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Signori Soci, 
abbiamo provveduto alla stesura del Bilancio Consolidato al 30 Giugno 2021, redatto in 
conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n.127/1991 e secondo gli schemi indicati dagli 
articoli 2424, 2425 e 2425-ter del Codice Civile. Il presente bilancio riporta un 
patrimonio netto consolidato di Gruppo pari ad Euro 10.787.505, una perdita consolidata 
di Gruppo di Euro 222.124 ed un Patrimonio di terzi pari ad Euro 7.613.145 ed una 
perdita consolidata di terzi di Euro 257.309. 

Le società incluse nel Gruppo Cooperative Montalbano Olio & Vino, oltre alla 
Capogruppo “COOPERATIVE MONTALBANO OLIO & VINO Società Cooperativa 
Agricola”, sono riassunte nel seguente prospetto: 

 

Denominazione
Sede Legale

Città o Stato Estero 
Codice Fiscale

Capitale 

sociale

(Euro)

Quota di 

pertinenza 

del Gruppo

Quota di 

controllo 

diretto %

Quota di 

controllo 

indiretto %

Società Capogruppo

COOPERATIVE MONTALBANO OLIO & VINO Soc. Coop. Agr. Lamporecchio (PT) 01869110476 1.921.978  

Società controllate consolidate integralmente

MONTALBANO AGRICOLA ALIMENTARE TOSCANA SpA Lamporecchio (PT) 01623580477 2.112.000  51,00% 51,00% 

Società collegate valutate con il metodo del patrimonio netto

CERTIFIED ORIGINS ITALIA SRL GROSSETO (GR) 01453840538 10.000.000  16,83% 16,83% 

CERTIFIED ORIGINS INC USA - 121.171  16,83% 16,83% 

CERTIFIED ORIGINS IBERICA S.L. SPAGNA - 500.000  13,46% 13,46% 

CANDOR TRADE CO. LTD CINA - 130.307  16,83% 16,83% 

CANDOR MEXICO MESSICO - 14.844  16,49% 16,49% 

MIGHTY HOUND SRL PISTOIA (PT) 01972440471 200.000  27,08% 27,08% 

Altre Società

SISTEMA SRL Lamporecchio (PT) 01514030475 50.000  61,25% 22,60% 38,65% 

FINOLIVA GLOBAL SERVICE SpA ROMA (RM) 05790851009 1.490.000  10,93% 10,93%  
 



La società Cooperative Montalbano Olio & Vino S.c.a. opera in campo agricolo al fine 
di offrire ai clienti ed in particolar modo ai soci beni e servizi per migliorare le proprie 
condizioni economiche ed in generale quelle del territorio in cui la cooperativa stessa 
opera. In particolare, essa è attiva nel settore della trasformazione di olive e della vendita 
di olio extravergine di oliva prodotto dai soci, oltre che nel settore della raccolta in conto 
conferimento delle uve e cereali dei soci, del vino da essi prodotto e della relativa 
vendita. Inoltre, essa effettua l’attività di vendita all’ingrosso ed al dettaglio, di mezzi 
tecnici e prodotti utili all’agricoltura. 
 
Tramite la controllata Montalbano Agricola Alimentare Toscana SpA, il Gruppo opera 
nel settore dell'imbottigliamento, confezionamento e commercializzazione dell’olio 
d’oliva alimentare, particolarmente ed in modo quasi esclusivo dell’olio extravergine di 
oliva. 
 
La partecipazione nella società Certified Origins Italia S.r.l., pari al 16,83%, è detenuta 
indirettamente tramite la controllata Montalbano Agricola Alimentare Toscana S.p.A., 
che detiene direttamente il 33%. la partecipata ha come scopo la commercializzazione e 
lo sviluppo delle vendite di olio nei mercati esteri 
In data 23 febbraio 2021 l'assemblea dei soci della partecipata Certified Origins Italia ha 
deliberato l'aumento di euro 2 milioni del capitale sociale in denaro da parte dei soci, 
sottoscritto dalla Montalbano Agricola Alimentare Toscana S.p.A. per euro 661.200. 
In data 15 giugno 2021 l'assemblea dei soci della partecipata Certified Origins Italia ha 
deliberato l'aumento del capitale sociale di euro 6.379.000 e della riserva da sovrapprezzo 
azioni di euro 14.621.000 mediante conferimento in natura da parte dei soci. Il 
conferimento ha riguardato le azioni possedute da ciascun socio nella Certified Origins 
Inc. il cui valore è stato determinato in euro in euro 21 milioni. La Montalbano Agricola 
Alimentare Toscana S.p.A. ha conferito la propria quota pari al 33%. 
 
Pertanto, la partecipazione nella società Certified Origins Inc. (USA), pari al 16,83%, è 
detenuta indirettamente tramite la controllata Montalbano Agricola Alimentare Toscana 
S.p.A., che detiene direttamente il 33% della Certified Origins Italia s.r.l., la quale 
detiene direttamente il 100%. 
 
Nel corso dell’esercizio la partecipata Certified Origins Italia Srl ha inoltre acquisito le 
seguenti partecipazioni: 
- società Candor Trade (Cina), per euro 259.400, pari al 100%, dal socio di Certified 
Origins Italia Srl, Candor-AGS Inc.. La controllata Candor Trade svolgerà la funzione di 
collegamento per la vendita di olio ai magazzini Costco in Cina. 
- società Candor Mexico, per euro 477.499,50, pari al 90%, dal socio di Certified 
Origins Italia Srl, Candor-AGS Inc. La ulteriore quota del 10% è stata acquisita dalla 
Certified Iberica. La controllata Candor Mexico svolgerà la funzione di collegamento per 
la vendita di olio ai magazzini Costco in Messico. 
 
La partecipata Certified Origins Italia srl, detenendo le suddette partecipazioni di 
controllo, ha predisposto il suo primo bilancio consolidato al 30 giugno 2021. Pertanto, la 
stessa Certified Origins Italia srl e le sue partecipate, ad eccezione della Certified Origins 



Unc. (USA), sono state valutate con il metodo del patrimonio netto consolidando il 
patrimonio netto del bilancio consolidato al 30 giugno 2021 del Gruppo Certified 
Origins.  
La partecipata Certified Origins Inc. (USA), poiché è stata conferita nel giugno 2021, nel 
bilancio consolidato del Gruppo Certified Origins è stata valutata rilevando solo gli effetti 
patrimoniali al 30 giugno 2021. Nel bilancio consolidato del Gruppo Cooperative 
Montalbano, invece, la valutazione della partecipata Certified Origins Inc. (USA) è stata 
effettuata rilevando sia gli effetti economici e sia gli effetti patrimoniali. 
La capogruppo, infine, detiene indirettamente una quota di partecipazione nella società 
Mighty Hound S.r.l. complessivamente pari al 27,08% del capitale sociale, come di 
seguito illustrato: 
(1) Quota indiretta pari al 15,30% tramite la Montalbano Agricola Alimentare Toscana 
S.p.A., la quale detiene direttamente il 30%; 
(2) Quota indiretta pari al 11,80% tramite la Certified Origins Italia S.r.l., la quale 
detiene direttamente il 70%; 
La società Mighty Hound S.r.l., costituita nel giugno 2019 svolge attività informatica, 
avendo acquisito il relativo ramo d’azienda sviluppato dalla società Sistema S.r.l.. Il 
capitale sociale è di euro 200.000, suddiviso tra la Certified Origins Italia S.r.l. al 70% e 
la Montalbano Agricola Alimentare Toscana S.p.A. al 30%. La partecipazione è valutata 
secondo il metodo del patrimonio netto. 
La capogruppo detiene indirettamente, tramite la Certified Origins Italia S.r.l., una 
partecipazione nella società Certified Origins Iberica S.L. di euro 400.000, pari al 
13,46%, la quale ha come scopo, quello di commercializzare e sviluppare le vendite di 
olio spagnolo nei mercati esteri. La società è stata costituita nel dicembre 2018 con un 
capitale sociale di euro 500.000, di cui l’80% è stato sottoscritto dalla collegata Certified 
Origins Italia S.r.l.. La partecipazione è valutata secondo il metodo del patrimonio netto. 
 
Di seguito si riporta la struttura del Gruppo Cooperative Montalbano: 
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Il bilancio consolidato è stato sottoposto a revisione legale affidata alla Uniaudit Srl. 
 
 
Andamento della gestione 

 
Passiamo adesso ad analizzare l'andamento della gestione della società nei settori di 
maggior interesse: 

Area Commerciale 

 

Di seguito si evidenziano i dati economici relativi alla gestione commerciale: 
 

 
 
Il fatturato complessivo ha registrato un incremento superiore al 5% mentre la 
marginalità è aumentata in modo significativo nei negozi di Pontassieve e Cerbaia 
rimanendo invariata nei negozi di Empoli e Lamporecchio, operanti nel bacino dei Soci. 
Tale risultato è da imputare all’ introduzione e all’ applicazione dei nuovi listini di vendita 
che privilegiano fortemente le aziende Socie della Cooperativa consentendoci, al tempo 
stesso, di recuperare qualche punto di marginalità sulle vendite di prodotti 
prevalentemente destinati all’utilizzo hobbistico. 
A limitare un verosimile ulteriore aumento dei margini di guadagno è intervenuta 
un’azione intrapresa al fine di diminuire le scorte di magazzino mediante una politica di 
abbattimento dei prezzi di vendita per i prodotti a bassissima rotazione, prossimi alla 
scadenza o parzialmente deteriorati. 
La stagione olivicola si è rivelata particolarmente soddisfacente per la vendita di articoli 
ed attrezzature per la raccolta e la potatura in tutti i nostri negozi con aumenti di 



marginalità percentuale piuttosto rilevanti. I prodotti antiparassitari per i trattamenti in 
vigna sono stati regolarmente acquistati dalle aziende più grandi mentre le piccole 
imprese ne hanno limitato l’acquisto a seguito delle gelate con un conseguente aumento 
delle scorte nei nostri magazzini. E’ da tenere, altresì, presente che la vendita degli 
agrofarmaci ai privati (hobbisti) è destinata a diminuire ulteriormente in virtù delle 
limitazioni all’acquisto e all’utilizzo e che tale circostanza potrebbe generare cali di 
presenze nei nostri negozi. La vendita del pellet, divenuta negli anni, estremamente 
significativa in termini di ricavi, è rimasta, per la prima volta, pressoché invariata, 
ovvero, si è interrotto il trend di crescita annuale riportato nei precedenti esercizi. Questo 
perché le politiche di commercializzazione del prodotto da noi adottate in maniera 
pionieristica in passato e con buon successo, sono divenute patrimonio anche dei nostri 
principali competitors. 
Le vendite effettuate dagli agenti esterni restano al di sotto delle aspettative di budget e 
delle potenzialità rappresentate dal mercato, in particolare nei bacini dei negozi di 
Cerbaia e Pontassieve. Ciò è da attribuire al fatto che la riorganizzazione del comparto 
portata a termine a partire dall’inizio dell’esercizio necessita di ulteriore revisione ed 
implementazione, inoltre, potrebbe risultare decisiva l’impostazione di una rinnovata 
strategia utile allo sviluppo del segmento di mercato e che contempli scelte tecniche 
maggiormente funzionali alle richieste delle aziende sul territorio. 
Resta di fondamentale importanza la riorganizzazione dei nostri negozi, peraltro già 
iniziata, volta a renderli ancor più attraenti e fruibili a nuovi target di clienti mediante 
l’offerta di una gamma di prodotti ampia ma con una profondità limitata solo ai prodotti 
più identificativi e soprattutto una formazione/selezione del personale addetto adeguata a 
renderlo maggiormente propositivo, consapevole e partecipe dei vantaggi derivanti dalle 
strategie commerciali condivise. 
 

Area Frantoi 

 
La Campagna Olearia 2020/2021 è stata la prima campagna che si è svolta tutta sul 
frantoio di Vinci, a seguito della decisione della chiusura definitiva del frantoio di 
Lamporecchio, visti i notevoli costi fissi che la cooperativa sosteneva e l’analisi fatta 
sulla media produttiva degli ultimi anni che consentiva di trasformare l’intera produzione 
di olive nell’unica unità produttiva di Vinci. 
Trasferendovi una delle due linee di Lamporecchio (la linea Rapanelli) che era la più 
nuova, posizionandola nello spazio già predisposto al momento della sua realizzazione 
del 2012, ha portato così l’impianto alla sua piena efficienza con una capacità oraria di 
produzione pari a 120 q.li (circa 2.500,00 q.li nelle 24 ore). 
La campagna in esame è stata caratterizzata da un'ottima produzione a livello di 
quantitativi di olive lavorate ed il conferimento di olio che è stato pari al 38,7% dell’olio 
prodotto, quindi una discreta percentuale, nonostante le rese in olio siano state medio 
basse. 
L’olio è risultato di ottima qualità, grazie all'andamento climatico particolarmente caldo, 
che ha limitato lo sviluppo di attacchi di mosca olearia, salvo un attacco di maggiore 
entità a fine luglio ed un attacco tardivo ad inizio ottobre, ma di lieve entità, che non ha 
pregiudicato la qualità del prodotto, tantoché oltre il 99,6% dell'olio conferito è risultato 
di acidità da 0,1 a 0,3%. 



La mignolatura è partita in anticipo rispetto al periodo standard per le nostre zone e di 
conseguenza anche la fioritura è andata a posizionarsi nella seconda quindicina di maggio 
variando a seconda dell’altitudine e dell’esposizione dei terreni. La fioritura si è 
presentata da subito abbondante, il periodo di fioritura è stato regolare e l’allegagione si è 
presentata subito abbondante in tutte le zone. Mentre le alte temperature, che si sono 
protratte da fine giugno a tutto il mese di agosto ed oltre, hanno limitato lo sviluppo di 
attacchi di mosca olearia, salvo quelli sopra descritti. 
Si mantiene la suddivisione del conferimento per “fasce temporali” fino al termine 
stabilito dal Consorzio dell’Olio Toscano IGP, considerando 3 periodi: uno iniziale della 
campagna, uno centrale ed uno finale, con conseguente liquidazione premiante in base 
alla qualità prodotta e ritirata per ogni periodo; premiando il primo periodo rispetto a 
quello finale. 
Nella campagna 2020/2021 sono stati trasformati: q.li 59.310,47 di olive di cui l'87,32% 
da soci. Abbiamo prodotto un totale di olio pari a q.li 7.057,63, con una resa media 
dell'11,90%. L'olio conferito è stato pari a q.li 2.730,83 totali, che rappresenta solo il 
38,7% dell'olio totale prodotto. Di questo, il 20% conferito nel primo periodo fino al 
01/11, il 45% conferito nel periodo centrale fino al 21/11 ed il restante 35% nell’ultimo 
periodo. Il 38% è stato prodotto da agricoltura integrata, Mono varietale Leccino 1,56%, 
il 6% Bio, il restante 50% circa Toscano IGP. I soci conferenti sono stati n. 491. Sono 
state effettuate circa 5.200 frangiture, per una media partita di q.li 11,40. 
La partita media nella campagna precedente era stata di q.li 6,97, nella campagna 
2018/2019 (più similare come quantitativi franti) la media è stata q.li 8,74, la variabile di 
tale dato è importante perché più alta è la media partita e più diminuisce la frequenza 
degli stacchi fra una partita e l’altra e di conseguenza porta ad una capacità di 
trasformazione maggiore, un minor consumo di acqua ed una conseguente riduzione dei 
costi di produzione. 
L’applicazione della scontistica applicata alle tariffe di frangitura sui quantitativi a partita 
e/o sfuse ha prodotto i suoi risultati, questi alcuni dati emersi: 
le partite al di sotto dei 10 q.li sono state pari al 31,20%, delle olive lavorate, il 19,15% 
partite fra 10 e 14 q.li - il 27,70% per partite fra q.li 14,01 e 24 - il 21,95% superiori a 24 
q.li. 
Le olive sfuse sono state in totale q.li 15.700,40 pari al 26,47% delle olive totali. 
Hanno usufruito del servizio di trasporto olive circa 370 soci/clienti pari al 21,34 delle 
olive trasformate e sono arrivate al punto di raccolta del frantoio di Lamporecchio q.li 
1.414,59 (2,38%). 
Prosegue nell’obiettivo della gestione la riduzione dei costi, con gli accorgimenti 
intrapresi nella precedente campagna con l’ottica comunque di non penalizzare gli utenti, 
soci e non soci nel servizio anche rivedendo punti critici emersi nella campagna 
soprattutto per lo scarico olive, viabilità e cassoni. 
La lavorazione delle olive Bio avviene nei giorni di martedi, giovedi e sabato, garantita la 
frangitura nelle 24 ore, salvo periodi di maggiore concentrazione di raccolta, ma mai oltre 
i 3 giorni. 
La campagna è stata impegnativa sia dal punto di vista organizzativo che operativo, gli 
impianti fortunatamente non hanno avuto particolari guasti se non quelli causati da olive 
particolarmente sporche contenenti non solo foglie ma ramaglie, che hanno causato fermi 
macchine e ritardi ripetuti. 



Ritardi dovuti, oltre che a quanto sopra detto, anche da quantitativi raddoppiati rispetto a 
quelli prenotati, che insieme hanno generato anche notevoli ritardi rispetto alle 
programmazioni fatte. 
Inoltre si sono creati intasamenti sia a livello di telefonia che a livello di viabilità e 
scarico; dai quali abbiamo preso spunti per cambiamenti ed innovazioni con il proposito 
di migliorare il lavoro e la gestione dell’attività. 
Mentre bene l’infustamento dell’olio reso, direttamente sotto al separatore. 
Per l’intero periodo di frangitura ci siamo dovuti attenere a tutte le disposizioni relative al 
Covid19 essendo per altro in zona rossa, cosa non semplice e che ha causato disagi e 
anche “malumori” nel rispettare tali restrizioni. 
Nonostante tutto ciò siamo riusciti a gestire tale problematica senza conseguenze 
particolari e senza soprattutto nessun infortunio. 
 
RISULTATO DELL’AREA 
In relazione ai prezzi ottenuti dalla vendita delle diverse tipologie di olio nell'esercizio, 
esso verrà liquidato come segue: 
 

 



A livello di pagamento degli acconti sull'olio conferito nel 2020/2021, è stato deciso di 
confermare gli acconti dati nella precedente campagna in eguale misura sia per il primo 
che per il secondo acconto, per permettere al socio di ricevere anticipatamente una cifra 
più vicina possibile al prezzo di liquidazione. 
Concludiamo ringraziando tutti gli operatori del settore frantoio, avventizi e dipendenti 
fissi, per l'impegno e la dedizione messa nel proprio lavoro durante la campagna. 
Ringraziamo infine come Consiglio di Amministrazione tutti i soci per essersi serviti 
delle strutture della cooperativa e per aver agevolato l'attività del frantoio anche nei 
momenti di maggior difficoltà. 
 

Area Uva/Vino 
La stagione vitivinicola 2020 per la Toscana si è distinta per la presenza di temperature 
particolarmente fresche nel mese di giugno come non accadeva da molti anni. E’ seguita 
nel periodo estivo una prolungata siccità interrotta da alcune abbondanti piogge a fine 
agosto per la zona del Montalbano, Vinci e Lucchesia che hanno permesso una buona 
ripresa dell’attività vegetativa delle vigne e la conseguente maturazione. La produzione è 
stata regolare, con uve sane e senza particolari problemi qualitativi. La vendemmia delle 
uve alla fine di settembre è stata in parte caratterizzata da periodi piovosi e bagnati, ma 
senza precludere la qualità complessiva delle uve. 
Viste le condizioni stagionali un serio apporto al risultato qualitativo, è stata l’apertura 
programmata della Cantina, che ha permesso ai coltivatori di conferire le uve nel 
momento più opportuno in funzione della maturazione. 
Nella vendemmia 2020 sono state lavorate Q.li 33.078 di uve con una lieve diminuzione 
che si attesta al 7,62% rispetto al 2019. 
Dalle uve conferite e da Q.li 1.380 di uve ricevute in conto lavorazione sono stati ottenuti 
i seguenti Vini oltre ai sottoprodotti Fecce e Vinacce: 
 

Hl. 15.098  vino Chianti D.O.C.G. /D.O.P. 

Hl. 458 vino Bianco dell'Empolese D.O.C. /D.O.P. 

Hl. 4.671 vino ad I.G.T. /I.G.P. TOSCANA Rosso e Rosato 

Hl. 3.027 vino ad I.G.T. /I.G.P. TOSCANA Bianco 

La commercializzazione è avvenuta in un contesto di mercato nel quale i prezzi si sono 
mantenuti su livelli medio-bassi dall'inizio dell'esercizio fino a Febbraio / Marzo 2021, 
dove le prime stime al ribasso sulle quantità di uve per la vendemmia ventura, hanno 
generato alcuni deboli segnali di aumento dei prezzi dei vini, che poi sono cresciuti più 
repentinamente nelle settimane subito successive alla gelata dell'8 aprile 2021 e delle 
conseguenti conferme di previsione di quantità ridotte di uve per la vendemmia 2021. Per 
quanto ci riguarda, avevamo fatto importanti contratti precedentemente a Marzo 2021, 
con ritiri previsti entro breve termine, cosa che da un lato ci ha permesso di rimanere in 
linea con gli obiettivi di non incremento delle giacenze di vino sfuso, dall'altro però non 
ha permesso di ribaltare gli aumenti di listino sulle vendite, poiché in gran parte legati a 
contratti sottoscritti precedentemente ad Aprile e quindi agli incrementi verificatisi sui 
listini. 

E' stato però deciso di ritirare in conferimento una importante quantità di vino da un socio 



conferente, poiché riconosciuto di qualità idonea, cosa che ha permesso di crearsi le 
possibilità di vendita di prodotto in un mercato dei prezzi in crescita, portando benefici in 
parte nell'esercizio che si è chiuso al 30/06/21, ma anche nell'esercizio corrente. Le 
vendite dei vini, come nel precedente esercizio, sono avvenute in parte con il 
conferimento (20%) al Consorzio Le Chiantigiane del quale la cooperativa è socia; in 
parte con la vendita all'ingrosso (65%) ed in parte con la vendita diretta a consumatore 
(15%) e a piccoli e medi rivenditori. A tal proposito è da notare come tali percentuali 
sono molto simili a quelle delle annate precedenti, e denotano sia il consolidamento del 
rapporto con Le Chiantigiane, sia quello con i clienti con i quali la Cooperativa si 
interfaccia direttamente, molti dei quali sono affermate aziende tra le migliori nel 
panorama vitivinicolo. 

Il fatturato dell'area cantina è aumentato complessivamente di c.ca 832.400 euro, 
recuperando abbondantemente la diminuzione dell'esercizio precedente. Il risultato è 
molto positivo se si considera che il prezzo medio di vendita del vino non è aumentato 
rispetto all'esercizio precedente, bensì è diminuito di quasi 2 euro ad ettolitro che, 
considerati gli hl. venduti nell'esercizio 2020/2021, incide negativamente per c.ca 75 mila 

euro. 

Il risultato è soddisfacente anche per l'andamento dei vini “pronti” a Diretto 
Consumatore, infatti il fatturato del Punto Vendita, che lo scorso anno nel periodo del 
lock-down aveva registrato una diminuzione seppur contenuta, ha recuperato 18.500 euro 
che non è male, considerando che si sono protratte durante l'esercizio limitazioni varie 
alla libera circolazione dovute ai decreti ed alle ordinanze anticontagio. Possiamo quindi 
affermare che si registra una tenuta del canale di vendita. 

Il Consiglio di Amministrazione richiama la massima attenzione sull'importanza della 
qualità del prodotto ed invita i soci, usufruendo anche dei contributi esistenti, a fare 
ulteriori investimenti d'innovazione dei vigneti. 

A tal fine, raccomandiamo soprattutto, viste le mutate e mutanti condizioni climatiche, di 
progettare bene il vigneto, prima di fare i lavori, sia per quanto riguarda la scelta dei 
giusti cloni dei vitigni, verso i quali vi è una continua sperimentazione, sia per quanto 
riguarda la possibilità di poter effettuare l'irrigazione di soccorso. In tal senso i nostri 
tecnici sono a completa disposizione per supportare i soci nelle scelte più idonee in base 
ai terreni condotti. 

Continuiamo a monitorare e segnalare all'associazione ogni adempimento che riteniamo 
possa essere semplificato operativamente e quindi reso meno gravoso e più in linea con la 
realtà operativa in cui ci troviamo ad operare. In generale continuiamo a ribadire, 
nell'interesse dei soci, le ns. posizioni all'interno dei tavoli a ciò preposti. 

A livello territoriale prendiamo atto del lavoro svolto dal Consorzio del Vino Chianti che 
ha lavorato intensamente a sostegno della denominazione d’origine Chianti D.O.C.G., ed 
al quale rinnoviamo la nostra disponibilità, anche se, come già affermato ormai da diversi 
anni, ci riterremo completamente soddisfatti quando si riuscirà a controllare il 
meccanismo dell'oscillazione del prezzo del prodotto entro una forbice di valore più 
limitata per un periodo almeno medio, tale da consentire alle aziende di fare progetti 
senza essere esposti ai rischi del caso. 



Prendiamo atto anche del lavoro svolto dal Consorzio per il Vino Toscano, nella direzione 
della ricerca della valorizzazione del Vino ad Indicazione Geografica, confermando la 
nostra disponibilità a qualsiasi azione ci convinca in tal senso. 

 
RISULTATO DELL’AREA 
In relazione ai prezzi ottenuti dalla vendita delle diverse tipologie di vino nell'esercizio, le 
uve verranno liquidate in media ogni 100 Kg. come segue:  
 
UVE CHIANTI D.O.C.G. /D.O.P. 1a qualità BIO € 75,00 + Iva 
UVE CHIANTI D.O.C.G. /D.O.P. 1a qualità € 70,00 + Iva 
UVE CHIANTI D.O.C.G. /D.O.P. 2a qualità € 55,00 + Iva 
UVE CHIANTI D.O.C.G. /D.O.P. 3a qualità € 50,00 + Iva 
UVE “BIANCHE DELL'EMPOLESE” D.O.C. /D.O.P. € 42,00 + Iva 
UVE ROSSE ad I.G.T. /I.G.P. 1a qualità BIO € 42,00 + Iva 
UVE ROSSE ad I.G.T. /I.G.P. 1a qualità € 40,00 + Iva 
UVE ROSSE ad I.G.T. /I.G.P. 2a qualità € 37,00 + Iva 
UVE BIANCHE ad I.G.T. /I.G.P. Particolari € 50,00 + Iva 
UVE BIANCHE ad I.G.T. /I.G.P. € 40,00 + Iva 
 
Nel corso dell'esercizio sono stati ricevuti anche Vini conferiti da soci, che sono stati 
liquidati ad un prezzo medio per hl. di euro 86,96. 
Il prezzo medio di liquidazione delle uve è aumentato rispetto allo scorso anno del 
18,14%, recuperando più o meno la diminuzione avuta nello scorso esercizio. 
Non possiamo considerarci pienamente soddisfatti per i prezzi sopra indicati se 
guardiamo alle esigenze ed aspettative dei Soci, ma lo siamo rispetto al fatto che ad inizio 
esercizio, in sede di budget, tali prezzi sembravano non essere sostenibili, ed invece il 
buon lavoro svolto insieme a scelte ponderate e fatte nei momenti giusti, hanno permesso 
un buon risultato soprattutto nella parte finale dell'esercizio, e confermano il ruolo svolto 
dalla cooperativa per il sostegno del prezzo di mercato. Siamo stimolati a proseguire sulla 
linea del massimo contenimento dei costi di trasformazione oltre alla ricerca del miglior 
prezzo di vendita possibile, consapevoli dell’importanza che i prezzi di liquidazione 
hanno per il consolidamento della base sociale. A tal fine ed in questa direzione 
continuerà il lavoro del gruppo di approfondimento dell'area cantina. 
Nel proprio operato il consiglio di Amministrazione è stato coadiuvato dal prezioso 
lavoro svolto dall'enologo e da tutti i dipendenti, ai quali va il sentito ringraziamento del 
Consiglio stesso. 
 
 
Montalbano Agricola Alimentare Toscana SpA 
Il 30 giugno 2021 è terminato questo esercizio che, in un contesto generale economico e 
sociale ancora profondamente incerto e reso ancora più difficile dal perdurare 
dell'emergenza sanitaria COVID-19, ci ha visto comunque impegnati nell’obiettivo di 
valorizzare la materia prima delle Cooperative associate e dei loro soci produttori.  
Tutto ciò è stato realizzato grazie a tutti i soci che ci hanno sempre sostenuto 
nell'affrontare le problematiche e gli impegni che abbiamo assunto, ai collaboratori e ai 
dipendenti che hanno profuso nel proprio lavoro professionalità, impegno e capacità nel 



raggiungimento degli obiettivi prefissati.  Desideriamo esprimere la nostra riconoscenza 
anche alle strutture di categoria per l’attenzione e la disponibilità manifestate nei nostri 
confronti. Estendiamo il nostro ringraziamento a tutti i Clienti, Fornitori, Istituti di 
Credito ed a tutti gli altri soggetti per l’interesse ed il sostegno che ci hanno riservato. I 
dati di seguito riportati non devono comunque nascondere le difficoltà che abbiamo 
dovuto superare sia in fase di acquisto della materia prima sia in fase di vendita, che, a 
causa delle mutate abitudini dei consumatori a seguito dell’emergenza sanitaria, sì è 
presentata incerta e imprevedibile. La forte e repentina crescita dei costi delle materie 
prime e dei materiali di confezionamento che si è verificata nel corso dell’esercizio ed in 
particolare all’inizio del secondo semestre quando avevamo già definito larga parte dei 
contratti di vendita del prodotto finito, ci ha  obbligato a   dover scegliere  tra rimettere in 
discussione quei contratti, rischiando di perdere i nostri clienti,  o farci carico deli 
maggiori costi sostenuti  mantenendo i clienti che rappresentano il nostro maggiore  
patrimonio commerciale. Rispetto a questa scelta il consiglio di amministrazione non ha 
avuto dubbi ed abbiamo quindi operato con lo spirito di massima collaborazione cercando 
di far accettare, sia pur gradualmente, i necessari aumenti di listino.  
Ciò ha comportato un inevitabile sacrificio in termini di marginalità e di risultato finale di 
gestione che siamo comunque riusciti a mantenere su valori largamente positivi grazie ai 
proventi straordinari relativi a plusvalenze derivanti dalle nostre partecipazioni nel 
gruppo Certified. 
La Società ha potuto così continuare ad operare, anche in questo esercizio, per il 
consolidamento delle posizioni commerciali in essere e per lo sviluppo di nuove sia sul 
mercato nazionale che estero. 
La nostra azienda inoltre, pur nelle contingenti difficoltà di mercato, ha comunque 
proseguito negli investimenti e nella valorizzazione del marchio aziendale “Terre 
Nostre”, nell’ambito di un progetto assolutamente innovativo nel settore, che propone al 
consumatore finale un olio extra vergine 100% italiano dai contenuti qualitativi 
assolutamente qualificanti ma soprattutto una tracciabilità che porta fino alla 
geolocalizzazione degli oliveti che hanno dato origine al lotto di produzione di ogni 
singola bottiglia. Stiamo inoltre lavorando per dare vita ad un nuovo, stimolante ed 
impegnativo progetto teso a valorizzare la sostenibilità della filiera dell'olio extra vergine 
di oliva italiano nella convinzione che sia questa una strada che va verso le nuove 
richieste del mercato e dei consumatori.  
 
E’ particolarmente importante che il Consiglio di Amministrazione continui nello 
sviluppo di questi progetti, mettendo a disposizione della struttura commerciale risorse 
finanziarie importanti per attività di comunicazione finalizzate alla loro diffusione. Così 
come è importante aver avuto l’approvazione da SIMEST della nostra richiesta di 
finanziamento agevolato finalizzato ad incrementare le quote di mercato all’export.  
Per quanto riguarda i dati di vendita relativi all’esercizio appena concluso, si segnalano le 
difficoltà riscontrate sulla tipologia olio Italiano 100% a causa del significativo aumento 
del prezzo del prodotto sfuso conseguente ad una campagna olearia quantitativamente 
scarsa in tutte le regioni meridionali ed in particolare in Puglia.  Ciò ha fatto crescere il 
differenziale di prezzo con l'olio extra vergine Comunitario che ha incrementato le 
proprie quote di mercato e che solo nella seconda parte dell’esercizio, a seguito di una 
improvvisa e molto rilevante impennata del costo della materia prima (+42%) ha fatto 



registrare un rallentamento delle vendite.  
In controtendenza l’andamento delle vendite del prodotto biologico che risultano in 
crescita pur in presenza di aumenti di prezzo della materia prima in linea con quanto 
avvenuto per il prodotto convenzionale.  
Il tutto va comunque inquadrato nell’ambito di un rallentamento generalizzato dei 
consumi che ha interessato tutta la GDO dopo gli aumenti dello scorso anno in larga parte 
riconducibili ai mesi del primo periodo di lockdown.  
La nostra azienda ha dimostrato anche in questo esercizio di essere in grado di affrontare 
situazioni   complesse, impegnative ed in continua e profonda evoluzione. È questa una 
delle eredità che ci aspettano nell'era del post-pandemia che condizionerà e caratterizzerà 
i mercati del domani. Flessibilità, adattabilità ed efficienza dovranno essere le nostre 
parole d'ordine. 
 
Informazioni attinenti all’ambiente e al personale 
Tenuto conto del ruolo sociale dell’impresa come evidenziato anche dal documento sulla 
relazione sulla gestione del Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli esperti 
contabili, si ritiene opportuno fornire le seguenti informazioni attinenti l’ambiente e al 
personale. 
 
Personale 
Nel corso dell’esercizio non si sono verificati infortuni gravi sul lavoro che hanno 
comportato lesioni gravi o gravissime al personale iscritto al libro matricola. 
Nel corso dell’esercizio non si sono registrati addebiti in ordine a malattie professionali 
su dipendenti o ex dipendenti e cause di mobbing, per cui la società è stata dichiarata 
definitivamente responsabile. 
 
Di seguito si dettaglia l’occupazione aziendale al 30/06/2021 del Gruppo, suddivisa per 
categoria: 

Organico   30/06/2021 
Dirigenti 1 
Impiegati 36 
Operai 37 
Altri 2 
 76 

 
Ambiente 
Nel corso dell’esercizio non si sono verificati danni causati all’ambiente per cui la società 
è stata dichiarata colpevole in via definitiva. 
Nel corso dell’esercizio alla nostra società non sono state inflitte sanzioni o pene 
definitive per reati o danni ambientali. 
Siamo riconosciuti dall’organismo CCPB di Bologna per il confezionamento e 
manipolazione di prodotto da agricoltura biologica secondo il Reg. CEE 834/2007, che ha 
validità anche per la commercializzazione dei prodotti BIO anche in USA e Canada. La 
nostra azienda è certificata anche secondo la norma JAS necessaria per l’esportazione dei 
prodotti bio nel mercato giapponese. 
L’azienda è inoltre stata riconosciuta secondo gli standard internazionali BRC ed è stato 
rilasciato il relativo accreditamento. Inoltre l'azienda è certificata secondo gli standard 
IFS, riconoscimento valido in particolar modo per i mercati tedesco e francese. Si 



sottolinea che, relativamente agli standard BRC e IFS, oggetto di verifica annuale, anche 
per questo esercizio l'azienda è stata classificata al massimo livello possibile. Si segnala 
che, su richiesta di un importante cliente della GD europea, per lo standard IFS abbiamo 
aderito alla forma di "verifica non annunciata".  
L’azienda ha rinnovato l’accreditamento FDA per l’esportazione dei prodotti negli USA. 
Anche per il presente esercizio l’azienda è autorizzata al confezionamento dell’olio Extra 
Vergine di Oliva Toscano IGP. 
L'azienda ha ottenuto dalla Regione Toscana il riconoscimento per l'utilizzo del marchio 
collettivo “Agriqualità”. Sono state inoltre ottenute le certificazioni di prodotto per l'olio 
Italiano 100% e per l'olio biologico Italiano 100%. 
Possediamo la certificazione AEO, che agevola le procedure doganali di esportazione 
verso i paesi esteri. L’azienda possiede la certificazione ISO 9001 relativa alla verifica 
del controllo pesi in applicazione del metodo 2 della convenzione Solas 74. 
L’azienda ha avuto l’accreditamento aziendale secondo gli standard Kosher per l’utilizzo 
del relativo marchio OU (Orthodox Union). 
Tutto ciò a dimostrazione che siamo impegnati a mantenere alto l'equilibrio che deve 
trovarsi fra qualità e prezzo. 
 
Rapporti con società controllate, collegate, controllanti e sottoposte al controllo di 

queste ultime 

 

Per quanto riguarda i rapporti con le società controllate, collegate, controllanti e 
sottoposte al controllo di queste ultime, premettiamo che al momento la ripartizione del 
Capitale Sociale della partecipata MAAT è la seguente: 
Cooperative Montalbano Olio & Vino Società Cooperativa Agricola detiene una quota del 
51,00% dell’intero pacchetto azionario, la società “Terre dell’Etruria Società Cooperativa 
Agricola tra Produttori” detiene il 20,00%, la società “Coopfond S.P.A. Unipersonale” 
detiene il 14,00%, la società “Finoliva Global Service S.p.A.” detiene l’8,00%, la società 
“Collegio Toscano degli Olivicoltori Società Cooperativa Agricola” il 5,00%, la società 
“Olivicoltori Toscani Associati (OTA) società cooperativa agricola p.a.” detiene il 1,50% 
e la società “Frantoio Cooperativo Valdelsano società cooperativa agricola” il residuo 
0,50%. 
Con la controllante, “Cooperative Montalbano Olio & Vino Società Cooperativa 
Agricola”, esistono rapporti di tipo commerciale per la vendita dell’olio conferito alla 
Cooperativa dai propri Soci, e di locazione per l’utilizzo di una parte delle strutture 
immobiliari di Lamporecchio (PT) in Via Matteotti per la Sede Legale. 
La Montalbano Agricola Alimentare Toscana S.p.A., nel corso dell’esercizio ha 
intrattenuto rapporti commerciali con la collegata Certified Origins Italia s.r.l., della quale 
detiene una quota di partecipazione del 33,00%, dopo il recente aumento di capitale ed il 
conferimento delle quote dell’altra società del gruppo, la Certified Origins Inc., che 
adesso risulta controllata al 100% dalla Certified Italia. 
La partecipazione è considerata strategica soprattutto considerati i consolidati rapporti 
commerciali con importanti gruppi di grande distribuzione del Nord America. La 
Certified Origins Italia opera in U.S.A. attraverso la Certified Origins Inc., società come 
già detto controllata ad oggi al 100% dalla Certified Italia, e con la quale abbiamo avuto 
anche rapporti commerciali diretti. 
La partecipata MAAT detiene attualmente una quota di partecipazione pari al 21,44% 



dell’intero capitale sociale della società Finoliva Global Service S.p.a., con la quale 
esistono rapporti di natura commerciale. 
Inoltre la società detiene il 75,40% della controllata Sistema S.r.l.. I rapporti intercorsi 
nell’esercizio tra le due società sono di carattere amministrativo, fiscale e disciplina del 
lavoro, effettuando la società controllata tali tipi di attività a imprese del Gruppo e a terzi. 
La nostra azienda detiene il 30,00% della società Mighty Hound srl, che si occupa di 
assistenza e sviluppo di programmi informatici gestionali. 
La società detiene infine partecipazioni in Fin - Pas “Finanziaria di Partecipazione e 
Servizi”, con quota pari al 1,22% dell'intero capitale sociale. 
 
 
Sviluppo delle tecnologie di lavorazione 

 
L'azienda è dotata di una struttura organizzativa funzionale al raggiungimento degli 
obiettivi di gestione prefissati. L'organigramma ed i mansionari aziendali, dai quali 
emergono compiti e responsabilità degli addetti di settore, sono stati aggiornati e 
condivisi con tutte le maestranze.  
Nell’esercizio sono proseguite, come negli anni precedenti, le riunioni dei vari organismi 
sociali dove sono stati esposti e discussi i dati di reports infrannuali con lo scopo di 
incrementare l’informativa interna sull’andamento economico, finanziario e sociale della 
Società. 
L’azienda ha continuato anche nell’esercizio appena concluso a investire in nuove 
tecnologie sia in ambito produttivo che in ambito organizzativo e gestionale. 
Come in passato, gli strumenti informatici, sia hardware che software, sono stati oggetto 
di costante monitoraggio al fine di pianificare gli investimenti in grado di mantenerli 
sempre adeguati alle necessità aziendali, allineati con gli sviluppi tecnologici e garantiti 
in termini di sicurezza e continuità di funzionamento. 
La società ha provveduto a dare piena attuazione alla struttura organizzativa funzionale al 
raggiungimento degli obiettivi di gestione organizzando metodologie di controllo 
amministrative e commerciali utili a rilevare anomalie di gestione in ogni momento nel 
corso dell’esercizio. 
 
Principali dati economici 

Il conto economico riclassificato al 30 giugno 2021 del Gruppo confrontato con quello 
dell’esercizio precedente è il seguente: 



30/06/2021 30/06/2020

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 75.280.406 79.421.119

Variazione rimanenze prodotti in semilavorati e finiti 895.044 (101.470)

VALORE DELLA PRODUZIONE 76.175.450 79.319.649

Acquisti materie prime 70.357.748 68.336.238

Variazione rimanenze materie prime, sussidiarie di consumo e merci (1.760.132) 864.718

Costi per servizi e godimento beni di terzi 3.935.711 3.832.120

VALORE AGGIUNTO 3.642.123 6.286.573

Costo per il personale 4.314.952 3.932.420

MARGINE OPERATIVO LORDO (672.829) 2.354.153

Ammortamenti e svalutazioni 1.261.600 1.261.569
Accantonamenti per rischi ed altri accantonamenti 60.484 0

RISULTATO OPERATIVO (1.994.913) 1.092.584

Altri ricavi e proventi 560.710 739.209

Oneri diversi di gestione (536.642) (709.254)
Proventi finanziari 2.037.418 1.521.982
Saldo tra oneri finanziari e utile/perdita cambi (490.717) (755.907)

RISULTATO ANTE IMPOSTE (424.144) 1.888.614

Imposte sul reddito (55.289) (71.570)

REDDITO NETTO (479.433) 1.817.044  
 
 
 
A supporto, quindi, della situazione reddituale della società, si riportano nella tabella 
sottostante alcuni indici di redditività: 
 

30/06/2021 30/06/2020

ROE (Return On Equity -  Risultato netto/Patrimonio netto) -2,61% 9,44%

ROI (Return On investiment - Risultato operativo/Tot attivo) -2,80% 1,63%

ROS (Return On Sale - Risultato operativo/A1 Ricavi vendite) -2,65% 1,38%  
 
 
Va sottolineato che la gestione economica della Gruppo è principalmente legata 
all’andamento stagionale della produzione vinicola ed olivicola locale, che determina una 
variazione di fatturato sensibile da un anno all’altro.  
 
Principali dati patrimoniali 
Si riporta lo Stato Patrimoniale riclassificato dell’esercizio chiuso al 30/06/2021 e di 
quello precedente: 
 



30/06/2021 30/06/2020

Immobilizzazioni immateriali nette 66.590 63.080

Immobilizzazioni materiali nette 23.838.350 24.334.117

Partecipazioni ed altre immobilizzazioni finanziarie 12.768.713 11.196.840

Capitale immobilizzato 36.673.653 35.594.037

Rimanenze di magazzino 15.850.387 13.414.163

Crediti verso clienti 10.977.537 11.224.891

Altri crediti 3.258.800 3.432.180

Ratei e risconti attivi 125.446 127.046

Attività d'esercizio a breve termine 30.212.170 28.198.280

Debiti verso fornitori 9.048.541 10.861.270

Acconti 63.206 348

Debiti tributari e previdenziali 396.990 403.615

Altri debiti 688.631 632.922

Ratei e risconti passivi 411.710 331.202

Passività d'esercizio a breve termine 10.609.078 12.229.357

Capitale d'esercizio netto 56.276.745 51.562.960

Trattamento di fine rapporto 1.570.644 1.485.516

F.di per rischi ed oneri 411.325 313.357

Ratei e risconti passivi 1.188.042 1.233.228

Passività a medio lungo termine 3.170.011 3.032.101

Capitale netto investito 53.106.734 48.530.859

Patrimonio netto (18.400.650) (19.252.409)

Posizione finanziaria netta a medio lungo termine (13.526.415) (10.459.433)

Posizione finanziaria netta a breve termine (21.830.959) (18.819.017)

Mezzi propri e indebitamento finanziario netto 53.106.734 48.530.859  
 
A supporto, quindi, della situazione patrimoniale, si riportano nella tabella sottostante 
alcuni indici di bilancio attinenti sia alle modalità di finanziamento degli impieghi a 
medio/lungo termine che alla composizione delle fonti di finanziamento: 
 

30/06/2021 30/06/2020

Indice di rigidità degli impieghi (capitale imm.to/totale attivo) 51,48% 53,18%

Indice di indebitamento corrente (pass. correnti/tot. passività) 50,60% 50,93%

Margine primario di struttura  (patr. netto -immobilizzazioni) (18.273.003) (16.341.628)

Margine secondario di struttura (patr. netto+pass. Consolidate-imm.) (1.482.669) (2.750.853)  
 
 



La Capogruppo utilizza, come fonte di finanziamento principale il prestito sociale, che 
per sua natura è uno strumento finanziario classificabile a breve termine e come tale 
considerato nelle tabelle esposte.  
Tuttavia considerata la giacenza media di lungo termine di tali somme ed il trend in 
crescita di tale fonte di finanziamento, questo tipo di indebitamento può essere 
considerato nella sostanza come finanziamento di lungo termine.  
 
Principali dati finanziari 
 
Si riporta la Posizione Finanziaria Netta dell’esercizio chiuso al 30/06/2020 e di quello 
precedente ed i relativi indici: 
 

30/06/2021 30/06/2020

Depositi bancari 3.288.232 2.560.412

Denaro ed altri valori in cassa 35.993 53.953

Disponibilità liquide 3.324.225 2.614.365

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 286.819 423.781

Quota a breve termine di finanziamenti e c/c passivi 25.442.003 21.857.163

Debiti finanziari a breve termine 25.442.003 21.857.163

Posizione finanziaria netta a breve termine (21.830.959) (18.819.017)

Quota a medio e lungo termine di finanziamenti 13.620.323 10.558.674

Crediti  finanziari (93.908) (99.241)

Posizione finanziaria netta a medio e lungo termine (13.526.415) (10.459.433)

Posizione finanziaria netta (35.357.374) (29.278.450)  
 
 

30/06/2021 30/06/2020

Indice di Liquidità Primario (liq. imm.+diff./pass. Corr.) 51,92% 52,58%

Indice di Liquidità Secondario (attivo corr.+pass. corr.) 95,89% 91,93%

Rapporto di indebitamento (passivo-PN/attivo) 2,76 2,38  
 
 
Attività di ricerca e sviluppo 
Il mercato in cui si trova ad operare la Società è come sempre caratterizzato da una 
crescente complessità e concorrenzialità che rende sempre più difficile la difesa dei 
propri spazi commerciali.  
Per questo motivo l’azienda deve obbligatoriamente perseguire obiettivi di 
razionalizzazione e contenimento dei costi operativi, cercando, nel contempo, di 
massimizzare la marginalità, servendosi di sistemi informatici sempre più evoluti. 
 
 
 
 



Informazioni ai sensi dell’art. 2428, comma 2, al punto 6-bis, del Codice civile 
 
Ai sensi dell’art. 2428, comma 2, al punto 6-bis, del Codice civile di seguito si forniscono 
le informazioni in merito all’utilizzo di strumenti finanziari, in quanto rilevanti ai fini 
della valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria. 
Più precisamente, gli obiettivi della direzione aziendale, le politiche e i criteri utilizzati 
per misurare, monitorare e controllare i rischi finanziari sono i seguenti: 
 
Rischio paese 
Tale rischio trae origine dal mutare del clima socio-politico, normativo ed economico dei 
paesi in cui risiedono i clienti della società. La cooperativa non è soggetta a tale tipologia 
di rischio in quanto opera sul mercato locale in cui ha sede la base sociale. 
 
Rischio di credito  
La nostra attività commerciale è relativa principalmente alla vendita dell’olio conferito 
dai soci alla società commerciale, della quale la cooperativa ha il controllo, ed alla 
Olivicoltori Toscani, con cui esiste anche un rapporto di debito dovuto al contratto di 
locazione del ns punto vendita di Scandicci. Inoltre è relativa al servizio di frangitura 
verso gli stessi soci, che viene incassato quasi esclusivamente per cassa ed a rimessa 
diretta entro il 28 febbraio di ogni anno. Per quanto riguarda il settore mezzi tecnici ed il 
settore vino, le procedure prevedono di arginare il rischio di credito bloccando eventuali 
dilazioni di pagamento a clienti considerati insolventi e attivando procedure di recupero 
crediti idonee in tempi brevi. Si riscontra infatti un limitato volume annuo di insoluti, che 
comunque rimane sotto osservazione. Detto ciò, la Cooperativa ha in essere alcuni crediti 
su cui insistono procedure concorsuali in atto (concordati in continuità ed azioni legali 
promosse da altri soggetti). Tali situazioni, unite alle condizioni di incertezza in cui 
comunque si vive ultimamente, hanno portato gli amministratori della cooperativa a 
decidere di accantonare, nel corso degli anni, somme a garanzia di eventuali crediti 
insoluti. Avendo già accantonato negli esercizi precedenti, e non essendovi nuove 
situazioni di rischio di rilievo nell'esercizio, non abbiamo provveduto ad ulteriori 
accantonamenti, in quanto il Fondo Svalutazione Crediti esistente è capiente rispetto ai 
rischi di credito attuale. 
 
Rischio strategico 
Non si rilevano fattori di criticità in tal senso in quanto, relativamente al settore olio, gli 
unici clienti commerciali per la cooperativa sono la controllata Montalbano Agricola 
Alimentare Toscana S.p.A. e la Olivicoltori Toscani in cui abbiamo anche una 
partecipazione nell’attività OP. Nel settore vino il fatturato viene sviluppato per il 35% 
nel canale vendita diretta presso il punto vendita di Empoli e tramite la partecipata Le 
Chiantigiane, mentre la restante parte viene sviluppata sul canale ingrosso attraverso 
clienti fidelizzati e quindi conosciuti, che principalmente sono rappresentati dagli 
imbottigliatori principali a livello toscano. 
Per quanto riguarda l’area commerciale, l’attività è quasi esclusivamente svolta nei 
confronti dei soci della struttura o degli associati delle strutture su cui risiedono i nostri 
punti vendita più esterni, inoltre più del 53% del fatturato è prodotto per corrispettivi. 
 
Rischio su tasso di cambio 



Nel corso dell’esercizio la società ha effettuato vendite in valuta estera, principalmente 
con la collegata Certified Origins Inc.. La società, alla data di chiusura dell’esercizio, ha 
crediti in valuta per circa 1.860.000 USD, a fronte dei quali ha sottoscritto, i seguenti 
contratti di copertura: 
 

 

 
 
 
Rischio di tasso d’interesse 
Al 30 giugno 2021 risultano in essere cinque contratti per fronteggiare il rischio di tasso. 
Di seguito viene riportato il prospetto delle informazioni richieste: 
 

Istituto Bancario BPM Deutsche Bank Deutsche Bank 
Banca Intesa 

(CR PT LU) 

Banca Intesa 

(CR PT LU) 

Data Operazione 11/12/2014 08/08/2017 08/08/2017 22/01/2019 22/01/2019 

Tipologia Contratto Derivato IRS IRS IRS IRS IRS 

Durata 
dal 11/12/2014 al 

15/06/2024 
dal 31/08/2018 al 

31/08/2023 
dal 03/07/2018 al 

04/10/2027 
dal 22/01/2019 al 

22/01/2029 
dal 29/06/2020 al 

29/06/2026 

Contratto N. 8174190 260498 260500 29374810 35911413 

Istituto Bancario Banca MPS Banca MPS Banca MPS 

Data Operazione 05/05/2021 05/05/2021 28/05/2021 

Tipologia Contratto Derivato Flexi term Flexi term Flexi term 

Durata 
dal 05/05/2021 
al 30/09/2021 

dal 05/05/2021 
al 30/09/2021 

dal 28/05/2021 
al 29/10/2021 

Contratto N. 231650 231652 232479 

Finalità Copertura Copertura Copertura 

Valore Nozionale 650.000 USD 100.000 USD 1.100.000 USD 

Rischio Finanziario Sottostante 
Rischio di 

cambio 
Rischio di 

cambio 
Rischio di 

cambio 

Fair Value -6.907,58 -1.062,70 -24.347,52 

Elemento Coperto 
Crediti in 

valuta 
Crediti in 

valuta 
Crediti in 

valuta 



Finalità 
Senza relazione 

di Copertura 
Senza relazione 

di Copertura 
Copertura Copertura Copertura 

Valore Nozionale 300.000,00 8.000.000,00 2.003.027,84 558.471,00 2.500.000,00 

Rischio Finanziario 
Sottostante 

Rischio di tasso Rischio di tasso Rischio di tasso Rischio di tasso Rischio di tasso 

Fair Value -7.128,33 208.704,50 78.114,08 -18.240,95 -9.495,39 

Elemento Coperto 
 

Indebitamento a 
breve 

Mutuo Ipotecario 
a Tasso Variabile 

Mutuo Ipotecario 
a Tasso Variabile 

Mutuo 
Chirografo a 

Tasso Variabile 

 
Per i dettagli dei singoli contratti si rinvia al commento riportato nelle sezioni dei 
contratti derivati finanziari attivi e passivi di Stato Patrimoniale. 
 
Rischio di liquidità 
In relazione a quanto specificato nei punti precedenti il rischio liquidità nella nostra 
impresa allo stato attuale è rappresentato da improvvise uscite di liquidità dovute a 
prelievi su prestito sociale per cause esterne alla Cooperativa. 
Inoltre si segnala che: 
• non esistono strumenti di indebitamento o altre linee di credito per far fronte alle 

esigenze di liquidità; la società possiede depositi e fidi presso istituti di credito per 
soddisfare eventuali necessità di liquidità a breve; 

• le fonti di finanziamento sono principalmente rappresentate da mutui ipotecari e 
prestiti chirografi a medio termine, oltre al prestito sociale che è garantito dalle 
strutture immobiliari di proprietà della cooperativa. 

 
Rischio di mercato 
La Capogruppo, come in precedenza detto, commercializza esclusivamente il proprio 
prodotto olio tramite la società commerciale Montalbano Agricola Alimentare Toscana 
S.p.A., e la Olivicoltori Toscani, neutralizzando quindi il rischio di mercato. Per quanto 
riguarda i mezzi tecnici, il mercato è principalmente quello locale e rappresentato dai soci 
della struttura. Per quanto riguarda infine il settore vino il mercato di riferimento è quello 
locale con la vendita diretta ed il conferimento al Consorzio Le Chiantigiane di cui la 
Cooperativa è socia. Infine la residua parte di fatturato vino viene concretizzata in un 
mercato di imbottigliatori e commercianti a livello regionale tra i migliori del mercato e 
con rapporti commerciali consolidati nel tempo. 
 
 
Evoluzione prevedibile della gestione 
Il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, nell’espletamento del suo mandato, 
sta portando avanti il piano di sviluppo 2018/2021, che prevede azioni in tutti i settori di 
attività volte ad incrementare la produzione agricola e lo sviluppo del settore 
commerciale. 
Nell’esercizio 2021/2022, per contro, prevediamo però una sensibile diminuzione della 
produzione complessiva, legata a fattori stagionali. 



Per quanto riguarda il settore Uve, gli eventi principali che hanno caratterizzato questo 
2021 sono stati per la Toscana, la gelata del’8 aprile e il prolungato periodo di siccità che 
ha interessato i mesi di maggio, giugno, luglio e agosto. Questi due eventi sono i 
responsabili dell’importante riduzione della produzione che rischia a livello regionale di 
sfiorare il 50% in meno rispetto a quella del 2020. Si preannuncia quindi un grosso danno 
quantitativo ormai confermato dall’avvenuta vendemmia, e come unica consolazione la 
buona e a tratti ottima qualità delle uve che invece sono riuscite a entrare in cantina. 
Per quanto riguarda il settore vino, c'è inoltre da tener presente la riduzione volontaria 
delle rese sui vigneti Chianti, votata dall'assemblea del Consorzio Vino Chianti, nella 
misura del 15% rispetto alla resa potenziale per la denominazione, le quali uve possono 
essere rivendicate solo come Igt. In questo contesto complicatissimo, ci auguriamo che i 
prezzi dei vini in aumento possano in parte compensare i danni. 
Per quanto riguarda i negozi, i primi mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sono stati 
caratterizzati dalla concretizzazione degli accordi con Terre dell’Etruria per la 
costituzione di un nuovo contratto di rete d’impresa che, inizierà dal 01/01/2022 e che 
prevederà la gestione condivisa di tutto il settore commerciale con responsabilità del 
Responsabile commerciale di Terre dell’Etruria per quanto riguarda il settore agricoltura 
professionale e del nostro Responsabile commerciale per quanto riguarda 
l’organizzazione e sviluppo dei punti vendita di entrambe le cooperative. 
Per completare il quadro parliamo della frangitura, si stimano quantità nettamente 
inferiori rispetto agli oltre 60 mila quintali lavorati lo scorso anno, a causa 
dell’andamento stagionale, e di conseguenza una riduzione del conferimento di olio. 
Con riferimento all’emergenza Covid – 19 si conferma il rispetto delle misure adottate, 
registrando un consolidamento della correttezza dei comportamenti dei clienti e dei soci, 
e non si ravvisano problematiche da segnalare. 
Anche dal punto di vista dell'impatto organizzativo sulla società, si registra una maggiore 
scorrevolezza di tutte le procedure, poiché nel frattempo assimilate. Alcuni dipendenti 
hanno continuato a sfruttare la possibilità di lavorare da casa, quando non necessaria la 
presenza in azienda. 
Dal punto di vista economico e patrimoniale, non si ravvisano indicatori negativi legati 
all’epidemia, così per i primi mesi del nuovo esercizio come allo stesso modo si era 
verificato nell’esercizio appena concluso. 
 
MONTALBANO AGRICOLA ALIMENTARE TOSCANA 
L’esercizio appena iniziato, sulla scia degli ultimi mesi dell’esercizio precedente, sta 
confermando un certo rallentamento dei consumi dell’olio di oliva in senso generale e nel 
canale della GDO in particolare. Perdurano, al momento, le elevate quotazioni dell’olio 
extravergine comunitario sulla base di prezzi già raggiunti nel secondo semestre 
dell’esercizio 2020/ 2021 ed anche le aspettative per la nuova campagna non lasciano 
presagire un ritorno a quotazioni nettamente più basse. La campagna dell’olio 
extravergine 100% italiano è appena iniziata ed i primi dati fanno emergere una buona 
situazione produttiva in Sicilia e Calabria ed altrettanto buone prospettive in Puglia, 
viceversa si preannunciano forti difficoltà nelle regioni dell’Italia Centrale dove la 
produzione potrà far registrare una flessione molto vicina al 50%. In questo quadro si 
preannuncia, dal punto di vista quantitativo, una campagna molto difficile anche per 
l’olio IGP Toscano la cui produzione sembra risultare assai diversa nelle diverse aree di 



produzione, con la fascia collinare della toscana centrale che sembra essere quella che 
accuserà le maggiori flessioni produttive. 
In questo quadro occorrerà anche considerare i forti aumenti in atto su tutte le principali 
materie sussidiarie relative al confezionamento (bottiglie, tappi, cartoni, etichette e 
lattine) nonché sui costi energetici (gas ed energia elettrica) che produrranno sensibili 
aumenti sul costo del prodotto finito. 
Tutto quanto sopra risulta tutt’altro che in linea con le aspettative di un mercato (quello 
della distribuzione) che vorrebbe sempre poter contare su di una maggiore stabilità dei 
prezzi. Sarà quindi necessario un lavoro ed uno sforzo di grande collaborazione per 
individuare soluzioni comuni il più possibile sostenibili per tutti gli anelli della filiera 
produttiva. 
Nell’esercizio in corso, grazie anche agli specifici finanziamenti ottenuti da SIMEST, 
punteremo ad incrementare la nostra presenza sui mercati all’export sia attraverso la 
nostra azione diretta sia attraverso la nostra collegata Certified Origins Italia. 
Abbiamo impostato il budget annuale tenendo conto delle trattative commerciali 
concluse, di quelle in essere e di quelle in fase di definizione con i clienti, delle previsioni 
di produzione, che, come già detto, dovrebbero risultare in crescita per l’olio EVO 100% 
italiano e per l’olio EVO 100% italiano Bio, mentre dovrebbe risultare in calo la 
produzione dell’IGP Toscano. La particolare situazione di instabilità dei prezzi e dei 
mercati nonché i mutamenti in atto all’interno dei mercati di vendita e delle abitudini dei 
consumatori ci obbligheranno comunque ad una revisione continua del budget durante 
l’esercizio ed in particolare alla fine del primo semestre con l’entrata in commercio degli 
oli della nuova campagna. 
Prosegue ancora il lavoro di adeguamento e riorganizzazione dei flussi documentali e 
operativi di tutti i reparti, amministrativi e non, anche a seguito della revisione del MOG 
che ha recepito gli aggiornamenti normativi ed attraverso il quale abbiamo colto 
l’occasione per dare maggiore efficienza ed economicità a tutto il sistema societario.   
Infine, allo scopo di recuperare efficienza gestionale, e quindi margini, è stato avviato un 
lavoro di analisi interna dei costi nelle principali macro-aree aziendali.   
L’esercizio in corso non ci vedrà impegnati in importanti investimenti strutturali anche se 
stiamo ancora valutando la possibilità di installare dei pannelli fotovoltaici sul tetto dello 
stabilimento.  
Per quanto attiene alla continuità aziendale, in relazione ai risultati consuntivati 
nell’esercizio in chiusura e all’attuale contesto macroeconomico, si ritiene comunque 
ragionevole l’aspettativa che MAAT continuerà con la sua esistenza operativa in un 
futuro prevedibile e, conseguentemente, il bilancio d’esercizio 2020-21 è stato 
predisposto nel presupposto della continuità aziendale. 
 
Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo ad approvare il bilancio così 
come presentato. 
 
 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione   
 CESARE PAGANELLI 
 


