COMUNICATO STAMPA
LA DORIA - Approvato dal Consiglio di Amministrazione il Resoconto intermedio di gestione al
30.09.2020.
Risultati dei primi nove mesi in forte miglioramento rispetto all’analogo periodo del 2019 e di
molto superiori alle previsioni. Dopo un primo semestre brillante in termini di performance, nel
terzo trimestre il Gruppo ha continuato a registrare una crescita significativa.
Fatturato in forte crescita per effetto dell’aumento dei volumi venduti a seguito del picco di
domanda proveniente dai clienti sia italiani che esteri registrato in particolare, a partire dal mese
di marzo e nel secondo trimestre con la fase acuta della pandemia da Covid-19 i cui effetti hanno
impattato positivamente sul settore di riferimento.
Marginalità in sensibile incremento grazie ai maggiori volumi di produzione e al miglioramento
dell’efficienza industriale frutto della progressiva entrata a regime del piano di investimenti
lanciato nel 2018 e pressoché completato, che prevede risorse finanziarie complessive per 138
milioni di Euro.
Prioritari nei primi nove mesi 2020 la sicurezza dei dipendenti e la continuità delle attività
aziendali per garantire l’approvvigionamento dei mercati in un momento particolarmente difficile
per l’Italia e per il mondo intero, in cui i consumi alimentari delle famiglie sono cresciuti
sensibilmente per effetto delle misure restrittive adottate dai vari Governi.
In sintesi:


Ricavi progressivi consolidati al 30.09.2020 in aumento del 18.9% a 633.4 milioni di Euro (532.9
milioni al 30.09.2019). Fatturato consolidato del terzo trimestre a 191.6 milioni di Euro, +9.9%
rispetto al terzo trimestre 2019.



EBITDA primi 9 mesi a 56.5 milioni di Euro, in incremento del 40,5% rispetto ai 40.2 milioni al
30.09.2019; Ebitda margin dal 7.6% all’8.9%.
Ebitda terzo trimestre, +31.8% a 22.4 milioni di Euro (17 milioni nel terzo trimestre 2019) ed
Ebitda margin dal 9.7% all’11.7%.



EBIT progressivo al 30 settembre a 43.5 milioni di Euro, anch’esso in sensibile crescita (+ 61%)
rispetto ai 27 milioni al 30.09.2019; Ebit margin dal 5.1% al 6.9%.
Ebit terzo trimestre, +46.7% a 17.6 milioni di Euro (12 milioni nel terzo trimestre 2019) ed Ebit
margin dal 6.9% al 9.2%.
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Utile netto primi nove mesi a 36.6 milioni di Euro, in sensibile progresso rispetto ai 19.1 milioni
dei primi nove mesi 2019, in parte positivamente influenzato dalla presenza di proventi su
cambi.
Utile netto del trimestre a 10.9 milioni, in aumento rispetto ai 9.2 milioni di Euro del terzo
trimestre 2019, nonostante l’impatto negativo degli oneri su cambi;



Indebitamento finanziario netto a 105.2 milioni di euro (89.2 milioni al 30.06.2020 e 148.8
milioni al 31.12.2019).



Gearing a 0.38 da 0.33 al 30 giugno 2020 e 0.59 al 31 dicembre 2019.
***

Angri (SA), 12 Novembre 2020 - Il Consiglio di Amministrazione di La Doria S.p.A., Azienda leader
nella produzione di conserve di pomodoro, sughi pronti, legumi, e succhi di frutta a marchio della
Grande Distribuzione, ha approvato oggi ad Angri, quale rendicontazione finanziaria aggiuntiva su
base volontaria, il Resoconto intermedio di gestione al 30.09.2020.
A partire dai primissimi mesi del 2020, lo scenario nazionale ed internazionale è stato pesantemente
influenzato dagli effetti della crisi sanitaria da Covid-19 e dalle severe misure restrittive per il suo
contenimento poste in essere da parte delle autorità pubbliche di tutto il mondo, in particolare nella
fase acuta dell’epidemia.
Fin dall’inizio della propagazione del virus, la priorità del Gruppo La Doria è stata la sicurezza della
propria forza lavoro e la capacità di garantire l’approvvigionamento dei mercati con i propri prodotti
in un momento particolarmente difficile per l’Italia e per il mondo intero, in cui i consumi
alimentari delle famiglie sono cresciuti sensibilmente e le vendite al dettaglio di alimenti
confezionati hanno registrato un incremento a doppia cifra, anche per effetto della chiusura del
canale horeca imposto per diversi mesi in vari Paesi.
Al fine di ridurre il rischio di contagio per i propri dipendenti e garantire al contempo la continuità
delle attività aziendali, la Società ha emanato specifiche disposizioni ed implementato tutte le
misure di sicurezza sanitarie in ottemperanza ai provvedimenti del Governo centrale e a quelli delle
regioni in cui sono presenti gli stabilimenti produttivi. Analoghe misure sono state adottate anche
per la controllata LDH (La Doria) Ltd con sede in Gran Bretagna.
In questo contesto straordinario, i risultati economico-finanziari conseguiti al 30 settembre 2020
appaiono in forte miglioramento rispetto all’analogo periodo del 2019 e di molto superiori alle
previsioni.
Le vendite hanno registrato un incremento del 18.9% attestandosi a 633.4 milioni di Euro, grazie al
picco di domanda proveniente dai clienti sia italiani che esteri, in particolare nel secondo trimestre,
mentre il risultato operativo lordo è cresciuto del 40.5%, raggiungendo i 56.5 milioni d Euro.
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I risultati dei primi nove mesi dell’anno in corso sono stati in buona parte influenzati dagli effetti
derivanti dalla diffusione della pandemia da coronavirus, che hanno impattato positivamente sul
settore di riferimento a partire dall’ultima settimana di febbraio e soprattutto nella fase più critica
della circolazione del virus.
Nei primi due mesi dell’anno, i ricavi e la marginalità del Gruppo avevano comunque evidenziato un
andamento migliore rispetto alle attese, mentre a partire dal mese di marzo, per le circostanze
determinate dall’emergenza sanitaria, è stato registrato un eccezionale aumento delle vendite che
ha riguardato, in diversa misura, tutte le aree geografiche e tutte le categorie di prodotto.
Nel complesso, il sensibile incremento del fatturato consolidato nei primi nove mesi 2020 è stato
trainato dalla forte crescita dei volumi venduti, mentre il miglioramento dei margini è stato frutto
della maggiore efficienza industriale realizzata grazie ai maggiori volumi di produzione e agli effetti
positivi della progressiva entrata a regime dell’ingente piano degli investimenti lanciato nel 2018.
Nello specifico, l’attività manifatturiera del Gruppo, svolta dalla Capogruppo La Doria S.p.A. e dalla
controllata Eugea Mediterranea S.p.A., ha registrato una rilevante crescita dei ricavi (+15%) in gran
parte ascrivibile al sostenuto aumento dei volumi venduti. In sensibile miglioramento la marginalità
grazie all’incremento delle quantità prodotte e alla maggiore efficienza industriale, anche frutto dei
citati investimenti. Tale miglioramento è stato conseguito nonostante l’aumento del prezzo di
approvvigionamento di alcune materie prime ed i più alti costi di trasformazione dei derivati del
pomodoro sostenuti durante la campagna dell’estate 2019.
L’attività di trading, svolta dalla controllata LDH sul mercato inglese, ha registrato un rilevante
aumento dei ricavi (+25.9%) e della redditività rispetto ai primi nove mesi dell’esercizio precedente,
determinati principalmente dalla sostenuta crescita dei volumi venduti che per talune categorie di
prodotto, come quella dei sughi pronti, ha raggiunto percentuali di incremento di circa il 140%,
grazie anche all’acquisizione di nuovi contratti con clienti strategici, in linea con l’obiettivo di una
crescita sostenuta in tale categoria.
Al 30.09.2020 risulta pressoché completata l’esecuzione del citato Piano di investimenti che ha
messo in campo risorse finanziarie complessive per 138 milioni di euro con l’obiettivo di far crescere
il Gruppo La Doria nelle categorie di prodotto a più alto valore aggiunto, con tassi di crescita di
mercato più significativi e livelli di marginalità più elevati, rendendolo allo stesso tempo sempre più
competitivo nei costi attraverso lo sfruttamento delle economie di scala e il miglioramento
dell’efficienza produttiva e logistica.
In linea con gli obiettivi del Piano, le risorse sono state destinate principalmente all’aumento della
capacità produttiva nell’area sughi pronti al fine di far fronte alla crescente domanda di tale articolo
da parte dei clienti e nell’“area scatolificio” per la produzione interna di contenitori metallici, a
supporto dello sviluppo commerciale anche nelle categorie dei derivati del pomodoro e dei legumi.
Nell’ambito del piano di Gruppo, si è continuato a dare corso a significativi investimenti anche nel
Regno Unito, effettuati dalla controllata LDH e destinati alla realizzazione di un’importante
piattaforma logistica, altamente automatizzata, per lo stoccaggio e la movimentazione delle merci
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da distribuire sul mercato inglese. Tale piattaforma che ha avviato la sua operatività nel quarto
trimestre del corrente anno e che sarà pienamente a regime dal 2021, consentirà di migliorare
l’efficienza logistica e ridurre i costi della società rendendola maggiormente competitiva in un
mercato estremamente concorrenziale a causa dell’elevato grado di concentrazione della Grande
Distribuzione e della crescita dei Discount.
Commentando i risultati il Presidente Antonio Ferraioli, ha confermato quanto già dichiarato in sede
di approvazione dei dati semestrali “I risultati raggiunti in questa prima parte dell’anno sono il frutto
dell’eccezionale incremento dei volumi venduti, dell’efficienza industriale realizzata anche grazie alla
messa a regime degli investimenti effettuati negli ultimi anni e dello straordinario impegno e senso
di responsabilità di tutte le nostre persone. Tali risultati sono stati resi possibili altresì grazie ai
rapporti consolidati che La Doria ha saputo costruire negli anni in una logica di partnership con la
Grande Distribuzione nazionale ed internazionale e al grosso sforzo profuso, sia da un punto di vista
produttivo che logistico, per soddisfare l’eccezionale picco di richiesta di merce da parte dei clienti e
dei consumatori, sforzo che ci auguriamo potrà essere capitalizzato in futuro per un ulteriore
consolidamento delle relazioni commerciali con i Retailers che hanno fortemente apprezzato
l’affidabilità e l’ottima performance del Gruppo in un momento di grande criticità”.
Risultati consolidati dei primi nove mesi 2020
I ricavi consolidati si attestano a 633.4 milioni di Euro, in aumento del 18.9% rispetto ai 532.9 milioni
dello stesso periodo dell’anno precedente.
La migliore performance è stata realizzata nell’area sughi con un incremento del 24%. Ottima
performance anche per le altre linee produttive con un +17% della “Linea rossa, +15% della “Linea
Legumi e vegetali” e +5.3% della “Linea frutta”. In robusto aumento anche le vendite delle “Altre
Linee” (trading) con +26.3%.
Nel complesso, il fatturato del Gruppo è stato generato dalla categoria “Legumi e vegetali” per il
27.2%, dai “Derivati del pomodoro” per il 20.4%, dai “Sughi” per il 13.5%, dalla “Frutta” per l’8.8% e
dalle “Altre Linee” (trading) per il 30.1%.
All’estero è stato destinato l’83% delle vendite, aumentate del 21.5%, mentre il peso del mercato
domestico si è attestato al 17%, con ricavi in crescita del 7.5%.
I principali margini di redditività a livello consolidato risultano:


il risultato operativo lordo (EBITDA), che è pari a 56.5 milioni di Euro, in netto incremento
(+40.5%) rispetto ai 40.2 milioni di Euro al 30 settembre 2019. Ebitda margin attestato all’ 8.9%
contro il 7.6% dei primi nove mesi 2019;
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il risultato operativo (EBIT), che ammonta a 43.5 milioni di Euro, anch’esso in sensibile crescita
(+ 61.1%) rispetto ai 27 milioni del 30.09.2019. Ebit margin al 6.9% dal 5.1% dei primi nove mesi
2019;



il risultato ante imposte, che ammonta a 48.9 milioni di Euro a fronte dei 26 milioni di Euro
realizzati al 30 settembre 2019, in parte positivamente influenzato da proventi su cambi per 6.5
milioni di Euro (244.000 Euro i proventi su cambi al 30.09.2019);



l’utile netto, che è pari a 36.6 milioni di euro, in significativo progresso rispetto ai 19.1 milioni
realizzati nei primi nove mesi dell’esercizio precedente.

I principali dati patrimoniali a livello consolidato risultano:


la posizione finanziaria netta, che presenta un saldo passivo di 105.2 milioni di Euro, in aumento
rispetto agli 89.2 milioni registrati al 30 giugno 2020, a causa dell’aumentato fabbisogno di
capitale circolante dovuto principalmente alle produzioni stagionali e in calo rispetto ai -148.8
milioni rilevati al 31.12.2019 grazie alle risorse generate dalla gestione caratteristica.
L’indebitamento di 105.2 milioni di euro include, per 29.9 milioni di Euro, il debito per la
potenziale acquisizione delle quote di minoranza della controllata LDH (La Doria) Ltd in virtù del
sistema di put e call options previsto dal vigente Shareholders’ Agreement e, pertanto, i debiti
finanziari gestionali ammontano a 75.3 milioni di euro



il rapporto debiti/patrimonio, che si attesta a 0.38 da 0.33 rilevato al 30 giugno 2020 e 0.59 al
31 dicembre 2019.

Risultati consolidati del 3° trimestre 2020
Le vendite consolidate sono pari a 191.3 milioni di Euro, in aumento del 9.9% rispetto ai 174.3
milioni realizzati nell’analogo periodo del 2019.
L’Ebitda si attesta a 22.4 milioni di Euro, in aumento del 31.8% rispetto ai 17 milioni di Euro del 3°
trimestre 2019, mentre l’Ebit è pari a 17.6 milioni, anch’esso in aumento (+ 46.7%) rispetto ai 12
milioni di Euro del 3° trimestre 2019. L’Ebitda margin si attesta, pertanto, all’11.7% a fronte del 9.7%
dello stesso periodo dell’esercizio precedente. L’Ebit margin passa, invece, dal 6.9% al 9.2%.
L’utile netto del trimestre è pari a 10.9 milioni di Euro, in progresso del 18.5% rispetto ai 9.2 milioni
dello stesso periodo dell’anno precedente, pur essendo stato negativamente impattato da oneri su
cambi per 1.9 milioni di Euro (nel 3° trimestre 2019 si erano registrati, invece, proventi su cambi per
1.1 milioni di Euro).
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Prevedibile evoluzione della gestione
Dopo una fase di contenimento della pandemia da Covid-19 durante i mesi estivi, a partire da
ottobre 2020, si è assistito, in particolare in Europa, alla recrudescenza del virus e alla conseguente
applicazione di nuove misure restrittive, talvolta con lockdown parziali o totali in talune aree.
In tale scenario, sembra plausibile affermare, anche sulla base dell’andamento delle vendite di
Gruppo del mese di ottobre, che nel quarto trimestre dell’anno la domanda di prodotti alimentari
confezionati subirà un’accelerazione rispetto al trimestre precedente in cui si era osservato un
rallentamento dei contagi- e non un riassorbimento come si paventava - poiché le famiglie
ragionevolmente continueranno a privilegiare i consumi “a casa” a scapito di quelli “fuori casa”,
anche a seguito della parziale richiusura del canale Horeca e del maggiore ricorso allo smart working.
Per quanto concerne il Gruppo La Doria, pur in un contesto segnato ancora da una marcata
incertezza, le cui evoluzioni ed i relativi effetti non risultano prevedibili, in ragione dei risultati
raggiunti nei primi nove mesi dell’anno in corso, del proseguimento degli effetti positivi degli
investimenti avviati nel 2018 che andranno a pieno regime nel 2021 e della previsione che le vendite
di prodotti alimentari nel canale retail continueranno verosimilmente a crescere, è prefigurabile per
il 2020 un forte incremento del fatturato e della marginalità rispetto all’esercizio 2019 e alle
previsioni.
La Doria, società quotata all’MTA, segmento Star di Borsa Italiana, è il primo produttore Europeo di
legumi conservati, di pelati e polpa di pomodoro nel canale retail e tra i principali produttori italiani
di succhi e bevande di frutta. La Società è anche il primo produttore in Europa di sughi pronti a
marchio del distributore (private labels).
Il fatturato 2019 è stato pari a 717.6 milioni di Euro di cui oltre il 95% circa generato attraverso il
segmento delle private labels (marchi delle catene distributive), con clienti quali, tra gli altri,
Carrefour, Selex e Conad in Italia e Tesco, Sainsbury, Morrisons e Waitrose, che rappresenta il
principale sbocco commerciale per il Gruppo.
Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dr. Alberto Festa, dichiara, ai
sensi del comma 2 articolo 154bis del Testo Unico della Finanza, che l’informativa contabile
contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture
contabili.
Si allega al presente comunicato la sintesi della situazione patrimoniale e del conto economico
riclassificati del Gruppo La Doria al 30.09.2020 (dati non oggetto di verifica da parte della società di
revisione).
Contact:

Patrizia Lepere
Investor & Media Relations Manager
Tel. 081/5166260 - mobile: 340/9673931
Email: IR@gruppoladoria.it
Sito web: www.gruppoladoria.it
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GRUPPO LA DORIA - Situazione patrimoniale consolidata di sintesi
Redatta secondo i principi IFRS/EU in Euro/000
30/06/2020
30/09/2020
Crediti Commerciali
117.739
129.821
Scorte
246.733
183.431
Altri crediti correnti
12.339
18.744
Totale attività di funzionamento
376.811
331.996
Debiti commerciali
175.272
149.102
Altri debiti di funzionamento
32.458
35.341
Totale passività di funzionamento
207.730
184.443
CAPITALE DI FUNZIONAMENTO
169.081
147.553
Immobilizzazioni immateriali nette
7.209
6.768
Immobilizzazioni materiali nette
218.560
218.293
Partecipazioni
609
620
Altre attività
18.043
17.377
CAPITALE IMMOBILIZZATO
244.421
243.058
Passività non correnti
19.832
19.981
TFR ed altri fondi
9.383
11.513
Totale passività non correnti
29.215
31.494
CAPITALE INVESTITO NETTO
384.287
359.117
liquidità
(53.834)
(63.634)
indebitamento a breve
75.283
62.902
indebitamento a m/l
83.794
89.906
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA
105.243
89.174
patrimonio netto di gruppo
278.978
269.882
patrimonio netto di terzi
66
61
TOTALE PATRIMONIO NETTO
279.044
269.943

31/12/2019
109.824
219.051
13.513
342.388
127.391
26.496
153.887
188.501
5.134
221.636
1.260
18.013
246.043
20.281
11.883
32.164
402.380
(42.044)
92.669
98.177
148.802
253.507
71
253.578
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GRUPPO LA DORIA - Conto economico consolidato riclassificato

Fatturato
Variazioni di magazzino prodotti finiti e
semilavorati
Altri ricavi
Valore della produzione
Costi della produzione
Valore aggiunto
Costo del personale
Risultato operativo lordo
Ammortamenti, svalutazioni e
accantonamenti
Risultato operativo netto
Proventi (oneri) finanziari netti
Proventi (oneri) su cambi
Risultato della gestione caratteristica
Proventi (oneri) derivanti da attività
destinate alla vendita
Risultato ante imposte
Imposte sul reddito dell'esercizio
Risultato netto
di cui Gruppo
Terzi

Redatto secondo i principi IFRS/EU in Euro/000
3° Trimestre 2020
3° Trimestre 2019
al 30/09/2020
191.638
100,0%
174.250
100,0%
633.448
100,0%

al 30/09/2019
532.902
100,0%

72.171

37,7%

56.957

32,7%

31.339

4,9%

26.280

4,9%

5.565
269.374
228.485
40.889
18.515
22.374

2,9%
140,6%
119,2%
21,3%
9,7%
11,7%

3.226
234.433
198.222
36.211
19.227
16.984

1,9%
134,5%
113,8%
20,8%
11,0%
9,7%

11.199
675.986
574.377
101.609
45.060
56.549

1,8%
106,7%
90,7%
16,0%
7,1%
8,9%

8.871
568.053
483.722
84.331
44.089
40.242

1,7%
106,6%
90,8%
15,8%
8,3%
7,6%

4.798

2,5%

5.022

2,9%

13.061

2,1%

13.237

2,5%

17.576
(298)
(1.906)
15.372

9,2%
-0,2%
-1,0%
8,0%

11.962
(324)
1.135
12.773

6,9%
-0,2%
0,7%
7,3%

43.488
(1.095)
6.458
48.851

6,9%
-0,2%
1,0%
7,7%

27.005
(1.227)
244
26.022

5,1%
-0,2%
0,0%
4,9%

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

15.372
4.493
10.879
10.874
5

8,0%
2,3%
5,7%
5,7%
0,0%

12.773
3.567
9.206
9.202
4

7,3%
2,0%
5,3%
5,3%
0,0%

48.851
12.221
36.630
36.635
(5)

7,7%
1,9%
5,8%
5,8%
0,0%

26.022
6.970
19.052
19.055
(3)

4,9%
1,3%
3,6%
3,6%
0,0%
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