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ANALISI PRINCIPALI DATI DI BILANCIO 2019/2020 

 

Gentili Soci, 

Di seguito Vi illustriamo i principali dati del bilancio chiuso al 31 luglio 2020, ad iniziare dallo stato 

patrimoniale. 

 

Le immobilizzazioni (materiali, immateriali, finanziarie), sono diminuite di 227 mila euro, a seguito del 

conferimento del ramo di azienda alla controllata CCS srl, assestandosi sui 28,1 milioni di euro 

nell’esercizio appena concluso.  

Nel 2019/2020 la Cooperativa ha effettuato investimenti per 1,1 milione di euro, per cui riceveremo i 

contributi a fondo perduto nel prossimo esercizio per circa 380 mila euro. Lo slittamento è dovuto al 

posticipo dei lavori a causa dell’emergenza sanitaria causata dal COVID-19. 

 

Nonostante tale emergenza le consegne del vino sfuso in cisterna sono continuate ininterrottamente, 

grazie anche all’importante diversificazione produttiva che ha permesso, da un lato, la diminuzione delle 

rimanenze dei prodotti finiti, - 3,5 milioni di Euro pari al 34%, e dall’altro l’aumento dei crediti verso 

clienti di 1,3 milioni di Euro pari al 17% circa. 

 

Nell’esercizio 2019/2020, la nostra cooperativa ha consolidato il proprio patrimonio netto pari a circa 

14,2 milioni di euro. 

 

Il prestito da soci si è attestato sopra i 6 milioni di euro, dato che dimostra l’efficienza del servizio e la 

fiducia dei Soci nella Cooperativa. 

 

I debiti verso Banche relativi ai mutui sottoscritti, sono passati da 11 milioni di euro a 12,6 milioni di 

euro, questo è dovuto alla sottoscrizione di nuovi finanziamenti per supportare il piano di sviluppo 

aziendale, ed in parte alla sospensione del pagamento dell rate, per circa 1 milione di Euro, come 

previsto dalla normativa messa in atto per l’emergenza sanitaria Covid 19.   

Inoltre a fronte della crisi di liquidità derivante dallo scorso esercizio la Cantina ha sottoscritto dei 

finanziamenti di anticipo fatture e contratti con gli istituti di credito per circa 3,2 milioni di Euro. 

 

Passiamo ora all’analisi del conto economico.  
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SI rileva la diminuzione del valore della produzione del 17% circa, passato da 31,5 milioni di euro a 26,1 

milioni di euro dovuto prevalentemente dalla consistente diminuzione delle rimanenze finali - 34%, dal 

calo delle uve conferite -18%, e dal conferimento del ramo di azienda relativo al prodotto imbottigliato 

alla società controllata CCS srl. 

 

Analizzando i ricavi di vendita, il fatturato risulta così suddiviso: vendita di vini e mosti 42%, prodotti 

semilavorati 21%, vino frizzantato 17%, uva e sottoprodotti 7%, vino in bottiglia 6%, wine-shop 6%, altri 

prodotti 1%. 

 

I costi totali di produzione sono passati da 31 milioni di euro a 25,6 milioni di euro, registrando un calo 

del 17% circa, dovuto prevalentemente alla diminuzione dei prodotti lavorati -16%, alla diminuzione dei 

prezzi di riparto delle uve, alla diminuzione degli ammortamenti relativi alla rete commerciale e alla 

diminuzione dei costi relativi all’attività di imbottigliamento conferiti alla società controllata CCS srl. 

 

Analizzando i prezzi di ripartizione delle uve conferite dai soci, continua a essere sempre più idonea 

l’indicazione del prezzo medio per ogni singolo vitigno e denominazione, vista la composizione 

eterogenea del monte uve conferito alla nostra Cooperativa. 

 

Vediamo, ora, i dati riguardanti la vendemmia 2020, caratterizzata da un andamento molto diversificato 

a seconda delle varie zone di produzione e dei diversi vitigni. 

I nostri soci hanno conferito complessivamente 394.629 quintali di uva +9% con un grado medio 

generale di 16,78 e risultano così suddivisi:  

Salamino 62%, Ancellotta 11%, Sorbara 10%, Grechetto 6%, Maestri 3%, 

Altri Lambruschi 3%, Grasparossa 2%, Altre uve 2%, Viadanese 1%. 

 

Analizzando i dati del conferimento per stabilimento di produzione, si evidenzia che le aspettative del 

Consiglio di Amministrazone riguardo al premio di conferimento sono state soddisfatte.  

A Carpi sono stati conferiti 121.795, a Concordia 93.861 quintali, a Rio Saliceto 74.613, a Sorbara 81.385 

ed infine a Bazzano 22.975. 

Degli oltre 394 mila quintali conferiti dai soci, l’86% è stato raccolto con l’ausilio di mezzi meccanici, 

mentre il restante 14% manualmente.  

Questo dato evidenzia come la nostra Cooperativa sia preparata e adeguata all’evoluzione tecnologica 

del conferimento delle uve, senza richieste di prenotazioni o programmazione di conferimento ai soci. 
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ATTIVITA’ CCS Srl 

Come già riportato nella relazione del Consiglio di Amministrazione del bilancio chiuso al 31 luglio 2019, 

in data 25 luglio 2019 è stato conferito alla CCS srl il ramo d’azienda della Cantina relativo all’attività 

imbottigliamento e di commercializzazione all’ingrosso delle bottiglie ed è stato effettuato l’aumento 

del capitale sociale, con l’entrata dei nuovi soci Lebovitz Srl, e Grupo Bautista Martì SL. 

CCS srl ha iniziato la sua attività di produzione e commercializzazione del vino imbottigliato a decorrere 

dal 01/08/2019. 

 

La nuova Società ha chiuso il bilancio al 31/12/2019, approvato dall’Assemblea dei Soci in data 

25/05/2020, con una perdita di esercizio, peraltro prevista, di poco inferire ai € 70.000,00, che la stessa 

Assemblea ha deliberato di riportare nel nuovo esercizio. 

 

Inoltre riportiamo i dati relativi al fatturato del vino imbottigliato: 

 per l’esercizio 2018/2019 di Cantina di Carpi e Sorbara  

 per il periodo 01/08/2019 – 31/07/2020 di Cantina di Carpi e Sorbara + CCS srl  

 

Infine vi informiamo che, nonostante il blocco del cantiere a causa dell’emergenza sanitaria per circa 2 

mesi, stanno terminando i lavori per l’installazione della nuova linea di imbottigliamento, come potete 

vedere dalle foto, del nostro cliente spagnolo Bautista Marti presso lo stabilimento di Sorbara che 

entrerà in funzione entro fine 2020. 

 

Ringraziandovi per l’attenzione e nella speranza che termini al più presto questo periodo difficile, Auguro 

a tutti, anome del Consiglio di Amministrazione e di tutti i dipendenti, buon proseguimento e buon 

lavoro. 
 


