV, la differenza mondiale tra produzione e consumo di vino raggiunge i 29,5 milioni di hl. e, pur 
considerando lo sforzo per ridurre le produzioni e gli utilizzi diversi per il vino, permane un forte 
disequilibrio tra domanda e offerta a livello mondiale. Nel 2009 le esportazioni anche dal nostro 
Paese sono aumentate, ma a fronte di una diminuzione di valore anche importante (-15/20%). 
L’Italia, peraltro, rimane oggi il primo paese esportatore in volumi (18,5 milioni di hl.).
La crisi influisce sui prodotti in modo diversificato e, nel lungo periodo (vedi esempio Champagne), 
la qualità dei prodotti continua a rappresentare il migliore strumento per sostenere le produzioni, 
anche se non esiste un rapporto diretto e immediato tra produzioni di qualità e remunerazione del 
mercato.
Molte imprese del settore viticolo e frutticolo nel 2009/2010 hanno dovuto registrare diminuzioni 
anche forti dell’attività e soprattutto della marginalità. Già agli inizi del 2010, molte aziende hanno 
avviato dei processi di ristrutturazione della propria attività per poter rimanere sul mercato, cercan-
do di superare questa fase particolarmente critica e selettiva.

Situazione del settore vitivinicolo trentino
Nel corso del 2010, il settore vitivinicolo trentino è stato oggetto di analisi e di valutazioni da 
parte di numerosi economisti, tecnici finanziari ed esperti, su mandato in particolare della 
Federazione della Cooperazione Trentina, ed inoltre è stato recentemente presentato anche il 
“Dossier sull’attuale situazione del settore vitienologico trentino”, da parte di F.E.M. (Fondazione 
Edmund Mach, ex-Istituto Agrario di S. Michele a/A.) commissionato dalla Giunta Provinciale.
Le diverse analisi, se pure con approfondimenti e finalità in parte differenti, concordano sul fatto 
che il settore è oggettivamente in difficoltà ed esiste una necessità condivisa di un piano viti-
vinicolo provinciale concordato e sinergico.
Il problema della crisi della vitivinicoltura oltre agli importanti aspetti e ricadute sull’economia e 
sull’occupazione, è aggravato dal fatto che l’attuale momento può mettere a dura prova sia il tessuto 
sociale della società agricola trentina sia il destino e la qualità del paesaggio rurale.
Per questi motivi, la risoluzione dell’attuale problema non è solo un intervento agricolo-economico, 
ma assume anche il rilievo di una necessità sociale.
Le difficoltà per il settore in predicato hanno assunto un carattere strutturale di medio periodo e 
quindi non pare opportuno prendere in considerazioni azioni limitate alla sola parte comgiunturale.
La vitienologia trentina sta progressivamente perdendo la propria capacità di generare valore 
aggiunto di cui ha fruito negli ultimi 15 anni – anche grazie ad una situazione unica ed irripetibile 
che ha contraddistinto una forte spinta alla commercializzazione da parte di grossi gruppi coopera-
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tivi, di grande quantità di prodotto trentino e non – e si trova oggi in diretta competizione con altre 
regioni vitivinicole in Italia e nel mondo, con l’inevitabile ridimensionamento di valore medio delle 
uve prodotte.
La viticoltura trentina, in prevalenza di collina e di montagna, detiene tutte le caratteristiche 
per poter essere sviluppata con una particolare attenzione alla qualità; di converso il costo di 
produzione delle uve risulta mediamente più elevato delle altre regioni con più semplici caratteri-
stiche orografiche. 
Gran parte del vino trentino imbottigliato e commercializzato è posizionato nella fascia media con 
un prezzo finale che non remunera i maggiori costi di produzione. È evidente la necessità di trovare 
più corrispondenza tra qualità-costo-prezzo delle uve prodotte e del vino commercializzato.
Il sistema cooperativo trentino, ed in parte anche quello privato, mostrano degli elementi di preoc-
cupazione nello squilibrio finanziario dovuto ai notevoli investimenti strutturali e sul mercato ese-
guiti, che in molti casi pregiudicano l’equilibrio economico aggravando la diminuzione del valore 
delle uve prevista per i prossimi anni.
In particolare, il Dossier di F.E.M. ritiene che il “Piano per il rilancio della vitienologia trentina” 
debba passare attraverso quattro gruppi di intervento:
-  Aumento del prezzo della vendita del vino trentino, attraverso il miglioramento della sua qualità 

e della sua notorietà.
-  Riduzione dei costi di produzione dell’uva e del vino, sia attraverso interventi associativi e nor-

mativi che utilizzando e sviluppando le possibili sinergie all’interno della cooperazione e tra le 
aziende private.

-  Nascita di un nuovo Comitato Vitivinicolo paritetico, quale cabina di regia per coordinare gli 
interessi dei diversi attori in gioco (tema questo da approfondire in relazione alle prescrizioni 
normative vigenti). 

-  Misure di istruzione e formazione, da implementare e adattare in futuro con percorsi che soddi-
sfino le esigenze del settore.

L’opportunità che come settore pare prospettarsi in questo momento è quella di poter razionalizzare 
e rifocalizzare il percorso verso una posizione che consenta di avere una precisa identità territoriale 
e un reddito obbiettivo sostenibile nel lungo termine. Tale ambizioso obiettivo deve poter contare 
sulla volontà e collaborazione di tutti gli attori, dai Soci Viticoltori alle organizzazioni cooperative 
e associative fino alle istituzioni.

RELAZIONE SULLA GESTIONE

Signori Soci,
la presente relazione sulla gestione accompagna il bilancio di esercizio 2009/2010 chiuso al 
30.06.2010 e viene redatta dai Commissari nominati il 1° settembre 2010.
Il bilancio allegato predisposto in conformità alle normative è stato certificato dall’Ufficio 
Revisioni della Federazione Trentina della Cooperazione ai sensi della legge 59/92. 
Si precisa che l’attività svolta nell’esercizio rientra tra gli scopi statutari.
Al 30 giugno 2010 la compagine sociale della La Vis Sca risulta composta complessivamente da 
1.503 Soci, con il controllo di ca. 1.470 ha. di vigneto e 387 ha. di frutteto.

Sezione Vitivinicola
Il conferimento 2009 è stato pari a 198.280 q.li (+ ca. il 20% rispetto alla vendemmia 2008), sud-
diviso rispettivamente tra l’80% di uve bianche e il 20% di uve rosse.
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La base ampelografica di produzione vede sempre al primo posto lo Chardonnay, che ha superato 
i 78.000 q.li di produzione, seguito da Müller Thurgau (36.000 q.li) e dal Pinot Grigio (31.000 
q.li). Per le varietà rosse si registra una lieve diminuzione della Schiava (per la quale si auspica 
per il futuro un mantenimento) ed una leggera crescita del Pinot Nero, mentre rimangono stabili 
Teroldego, Lagrein e i Bordolesi.
La vendemmia 2009 è stata mediamente abbondante per tutte le varietà ed i risultati quali-
tativi sono stati buoni, anche grazie al positivo coordinamento dei Soci e dell’organizzazione di 
conferimento in cantina.
Oltre alle uve dei Soci Viticoltori, al fine di ottimizzare la proposta commerciale, nell’esercizio 
2009/2010 sono stati conferiti alla nostra cantina ca. 11.000 hl., tra uva, mosti e vini.

L’andamento commerciale di tutto l’esercizio è stato caratterizzato dal clima di difficoltà e di incer-
tezza che anche in questo momento continua ad interessare il Gruppo La-Vis; sicuramente, questo 
ha influito negativamente sui risultati finali di liquidazione, in parte già ridotti dalla negatività del 
mercato. 
Inoltre, al 30.06.2010, sulla base delle analisi effettuate è stato deciso, in via prudenziale, di rivedere 
il criterio di valorizzazione delle giancenze, determinando di fatto un riallineamento delle stesse alla 
situazione attuale di mercato, generando inevitabilmente un risultato finale negativo, che ha contri-
buito ad evidenziare la necessità di attingere alle riserve della cooperativa accantonate negli anni.
Il valore liquidato ai Soci è pari a 50,3 euro/q.le come valore medio. Si ricorda che la consuetu-
dine di individuare un valore medio può sicuramente essere considerata come fuorviante al fine di 
un reale omogeneo confronto con le altre realtà vitivinicole territoriali in ragione della differenza del 
portafoglio produttivo. 
Pare opportuno evidenziare come siano già potute essere definite delle stime previsionali per 
l’andamento della sezione viticola per l’esercizio 2010/2011 già illustrate ai Soci nella riunione 
generale del 10 dicembre 2010 che prevedono una significativa ripresa dei valori economici anche 
nella previsione della liquidazione ai Soci.

Sezione Ortofrutticola

Il conferimento da parte dei Soci è stato di 23.226.869 kg. di mele (di cui il 7% di industria da 
conferimento), superiore del 20% rispetto all’anno precedente, evidenziando una produzione di 
buona qualità.
La commercializzazione è stata gestita e coordinata dalla O.P. La Trentina e il ricavo lordo 
delle vendite è stato di 0,378 euro/kg. (contro i 0,422 euro/kg del 2008).
Il risultato finale liquidato ai Soci per le mele commerciali è stato di 0,22 euro/kg. (contro i 0,25 
euro/kg. del 2008).
Tale risultato è stato influenzato soprattutto dalle condizioni di mercato, che si è rivelato piatto 
per tutto il corso dell’anno, mostrando segnali di ripresa nei prezzi solamente a fine campagna. 
Sul risultato finale ha inciso, inoltre, negativamente anche il fatto che alla chiusura dell’esercizio 
al 30 giugno 2009 esisteva ancora una quota significativa di giacenza di frutta, che è stata 
lavorata e commercializzata solo nei mesi successivi, con un incremento dei costi. Oltre a ciò va 
evidenziata anche la necessaria operazione di completa svalutazione di crediti inesigibili, risalenti 
alla precedente gestione della O.P. Paganella.
Particolare attenzione lungo l’intero esercizio è stata posta nel contenimento dei costi, ottenendo un 
valore totale di 0,16 euro/kg., grazie anche a migliorie sul piano energetico e di gestione generale, 
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in linea con quello degli anni precedenti.
Va ricordato che la sezione frutticola dal punto di vista finanziario, al termine dell’esercizio 
2009/2010 presenta un “debito bancario” residuo di ca. 1,9 milioni di euro, dovuti principalmente 
all’acquisizione del terreno a Maso delle Parti, ad alcuni investimenti di adeguamento della struttura 
di Mezzolombardo e alla residuale posizione debitoria per alcuni mutui, questioni queste che sono 
state sostenute dalla La Vis Sca.
È importante evidenziare che sul risultato finale della sezione frutticola non ha inciso in 
maniera assoluta la situazione generale che il Gruppo La-Vis ha attraversato nell’anno.
Anche per la sezione frutticola, il risultato di questo esercizio deve rappresentare lo stimolo a ricer-
care una soluzione più efficace da un punto di vista sia strutturale sia organizzativo, contando sugli 
interventi che potrà fare la cooperativa e soprattutto sul rafforzamento della O.P. La Trentina.
Pare opportuno evidenziare, anche in questo caso, come siano già potute essere definite delle stime 
previsionali per l’andamento della sezione frutticola per l’esercizio 2010/2011 già illustrate ai Soci 
nella riunione plenaria del 10 dicembre 2010 che prevedono una significativa ripresa dei valori 
economici anche nella previsione della liquidazione ai Soci.

FATTI RILEVANTI ACCADUTI DURANTE L’ESERCIZIO E SUCCESSIVAMENTE 
ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO

Successivamente all’Assemblea Generale del 15 gennaio 2010, è iniziata in Consiglio d’Am-
ministrazione la fase di analisi delle criticità evidenziate nella relazione di certificazione 
dell’esercizio 2008/2009, peraltro già in parte all’attenzione dello stesso C.D.A. nei mesi prece-
denti.
Questa fase di analisi è stata supportata anche dagli approfondimenti della Federazione della 
Cooperazione Trentina, affidata al prof. Berti e all’enologo Pedron. Il C.D.A. di La Vis ha preso atto 
delle evidenze emerse e dei suggerimenti, lavorando ad una propria proposta, tesa a salvaguardare il 
più possibile le iniziative più strategiche per il futuro della cooperativa e, quindi, il valore per i Soci.
Purtroppo, difficoltà finanziarie e contingenti hanno colto la cooperativa impreparata a reagire 
in maniera efficace; anche in conseguenza di ciò, a giugno si sono registrate le dimissioni del 
Presidente Roberto Giacomoni, la cooptazione del consigliere Vittorio Brugnara e la sua successiva 
elezione a Presidente della La Vis Sca, il 24 giugno 2010.
Il C.D.A. ha cercato di elaborare il proprio piano, anche attraverso un confronto con la 
Federazione della Cooperazione Trentina, con le Istituzioni e con il sistema cooperativo trentino, 
senza purtroppo raggiungere una soluzione che potesse garantire nel breve-medio termine un per-
corso sereno alla cooperativa.
La Giunta provinciale presieduta dal Presidente Lorenzo Dellai, su sollecitazione degli organi 
di revisione della F.T.C., il 1°settembre 2010 ha deliberato il commissariamento di La Vis, affi-
dando la gestione della cooperativa al commissario ing. Marco Zanoni (Segretario Generale della 
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento) e al vice commissario dott. 
Fausto Campostrini (direttore Cantina di Isera). Il Commissariamento ha la durata di un anno e 
potrà essere prorogato di altri 6 mesi, in caso di necessità.
Il commissariamento deve essere visto come un atto di responsabilità e di impegno, ma anche di 
fiducia nelle capacità della La Vis di superare le difficoltà e di continuare il proprio ruolo di servizio 
al territorio. “La strada sarà certo in salita - queste le parole del Presidente Dellai - ma le istituzioni 
faranno la loro parte e insieme saremo capaci di percorrerla”.
Di conseguenza, dal 1° settembre operano in azienda i Commissari Zanoni e Campostrini, ai quali 
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riporta l’intero management della La Vis; inoltre, sono state incaricate alcune società di professio-
nisti, allo scopo di esaminare oggettivamente la situazione attuale, in modo da poter essere nelle 
condizioni ideali per tracciare il possibile percorso verso un’efficace risanamento dell’azienda e 
dell’intero Gruppo.

Nonostante le difficoltà del momento, la Cantina ha comunque continuato a portare avanti le proprie 
attività sia in termini di produzione che di visibilità tramite azioni di promozione.
Di significativa importanza i riconoscimenti ottenuti in chiave nazionale ed internazionale dai vini 
dell’intero Gruppo che anche quest’anno sono stati oltre un centinaio ed hanno interessato i princi-
pali prodotti della Cantina La Vis. Ricordiamone solo alcuni.
Conferma innanzi tutto per l’eccellenza dello Chardonnay: Ritratti vince la medaglia d’Oro al 
Mundus Vini e quella d’Argento al concorso Chardonnay du Monde in cui competono le migliori 
produzioni internazionali. L’Aquila Reale di Cesarini Sforza che si è confermata ai vertici del 
mondo spumantistico conseguendo nuovi premi e confermando i risultati estremamente lusinghieri 
delle annate passate. I vini Valle di Cembra, in particolare con Müller Thurgau (DiCembra e Dos 
Caslìr Oro al Concorso internazionale di Cembra e premiati anche a Londra e in Germania) e PinoT 
nero (Vigna di Saosent 3° miglior Pinot Nero Italiano, anche lui premiato a Londra e in Germania 
come pure il DiCembra) riscontrano sempre più interesse di mercato e spazio tra la critica di setto-
re; sempre col marchio Valle di Cembra importanti riconoscimenti anche al Sauvignon giudicato il 
migliore in categoria all’IWSC sempre a Londra ma anche in Italia.
Risultati che riconoscono e premiano il lavoro svolto secondo le linee strategiche che da tempo 
contraddistinguono la qualità dei nostri prodotti.

FATTI RILEVANTI ACCADUTI DALL’INSEDIAMENTO DEI COMMISSARI (01/09/2010)

L’insediamento dei commissari Zanoni e Campostrini, avvenuto in data 01/09/2010, è stato caratte-
rizzato dall’avvio di una serie di attività, tuttora in corso, finalizzate da un lato a salvaguardare e 
garantire l’equilibrio finanziario del Gruppo e dall’altro a definirne le linee guida gestionali 
ed organizzative, il risanamento ed il rilancio dello stesso.
Le attività dei Commissari si sono sviluppate secondo le seguenti direttrici::
•  Analisi dettagliata delle posizioni debitorie del Gruppo e delle principali scadenze.
•  Analisi e valorizzazione del patrimonio del Gruppo (terreni, immobili, impianti e magazzini).
•  Identificazione di possibili parti non strategiche del patrimonio del Gruppo da valorizzare e/o 

alienare.
•  Due-diligence contabile e fiscale dei bilanci delle società, al fine di identificare e regolarizzare 

tutte le partite non ricorrenti e straordinarie.
Per supportare e migliorare la situazione finanziaria e patrimoniale, i Commissari hanno avviato i 
contatti con tutte le istituzioni finanziarie e implementato una serie di azioni tra cui: 
•  Cessione della parte immobiliare di Maso Franch, per un importo pari a circa 8,97 milioni di euro 

(IVA inclusa), al fine di garantire la liquidità necessaria per lo svolgimento delle attività nel breve 
periodo.

È inoltre in fase di perfezionamento un’attività di analisi sulle tematiche organizzative e gestionali 
volta ad identificare – per le diverse società del Gruppo – ruoli, responsabilità, trattamenti retributivi 
e inquadramenti contrattuali, ecc., che consentirà ai Commissari, nell’immediato futuro, di: 
•  Identificare le principali criticità organizzative, in termini di: aree/funzioni mancanti, aree/funzio-

ni duplicate, competenze specifiche e diseconomie interne.
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• Identificare le sinergie potenziali conseguibili a livello di Gruppo.
• Disegnare il nuovo modello organizzativo.
• Definire le linee guida per il rilancio commerciale.

Inoltre, i Commissari hanno effettuato numerosi incontri di zona con i soci al fine di recuperare i 
rapporti con questi che, negli ultimi mesi, si erano incrinati a causa della limitata comunicazione 
dovuta al susseguirsi di eventi straordinari e non prevedibili.
Dalle analisi effettuate dai Commissari è emerso che:
•  Le attuali difficoltà sono la conseguenza del forte sviluppo realizzato dal Gruppo in poco 

tempo, probabilmente senza gli adeguati strumenti di analisi e di monitoraggio.
•  Non sono stati ravvisati elementi tali da identificare possibili azioni di dolo nei confronti e 

all’interno della cooperativa. 

In sintesi, le principali azioni portate a termine dai Commissari sono:

Maso Franch
Utilizzando le possibilità offerte dalla legge provinciale si è provveduto alla vendita del compen-
dio, che è stato immediatamente riassegnato in gestione. Un’operazione, questa, che ha permesso 
all’Azienda di disporre della necessaria liquidità; una vendita che non è stata una svendita, ed è 
necessario ricordarlo, perché ha permesso una congrua valorizzazione della struttura.
Certamente questo non vuol dire che il tema Maso Franch si possa dire definitivamente chiuso. In 
un secondo momento, infatti, bisognerà individuare, in esito ad un’analisi tuttora in corso, quale 
potrà essere il miglior modo per far lavorare in maniera ottimale questa struttura.

Prestito remunerato
La disinformazione in questo caso si è tradotta anche in una disordinata richiesta di rimborso del 
Prestito remunerato. I Soci che lo hanno chiesto, e si tratta comunque di un numero limitato, sono 
stati personalmente contattati e rassicurati circa la situazione in essere. 
Questa azione ha contribuito a dissuadere alcuni Soci dal richiedere la restituzione del proprio 
credito, ed anzi ne ha convinto altri a confermare la fiducia nella Cantina, lasciando nuove somme.

Recesso Soci
A fronte delle cifre che sono apparse sulla stampa, la situazione conta circa 80 domande di recesso 
che corrispondono a una superficie di 190 ha. circa, attualmente in fase di valutazione per quanto 
riguarda l’ammissibilità. Anche in questo caso ‘la corsa’ che si è registrata a presentare le richieste, 
in particolare entro il 30 ottobre, è apparsa immotivata, considerato che le domande di recesso pos-
sono essere presentate fino alla fine del mese di marzo. Questo, peraltro, concede spazio a ognuno 
per valutare meglio le proposte e la strada che si sceglierà di intraprendere quando le stesse saranno 
meglio presentate e illustrate.

Consulta
Con il commissariamento il C.D.A. è stato di fatto sostituito nel suo ruolo e tutti i poteri di azione e 
intervento ritenuti necessari sono stati concentrati nella persona del Commissario. Bisogna peraltro 
ricordare che gli atti di straordinaria amministrazione sono sottoposti a un’attività di controllo eser-
citata dalla Provincia sul Commissario, che viene autorizzato a ogni specifico intervento ritenuto 
coerente con il suo mandato.
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Il venir meno del C.D.A. ha reso di fatto più difficile raggiungere voi Soci e far circolare delle cor-
rette informazioni. Conseguentemente, nelle singole riunioni di zona è stato chiesto alla compagine 
sociale presente di riunirsi nuovamente a breve termine per esprimere uno o due rappresentanti in 
grado di assolvere quel ruolo consultivo che in questo momento è necessario. È quindi stata costi-
tuita una Consulta che sta già avendo regolari momenti di incontro con i Commissari.
La Consulta è così costituita: Kaswalder Remo, Cipriani Diego, Bosetti Alessandro, Piffer Fausto, 
Veber Daniele, Micheli Renzo, Nardin Moreno, Stenico Daniele, Brugnara Renzo, Girardi Paolo, 
Sandri Flavio.

Comitato frutticolo
Con il commissariamento della cooperativa La Vis è stato deciso di rafforzare il ruolo del Comitato 
Frutticolo come punto di incontro, comunicazione e condivisione tra la base sociale della sezio-
ne mele ed i vertici della cooperativa. In tale direzione, si stanno già avendo più incontri con i 
Commissari, al fine di chiarire sia le ipotesi di sviluppo della sezione mele sia il contesto generale 
del Gruppo La-Vis.
Il Comitato Frutticolo è così composto: Cappelletti Mauro, Nicolodi Remo, Dalvit Onorio, Gadotti 
Marco, Roncador Luca, Piazzera Francesco, Ugolini Luciano, Giovannini Alberto, Filippi Maurizio.

Casa Girelli
La realtà di Casa Girelli è strategica per l’attività del Gruppo, in quanto fortemente focalizzata sui 
mercati esteri, sui quali i marchi della Cantina La Vis necessitano un supporto nella capacità di 
pentrazione.
Inoltre, Casa Girelli detiene un patrimonio immobiliare di elevato valore che in parte potrebbe esse-
re alienato, senza conseguenze sulle attività caratteristiche del Gruppo.

Cesarini Sforza
Cesarini Sforza detiene uno dei marchi spumantistici più blasonati e riconosciuti sul mercato nazio-
nale ed il mercato di riferimento gode di trend positivi.
Inoltre, l’azienda ricopre una posizione di forte rilevanza strategica nei confronti della Cantina La Vis 
per la sua capacità di assorbire e adeguatamente valorizzare una consistente quantità di Chardonnay.
L’azienda ha infine recentemente modificato il proprio C.D.A., attualmente presieduto dall’Ing. 
Marco Zanoni.

Basilica Cafaggio
La situazione della tenuta toscana è stata recentemente oggetto di una specifica analisi da parte dei 
Commissari che hanno provveduto alla ridefinizione della Presidenza affidata anche in questo caso 
all’Ing. Marco Zanoni e alla compagine del Consiglio di Amministrazione.
L’azienda ha fortemente risentito della crisi strutturale del mercato del Chianti, ma detiene comun-
que una forte rilevanza strategica per la qualità dei propri prodotti e la localizzazione dei vigneti.

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE E PIANO DI RILANCIO

A causa della situazione di forte tensione economico-finanziaria, il Gruppo La-Vis è stato com-
missariato con decorrenza 1° settembre 2010. Le attività inizialmente intraprese da parte del 
Commissario e del suo Vice sono state finalizzate da un lato a garantire la continutià della normale 
operatività del Gruppo e dei relativi rapporti con i principali stakeholders e, dall’altro, ad analizza-
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re e comprendere appieno il reale contesto delle singole società, identificando le cause che hanno 
portato ad una situazione di tensione finanziaria tale da richiedere il commissariamento.
Completate le analisi preliminari, sono stati identificati alcuni ambiti prioritari di azione:
• ristrutturazione finanziaria, con tempistiche di brevissimo termine, dal momento che alcune sca-
denze dei rimborsi erano immediate (a).
• riorganizzazione aziendale, con le prime azioni da implementare entro la prima metà del 2011 (b).
• sviluppo commerciale dell’azienda (c). Tale intervento ha una valenza sia finanziaria, in quanto 
necessario a garantire la cassa per rimborsare le posizioni debitorie e supportare la normale ope-
ratività, sia organizzativa, poichè basato su un’analisi e conseguente ridefinizione della struttura e 
della mission della forza vendite.
Lo sviluppo e l’implementazione delle tre linee di intervento sopra riportate ad oggi rappresentano 
una condizione indispensabile per procedere con la ristrutturazione del Gruppo.

a) Ristrutturazione finanziaria
La ristrutturazione finanziaria del Gruppo La-Vis prevede due principali linee di intervento:
•  rinegoziazione e ristrutturazione delle posizioni debitorie.
•  generazione di cassa, attraverso la dismissione di asset non strategici del patrimonio del Gruppo.

Per quanto riguarda il primo punto, sono state rinegoziate – e sono tuttora in fase di rinegoziazione 
– le principali posizione debitorie:
•  rinegoziazione del debito in scadenza a ottobre 2010 con ISA, pari a 12,1 milioni di euro, tramite 

un piano di rimborso rateizzato quadriennale con scadenza nel 2014.
•  richiesta e ottenimento della moratoria sul rimborso di alcuni mutui.
•  rateizzazione del rimborso di un contributo da parte della PAT in scadenza a gennaio 2011.
•  in fase di rinegoziazione, tramite rateizzazione su più anni, del rimborso di un mutuo nei confronti 

di un pool bancario.
Con riferimento, invece, alla dismissione di asset non strategici del patrimonio del Gruppo, sono 
state effettuate – e sono tuttora in fase di svolgimento – analisi finalizzate a identificare possibili 
forme di valorizzazione (cessioni, sales and lease back, ecc.) di terreni, fabbricati ed impianti che 
non vadano ad influire in modo significativo sul perimetro gestionale delle aziende.
Come prima conseguenza di queste attività, vi è stata, come precedentemente riportato, la cessione 
della parte immobiliare di Maso Franch. Inoltre, sono in corso – ed in certi casi in fase di finaliz-
zazione – diverse negoziazioni relative ad altre parti immobiliari del Gruppo (ad esempio, terreni 
di Novaledo).
Rimane naturalmente inteso che saranno valutate con molta attenzione tutte le eventuali nuove pro-
poste di acquisto e le condizioni offerte da potenziali compratori interessati a parti non strategiche 
del patrimonio del Gruppo.

b) Riorganizzazione aziendale
Nel corso degli ultimi anni, il Gruppo La-Vis ha sostenuto più operazioni straordinarie di acquisi-
zione di aziende che lo hanno portato alla struttura attuale. Nello specifico, le principali operazioni/
acquisizioni perfezionate sono state: Cesarini Sforza, Poggio Morino, Casa Girelli (ed al suo inter-
no la partecipazione in Basilica Cafaggio), e Maso Franch. Inoltre, nel 2008 è stata completata la 
fusione con il Consorzio 5 Comuni (l’attuale sezione mele).
L’incremento dei volumi dovuto all’allargamento dell’attività aziendale ha portato certamente a 
dei benefici, sia in termini di costi quanto per i ricavi così ottenutii, ma al fine di sfruttare appie-
no le sinergie da integrazione, sono auspicabili quanto necessari nuovi interventi organizzativi. 
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L’incremento dei volumi dovuto all’allargamento del perimetro aziendale ha portato certamente dei 
benefici, sia lato costi sia lato ricavi, ma al fine di sfruttare appieno le sinergie da integrazione sono 
necessari indubbiamente degli interventi organizzativi. Tali attività, a causa anche delle condizioni 
favorevoli di mercato che coprivano / supportavano eventuali lacune, non sono mai state iniziate ed 
implementate in modo strutturato e deciso e, come conseguenza, si è giunti alla situazione attuale 
dove, dopo un’analisi preliminare, a livello di Gruppo sono emerse le seguenti evidenze:
•  Funzioni mancanti e/o posizioni scoperte.
•  Funzioni duplicate.
•  Assenza di vere e proprie politiche di coordinamento funzionale a livello di Gruppo.
Al fine di implementare una vera integrazione tra le società del Gruppo e supplire alle macro-lacune 
sopra riportate, è in fase di perfezionamento un’analisi dettagliata dell’attuale struttura organizza-
tiva, in termini di: 
•  Risorse.
•  Funzioni, ruoli e competenze.
•  Politiche di incentivazione.

Il completamento di tale analisi porterà all’identificazione di azioni concrete volte a:
•  ridefinire i ruoli aziendali in un’ottica di razionalizzazione e ottimizzazione della struttura orga-

nizzativa.
•  valorizzare le risorse e le competenze interne al Gruppo.
•  realizzare completamente le sinergie all’interno del Gruppo..
•  inserire nuove risorse in posizioni chiave ad oggi scoperte e/o assenti.
Come precedentemente indicato, i primi interventi sulla struttura organizzativa avranno inizio con 
i primi mesi del 2011, con l’obiettivo di completare l’attuale struttura con i nuovi inserimenti entro 
la metà dell’anno.

c) Sviluppo commerciale
La situazione di crisi finanziaria che ha colpito il Gruppo La-Vis negli ultimi tempi è stata accele-
rata da una concomitante riduzione dei ricavi delle vendite che, nel caso di alcune società, non sono 
stati sufficienti a garantire la copertura dei costi di gestione ordinari.
Al fine di ritornare su dei livelli di ricavi superiori – o almeno analoghi – a quelli degli anni passati, 
si rende pertanto necessaria una ridefinizione dell’approccio commerciale complessivo del Gruppo, 
in un’ottica di maggiore valorizzazione sia dei prodotti conferiti dai Soci sia delle produzioni delle 
altre aziende del Gruppo.
Allo scopo di definire le principali azioni da implementare in tale ambito, è in fase di perfeziona-
mento un’analisi dell’area commerciale dell’azienda, in termini di:
• Organizzazione commerciale interna e rete agenti.
• Prodotti e marchi.
• Mercati e aree geografiche.
• Canali di vendita (GDO, Horeca, ecc.).
Da tale analisi, è stato quindi possibile definire una nuova struttura commerciale,, al fine di garan-
tire un approccio ottimale ai diversi mercati e relativi canali, con l’obiettivo inderogabile di incre-
mentare il fatturato aziendale.

Le linee di intervento per il rilancio del Gruppo sono riportate e sviluppate nel documento “Piano 
di rilancio e riposizionamento del Gruppo LaVis”, i cui principi generali sono presentati ai soci nel 
corso della assemblea del 21/01/2011.
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ANDAMENTO GENERALE DELLA GESTIONE E SCENARIO ECONOMICO DI 
OPERATIVITà

Al fine di meglio comprendere l’andamento gestionale, si fornisce di seguito una riclassificazione 
dello Stato patrimoniale e del Conto economico rispettivamente secondo il modello a valore aggiun-
to e secondo la metodologia finanziaria, per l’esercizio in corso di chiusura e quello precedente.

CONTO ECONOMICO a valore aggiunto

Aggregati Es. 2008/2009 Es. 2009/2010

Valore della produzione 47.973.414 35.473.338

- Spese per materie prime -34.005.490 -27.548.418

- Spese per servizi -4.756.234 -5.008.698

VALORE AGGIUNTO 9.211.690 2.916.222

- Spese per lavoro dipendente -4.151.488 -4.514.903

MOL o EBITDA 5.060.203 -1.598.681

- Ammortamenti e accantonamenti -2.917.918 -3.786.602

REDDITO OPERATIVO (EBIT) 2.142.284 -5.385.283

+/- Reddito della gestione atipica 52.750 566.190

+/- Reddito della gestione finanziaria -1.661.119 -1.243.954

REDDITO CORRENTE 533.915 -6.063.047

+/- Reddito della gestione straordinaria -88.180 53.443

REDDITO ANTE IMPOSTE 445.736 -6.009.604

-Imposte sul reddito -143.577 -7.856

REDDITO NETTO 302.159 -6.017.460

STATO PATRIMONIALE  rielaborato secondo criteri finanziari

IMPIEGHI Es. 2008/2009 Es. 2009/2010 FONTI Es. 2008/2009 Es. 2009/2010

Immobilizzazioni immateriali 148.715 152.800
Patrimonio netto  35.263.002 29.303.043

Immobilizzazioni materiali 50.669.679 48.462.037

Immobilizzazioni finanziarie 13.072.477 17.669.082
Passività consolidate 28.615.040 27.580.397

Esigibilità 17.420.356 11.119.302

Liquidità differite 33.912.003 24.805.778
Passività correnti 51.452.775 45.506.457

Liquidità immediate 107.588 180.899
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Per le suddette classificazioni, vengono calcolati i seguenti indici di bilancio:

Indicatori Es. 2008/2009 Es. 2009/2010

Peso delle immobilizzazioni (I/K) 0,55 0,65

Peso del capitale circolante (C/K) 0,45 0,35

Peso del capitale proprio (N/K) 0,31 0,29

Peso del capitale di terzi (T/K) 0,69 0,71

Indice di disponibilità (C/Pc) 1,00 0,79

Indice di liquidità ((Li+Ld)/Pc) 0,66 0,55

Indice di autocopertura del capitale fisso (N/I) 0,55 0,44

Legenda: 
I= totale immobilizzazioni / K= totale attivo / C= capitale circolante / N= capitale proprio
T= capitale di terzi / Li= liquidità immediate / Ld= liquidità differite / Rn= reddito netto
Ko= capit invest nella gest caratter. / V= vendite / Pc= Passività correnti

La struttura patrimoniale presenta degli indici la cui variazione è determinata dal piano di 
ammortamento delle immobilizzazioni nonché dalla realizzazione di nuovi investimenti.

 Es. 2008/2009 Es. 2009/2010

Utile di esercizio 302.159 -6.017.460

- contributi in conto capitale -11.340 -10.878

+ ammortamenti e svalutazioni 2.917.918 2.886.248

+ accantonamento fondo TFR -4.087 -101.048

- plusvalenze -26.233 -72.892

+ minusvalenze 4.348 0

Cash Flow 3.182.765 -3.316.029

Indicatori non finanziari
La società è una cooperativa a mutualità prevalente ed è iscritta nell’apposito albo di cui all’articolo 
2512 del Codice civile. 
La mutualità prevalente viene evidenziata nel seguente prospetto, ai sensi dell’articolo 2513 del 
Codice civile:

Descrizione Valore Descrizione Valore % 

Prodotti conferiti da Soci 15.906.373 Tot. prodotti 22.315.418 71,28%

Ricavi cessione altri prodotti 315.459 di cui ai Soci 315.459 100,00%

media ponderata 71,68%
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Informazioni su ambiente e personale

In ossequio a quanto disposto dall’art. 2428 co. 2 c.c., si da atto che la società svolge la propria 
attività nel pieno rispetto delle disposizioni in materia di ambiente e di igiene sul posto di lavoro.

Documento programmatico sulla sicurezza
Ai sensi dell’allegato B, punto 26, del D.Lgs. n. 196/2003 recante Codice in materia di protezione 
dei dati personali, gli amministratori danno atto che la Società si è adeguata alle misure in materia 
di protezione dei dati personali, alla luce delle disposizioni introdotte dal D.Lgs. n. 196/2003 secon-
do i termini e le modalità ivi indicate. In particolare segnalano che il Documento Programmatico 
sulla Sicurezza, depositato presso la sede sociale e liberamente consultabile, è stato redatto in data 
22/06/2004 e si è provveduto al suo aggiornamento.

Attività di ricerca e sviluppo
La nostra società nel corso dell’esercizio 2009/2010 ha svolto attività di ricerca e sviluppo per 
innovazione tecnologica ed ha indirizzato i propri sforzi in particolare su progetti che si ritengono 
particolarmente innovativi, svolti nello stabilimento di Lavis, di Cembra e nell’azienda agricola 
Maso Franch, progetti denominati: “Attività di R&S per lo studio e la sperimentazione di nuove 
tecnologie di colture su vigneti principalmente di chardonnay, finalizzati all’incremento delle qua-
lità delle uve, mediante la riduzione dei principi attivi fitosanitari e di concimazione, su un appez-
zamento di 3,5 ettari di vigneto sperimentale. Studio e test sulle ricadute del progetto nel processo 
di vinificazione mediante separazione e confronto delle uve selezionate”. Per lo sviluppo di questi 
progetti la società ha sostenuto, nel corso del passato esercizio, costi relativi all’attività di R&S. Si 
confida che l’esito positivo di tali innovazioni possa generare buoni risultati in termini di fatturato 
con ricadute favorevoli sull’economia dell’azienda.

Si propone all’Assemblea dei Soci la copertura della perdita di esercizio con l’utilizzo della riser-
va di rivalutazione di cui al D.L. 185/2008 e l’approvazione del bilancio con le allegate relazioni 
dell’esercizio chiuso al 30/06/2010.

          Il Commissario
         Ing. Marco Zanoni


